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1.1. Articolazione del lavoro

L’individuazione delle Aree prioritarie nella Pia-
nura Padana lombarda si è ispirata all’approccio
di conservazione ecoregionale (Dinerstein et al.
2000) messo a punto negli Anni Novanta da WWF
(World Wide Fund for Nature) e The Nature
Conservancy (TNC) e in particolare alla definizio-
ne della biodiversity vision per le Alpi (Arduino et
al. 2006, Mörschel 2004).
Un’ecoregione è un’unità terrestre (o acquatica)
relativamente vasta che contiene una combinazio-
ne distinta di comunità naturali, le quali condivi-
dono la maggior parte delle specie, delle dinami-
che e delle condizioni ambientali.
La conservazione ecoregionale è un approccio di
tipo ecosistemico con il valore aggiunto di una bio-
diversity vision, cioè la definizione di uno scenario
desiderabile, o lo stato a cui dovrebbero tendere
gli sforzi di conservazione. La vision include l’iden-
tificazione delle aree più importanti per la biodi-
versità: opportune forme di gestione dovranno
essere approntate per conservare le componenti
di biodiversità che caratterizzano queste aree. La
vision non è una mappa, ma alcune mappe contri-
buiscono a visualizzarla, insieme alla definizione
di opportune azioni.
In generale, l’approccio ecoregionale parte da
un’analisi a larga scala (per es.: 1:500.000, una vi-
sione d’insieme senza dettagli), si basa sul sapere
degli esperti (expert-based) e non contempla una
nuova raccolta di dati.
La procedura standard per la stesura della biodi-
versity vision di un’ecoregione prevede otto fasi
principali:
1) delineare l’ecoregione in esame e le sue

sottoecoregioni;
2) identificare specie, habitat e processi focali per

i temi di biodiversità considerati più rilevanti
per l’ecoregione;

3) selezionare le aree più importanti per ogni
tema;

4) identificare le aree prioritarie per la biodiver-
sità in base alla sovrapposizione delle aree più
importanti per i vari temi;

5) verificare la rappresentatività delle aree prio-
ritarie;

6) assegnare livelli di importanza alle aree prio-
ritarie;

7) identificare i principali corridoi ecologici;

8) condurre una gap analysis.
Per la stesura della biodiversity vision della Pianu-
ra Padana lombarda è stata seguita la stessa pro-
cedura, anche se con qualche differenza:
– si è utilizzata una scala più grande (più detta-

gliata - 1:100.000). Il maggior dettaglio carto-
grafico si riflette anche nel maggior approfon-
dimento delle analisi, come dimostrato dalle
schede (vedi schede 1 e 2) prodotte per ogni
poligono (Area importante o prioritaria);

– quando i gruppi tematici hanno concluso
l’identificazione delle Aree importanti, si è
chiesto loro di indicare quali di quelle aree fos-
sero da considerare di importanza continenta-
le o peculiari, cioè così importanti da meritare
di essere considerate a livello europeo e di di-
venire prioritarie anche se nessun altro grup-
po tematico le avesse identificate come impor-
tanti;

– si è garantita la rappresentatività verificando
la distribuzione per sottoecoregione, non solo
delle Aree prioritarie, ma anche delle Aree
importanti per ogni tema;

– tutte le Aree prioritarie identificate sono state
considerate importanti alla stessa stregua,
seppur ognuna per motivi particolari, senza
formulare una graduatoria di importanza.
Ogni area è stata analizzata alla luce dei valori
di biodiversità contenuti, del tipo di uso del
suolo, delle minacce che vi insistono e delle più
opportune misure di gestione.

Più in particolare, per l’identificazione e l’analisi
delle Aree prioritarie per la biodiversità della pia-
nura lombarda sono stati seguiti i passaggi di se-
guito elencati:
1. definizione dell’ecoregione in esame (Pianura

Padana lombarda) e definizione delle sottoeco-
regioni;

2. definizione della scala cartografica di lavoro;
3. definizione dei temi di biodiversità da consi-

derare (taxa, habitat e processi) e conseguente
selezione dei gruppi tematici;

4. individuazione degli esperti;
5. organizzazione dei workshop tematici;
6. definizione dei criteri per la selezione delle

specie, degli habitat e dei processi ecologici
focali per i gruppi tematici;

7. definizione dei criteri per l’identificazione delle
Aree importanti per i vari temi (taxa, habitat e
processi);
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8. definizione dei criteri per l’individuazione
delle Aree prioritarie;

9. selezione delle specie, degli habitat e dei pro-
cessi focali per i diversi gruppi tematici;

10. selezione delle Aree importanti, delle Aree di
importanza continentale e delle Aree peculia-
ri per i diversi temi;

11. selezione delle Aree prioritarie per la biodi-
versità;

12. verifica della rappresentatività;
13. esecuzione della gap analysis;
14. analisi delle Aree prioritarie;
15. segnalazione delle lacune di conoscenza.
I punti 1-8 sono descritti nel capitolo 2, i punti 9-
15 nei capitoli 3 e 4.

1.2. Il metodo expert-based

Il metodo expert-based, cioè fondato sul sapere de-
gli esperti, è l’anima della conservazione ecoregio-
nale. Esso presuppone che la conoscenza che già
esiste intorno a un’ecoregione sia sufficiente ad
eseguirne un’analisi generica ma veritiera, e quindi
a trarre conclusioni significative. Componente ir-
rinunciabile del metodo sono perciò gli esperti: il
loro sapere si sostituisce a rigorose raccolte di dati,
impegnative formulazioni di modelli o approfon-
dite consultazioni di banche dati.

Il metodo expert-based offre dunque numerosi
vantaggi rispetto a più tradizionali approcci di
ricerca:
– Fornisce informazioni di prima mano, gene-

ralmente aggiornate, già ragionate e sintetiz-
zate. Gli esperti infatti conoscono il territorio
in modo diretto, lo visitano regolarmente e
quindi ne notano ogni aspetto e tendenza. Essi
sono in grado di suggerire priorità solo in ap-
parenza basate sull’intuito; in realtà, le loro
indicazioni fanno riferimento a modelli men-
tali che sono il frutto di anni di esperienza. Le
informazioni ottenute dagli esperti sono per-
tanto estremamente preziose. La presenza o
meno di queste informazioni in letteratura è
irrilevante.

– Porta a risultati in tempi brevi. Dato il ruolo
centrale degli esperti e del loro sapere, il me-
todo permette di condurre analisi e trarre con-
clusioni in breve tempo, senza ricorrere a este-
se ricerche.

– Consente di contenere i costi. Infatti, non es-
sendo necessario ricorrere a nuove raccolte di
dati, alla creazione di modelli o all’acquisto di
banche dati esistenti, anche i costi sono molto
contenuti.

– Garantisce un controllo scientifico e conferisce
legittimità ai risultati. Gli esperti, pur seguen-
do un metodo che valorizza il quadro conosci-
tivo soggettivo, non dimenticano il rigore scien-
tifico a cui sono abituati e se ne servono conti-
nuamente: lasciano che sia la loro scienza a
guidare le loro decisioni. Se da un lato la par-
tecipazione della comunità scientifica conferi-
sce legittimità al processo e validità ai risulta-
ti, dall’altro la consultazione degli esperti ne
fa degli entusiasti e i primi sostenitori delle
conclusioni: gli esperti stessi saranno gli avvo-
cati dei risultati.

– Conduce a risultati avanzati. Vista la collabo-
razione fra esperti e il consenso sulle scelte, i
risultati sono già un’elaborazione più avanza-
ta del lavoro e delle opinioni dei singoli.

– Offre agli esperti un’occasione unica di scam-
bio e di esperienza. La collaborazione tra
esperti richiesta dal metodo expert-based co-
stituisce un’occasione quasi unica di net-
working, scambio di informazioni, discussio-
ne, interdisciplinarietà e acquisizione di espe-
rienza. Nessuno di loro – lavorando indipen-
dentemente – potrebbe giungere a una visio-
ne d’insieme comparabile e agli stessi risulta-
ti avanzati; al contrario, ognuno di loro trae
beneficio dal lavoro di gruppo e dalla messa
in rete del sapere, in una sinergia altrimenti
insperata. A riprova, la vasta maggioranza
degli esperti ha segnalato il confronto con i
colleghi e lo scambio di informazioni come
due fra gli aspetti più interessanti del proces-
so.

A fronte di questi benefici, il metodo expert-based
soffre di una debolezza principale: non è oggetti-
vo, sistematico e ripetibile come altri metodi. Pro-
prio perché si basa sul sapere degli esperti, è sog-
gettivo rispetto a quegli esperti. Questo svantag-
gio tuttavia è meno importante di quel che potreb-
be sembrare: in tutte le ecoregioni in cui si è appli-
cato il metodo, a processo terminato, anche gli
esperti che non erano stati coinvolti si sono detti
d’accordo con i risultati.
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1.3. Scala di lavoro ed elaborazione dei dati
cartografici

La cartografia di base necessaria a tutte le elaborazio-
ni condotte nel lavoro è stata fornita in massima parte
dalla Regione Lombardia e, in parte, dall’ufficio GIS
(Geographic Information Systems) del WWF Italia.
La base cartografica utilizzata comprende la carta
di uso del suolo denominata “Destinazione d’Uso
dei Suoli Agricoli e Forestali” (DUSAF, ERSAF –
Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle
Foreste 2003), carte di sintesi di elementi idrografi-
ci (fiumi, canali, fontanili, golene fluviali ecc.), car-
te delle aree protette di tutti i livelli (PLIS – Parchi
Locali di Interesse Sovracomunale, Parchi Regio-
nali, Parchi Naturali, Monumenti Naturali, Riser-
ve Naturali, SIC – Siti di Importanza Comunitaria,
ZPS – Zone di Protezione Speciale), foto aeree.
Le carte predisposte per l’individuazione delle
Aree importanti sono state stampate in scala
1:100.000, suddividendo l’area in sei settori, e ac-
compagnate da un’unica carta riassuntiva in scala
1:250.000. Esse comprendevano un uso del suolo
semplificato (boschi e urbanizzato), i principali
corsi d’acqua e corpi idrici, autostrade, ferrovie e
strade statali, confini comunali e nomi dei comu-
ni, SIC e, a seconda dei casi, altre aree protette,
ZPS, IBA (Important Bird Areas), fontanili ecc.
Gli esperti di otto gruppi tematici hanno lavorato
su mappe in scala 1:100.000. Solo il gruppo
tematico Processi ecologici ha lavorato su mappe
in scala 1:250.000. Agli esperti di questo gruppo
era stato chiesto di trasferire sulle mappe le infor-
mazioni relative ai grandi processi ecologici che
sono legati ad aspetti del territorio che richiedono
una visione d’insieme più ampia, che può essere
utilmente percepita alla scala scelta.
Per un periodo più limitato, ed esclusivamente per
il gruppo di lavoro della Fondazione Lombardia
per l’Ambiente, è stato possibile consultare pres-
so gli uffici della Regione Lombardia i file relativi
alle foto aeree ortogonalizzate del programma
Ortofoto 2000.
La proiezione utilizzata per tutte le elaborazioni
cartografiche è stata quella dei database regionali
(Gauss-Boaga, datum Roma 1940).

Aree importanti per la biodiversità
La scelta della scala 1:100.000 come scala a cui la-
vorare all’identificazione delle Aree importanti è

stata dettata dalla necessità di tracciare i confini
con una maggior precisione rispetto alla scala ri-
chiesta per le elaborazioni finali di questa prima
fase del lavoro (1:250.000).
L’esigenza di lavorare a questa scala anziché a
quella inizialmente prevista è conseguente:
a) all’errore introdotto dal tracciare a mano i con-

fini sulle mappe (lavorando a maggior detta-
glio si riduce l’approssimazione dei perimetri
individuati);

 b) alla possibilità di “leggere” sulle mappe in
maniera più immediata le caratteristiche del
territorio ed individuare punti noti da parte
degli esperti (in questo senso, l’uso del GIS
durante le sessioni di lavoro, con video-proie-
zione delle aree e possibilità di ingrandimenti
di particolari e prime elaborazioni, si è rivela-
to estremamente utile).

Il programma GIS utilizzato per il lavoro è
ArcView (Environmental Systems Research Insti-
tute, Inc.-ESRI, Redlands, California); sono state
utilizzate diverse estensioni, ed in particolare
Animal Movement, Geoprocessing, Grid Maker,
Spatial Analyst, XTools.
Nel lavoro di alcuni gruppi tematici la maggior
parte delle aree è stata tracciata direttamente in
ambiente GIS e modificata o confermata dagli
esperti stessi in tempo reale.
Ad ogni poligono corrispondente ad un’Area im-
portante è stato associato un codice alfanumerico
identificativo, consistente in un prefisso indicante
il gruppo tematico autore dell’area associato ad un
numero progressivo. In questo modo, ogni poli-
gono risulta univocamente identificato dal proprio
codice alfanumerico.
Nel caso del gruppo tematico Uccelli, le aree ori-
ginali individuate dagli esperti del gruppo
tematico non includono (se non parzialmente) IBA
e ZPS, in quanto si è stabilito che tali aree, indivi-
duate proprio in base alla loro importanza a livel-
lo internazionale per gli uccelli, dovessero essere
incluse “di diritto” nelle Aree importanti per
l’avifauna, in conformità con quanto avvenuto
anche in altre ecoregioni europee (Mörschel 2004,
Arduino et al. 2006, WWF Italia 2006).
In generale, aree contigue ed uniformi poste in
parte all’esterno del confine della sottoecoregione
sono state considerate nel loro insieme, oltrepas-
sando i confini prefissati quando ritenuto idoneo
all’individuazione di comprensori unici e non
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divisibili secondo parametri ecologici. Nel caso di
Aree importanti insistenti lungo corsi fluviali, si-
tuazione molto frequente nella maggior parte dei
gruppi tematici, di comune accordo con gli esper-
ti si è deciso di identificare il perimetro delle Aree
importanti con la fascia di esondazione duecen-
tennale dei fiumi (golena di tipo b), in alcuni casi
estesa al paleoalveo dei fiumi (gruppi tematici Flo-
ra e vegetazione e Briofite e licheni). In ogni caso,
si è deciso di estendere le Aree importanti ad even-
tuali porzioni di habitat naturali o naturaliformi con-
tigui a quelli inclusi nella fascia di esondazione consi-
derata ma immediatamente esterni ad essa (es. bo-
schi che continuano al di fuori della fascia golenale).

Aree prioritarie per la biodiversità
L’individuazione delle Aree prioritarie per la bio-
diversità nella Ecoregione Pianura Padana lom-
barda, è stata fatta partendo dalle aree caratteriz-
zate dalla sovrapposizione di almeno tre layer di
diversi gruppi tematici. Simulazioni progressive,
condotte utilizzando un numero sempre più ele-
vato di strati sovrapposti come base di partenza,
hanno mostrato infatti come aumentando oltre
questa soglia la sovrapposizione minima neces-
saria si perdessero molte informazioni e le aree
rimanenti ricoprissero una porzione troppo ridotta
dell’ecoregione lasciando scoperte quasi intera-
mente alcune sottoecoregioni (figure 1.1 – 1.9).
L’utilizzo del criterio scelto (sovrapposizione mi-
nima di tre strati) ha inoltre permesso in diversi
casi di mantenere aree sufficientemente estese, tali
da garantire una funzionalità ecologica per tutti i
gruppi tematici considerati. Aree frammentate e
ridotte, infatti, non sono sufficienti per alcuni taxa
di grande mole o particolarmente sensibili alla
frammentazione dell’habitat e al conseguente iso-
lamento ecologico (grandi mammiferi, uccelli ra-
paci, ecc.) o per lo svolgimento di determinati pro-
cessi; si veda per esempio il caso dell’Oltrepò Pa-
vese (figure 1.3 – 1.9), dove è particolarmente evi-
dente la perdita di superficie e l’aumento della
frammentazione delle aree individuate con l’au-
mento del numero minimo di layer sovrapposti.
La sovrapposizione dei diversi strati è stata otte-
nuta tramite GIS, utilizzando l’estensione XTools,
considerando ogni singolo strato come valore 1 e
conteggiando 0,5 le vaste aree indicate dal grup-
po processi ecologici come aree agricole con un
valore più diffuso di biodiversità. Nei confini del-

le Aree prioritarie sono state incluse anche Aree
peculiari, quando confinanti con le aree individua-
te dalla sovrapposizione dei layer.
Le Aree prioritarie individuate dal procedimento
sopra descritto (sovrapposizione di almeno tre
strati provenienti da gruppi tematici diversi e in-
clusione di eventuali Aree peculiari confinanti con
le aree così  individuate) sono poi state rielaborate
al fine di ottenere una mappatura più precisa se-
condo i seguenti criteri:
a) esclusione di nuclei omogenei di aree urbaniz-

zate posti presso i confini delle Aree prioritarie,
salvo quando diversamente indicato dal gruppo
di esperti;

b) inclusione di estensioni di ambienti identici e
contigui a quelli individuati come caratteristi-
ci per l’Area prioritaria, salvo quando diversa-
mente indicato dal gruppo di esperti riuniti in
plenaria. In particolare, sono stati considerati
teste e aste dei fontanili per le Aree importanti
della fascia delle risorgive, estensioni di risaie
di particolare importanza per la Lomellina, fa-
sce boschive anche extra-golenali per le Aree
importanti ubicate lungo corsi fluviali.

Tutte le aree così ottenute sono state successiva-
mente verificate e validate (in alcuni casi dopo al-
cune modifiche del perimetro) dagli esperti nel
corso della seconda riunione plenaria. Al termine
di questo lavoro, ogni Area prioritaria:
a) include verosimilmente una superficie idonea

al mantenimento di popolazioni vitali per i taxa
di tutti i gruppi tematici che hanno contribui-
to a definirla e per lo svolgimento dei processi
ecologici che contraddistinguono l’area stessa;

b) include eventuali porzioni contigue di Aree
peculiari;

c) non comprende estensioni omogenee (e prive
di valore naturalistico) di ambienti urbanizzati,
salvo nuclei urbanizzati ubicati decisamente al-
l’interno delle stesse Aree prioritarie.

La restituzione delle mappe relative alle Aree prio-
ritarie è stata effettuata alla scala 1:250.000. Trat-
tandosi di una rappresentazione su supporto car-
taceo, tale scala consente sia di mantenere un’otti-
ma visione d’insieme delle Aree prioritarie, sia di
riconoscere a medio dettaglio gli elementi dei con-
fini delle aree stesse.

Macrocorridoi
Al termine dell’individuazione delle Aree priori-
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Figura 1.1 – Sovrapposizione dei diversi layer tematici, a partire da singolo layer (colore più chiaro), fino alla
massima sovrapposizione (colore più scuro)

Figura 1.2 – Sovrapposizione di almeno due diversi layer tematici
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Figura 1.3 – Sovrapposizione di almeno tre diversi layer tematici

Figura 1.4 – Sovrapposizione di almeno quattro diversi layer tematici
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Figura 1.5 – Sovrapposizione di almeno cinque diversi layer tematici

Figura 1.6 – Sovrapposizione di almeno sei diversi layer tematici
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Figura 1.8 – Sovrapposizione di almeno otto diversi layer tematici

Figura 1.7 – Sovrapposizione di almeno sette diversi layer tematici
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tarie, si è proceduto ad una prima definizione di
macrocorridoi per la connessione tra le suddette
aree e tra queste e altre aree di rilevante valore
naturalistico all’esterno dell’area di studio. Inoltre
sono state individuate le principali barriere all’in-
terno delle Aree prioritarie.
A questo scopo, sono stati posti dei riferimenti

Figura 1.9 – Sovrapposizione di almeno nove diversi layer tematici

grafici (figura 1.10) che individuano:
a) connessioni (già esistenti oppure da individua-

re o ricostituire) tra Aree prioritarie;
b) connessioni (già esistenti oppure da individua-

re o ricostituire) tra Aree prioritarie dell’Eco-
regione Pianura Padana lombarda e altre aree
al di fuori dell’ecoregione;

Figura 1.10 – Principali aree di connessione (esistenti, possibili o necessarie) nell’Ecoregione Pianura Padana
lombarda (tratteggio verde) e verso le aree circostanti (frecce rosse)
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(Mörschel 2004, Arduino et al. 2006, WWF Italia
2006) e alcune porzioni contigue di valli fluviali e
bacini idrologici. Complessivamente, l’area di stu-
dio occupa 15.684,7 km2. Il confine dell’area, tut-
tavia, è stato in diversi punti modificato rispetto
ai limiti amministrativi (regionali e comunali) per
garantire l’inclusione di porzioni contigue dello
stesso ambiente o per evitare di frammentare aree
ecologicamente indistinte ma separate dai confi-
ni politici.
Il limite settentrionale dell’area è stato ricavato a
partire dal limite meridionale della Convenzione
delle Alpi (“Convenzione per la Protezione delle
Alpi”, stipulata nel 1991 ed entrata in vigore nel
1995; vedi www.convenzionedellealpi.org). Tuttavia,
poiché tale limite è definito sulla base di confini
puramente amministrativi (limiti comunali), esso
è stato in alcuni casi modificato per includere por-
zioni continue di territorio che risultavano artificio-
samente “spezzate” dai limiti comunali. Inoltre, si è
deciso di includere per intero il Lago di Garda.
Sul margine meridionale, il confine dell’area di stu-
dio è stato esteso in Emilia Romagna in modo da
includere la fascia di esondazione duecentennale
del fiume Po (golena di tipo b), facente parte dello
stesso continuum ecologico legato al fiume.

c) punti critici all’interno delle Aree prio-
ritarie, dove verosimilmente la connet-
tività ecologica è interrotta dalla massic-
cia urbanizzazione o da altri interventi
antropici e dove, pertanto, sarebbero
auspicabili interventi appositi per ripri-
stinare la connessione ecologica tra di-
verse porzioni della stessa area.

Tutte queste aree di connessione (esistenti,
possibili o necessarie) sono state sottoposte
al parere degli esperti dei diversi gruppi
tematici durante la seconda plenaria e sono
state da essi validate.

1.4. Area di studio

L’Ecoregione Pianura Padana – settore lom-
bardo
L’area di studio individuata per la ricerca (fi-
gura 1.11) comprende essenzialmente il ter-
ritorio regionale non incluso nell’analogo la-
voro svolto per l’Ecoregione Alpi da parte
del WWF e dei suoi partner di progetto

Pianura Padana (foto Fabio Casale)

Figura 1.11 – Area di studio (confine in rosso): Ecoregione
Pianura Padana, settore lombardo; in nero è riportato il
confine regionale



AREE PRIORITARIE PER LA BIODIVERSITÀ NELLA PIANURA PADANA LOMBARDA

26

tinua al settore lombardo dello stes-
so.
L’area di studio è attraversata da im-
portanti corsi d’acqua: da ovest a est,
vanno menzionati per la loro impor-
tanza ecologico-naturalistica, pae-
saggistica, economica e sociale: il Po,
il Sesia, il Ticino, l’Adda, l’Oglio, il
Mincio, oltre a numerosi fiumi mi-
nori e a una gran quantità di canali
artificiali, torrenti e corsi d’acqua mi-
nori. Nella provincia di Mantova (an-
golo SE dell’area di studio) si rinvie-
ne anche un fiume appenninico, il
Secchia.
La porzione settentrionale dell’area
di studio è caratterizzata dalla pre-
senza di numerosi laghi di dimensio-
ni variabili (figura 1.12); tra essi, il più
grande lago italiano, il Lago di
Garda, e le propaggini meridionali

del Lago Maggiore, altro bacino di rilevanti dimen-
sioni ed importanza; alcuni laghi minori (come i
laghi di Varese, Monate, Comabbio, Alserio, Pu-
siano, Annone, Olginate) rivestono notevole im-
portanza naturalistica nonostante le dimensioni
non paragonabili a quelle dei grandi laghi della
regione. I laghi di Como e di Iseo si trovano appe-
na al di fuori del confine dell’area di studio, ma

sono stati ugualmente consi-
derati, per la loro importanza
e per la loro continuità con il
settore settentrionale dell’area
stessa.
In generale, l’intera area si
presenta fortemente antro-
pizzata. In particolare, nel
settore nord-occidentale può
essere individuata un’area
urbanizzata della dimensio-
ne di oltre 3000 km2 compre-
sa tra Milano, Varese, Como,
Lecco e Bergamo,  che assu-
me in diversi tratti l’aspetto
di un’unica conurbazione,
con pochi (e spesso isolati)
“fazzoletti” di aree agricole o
boschive non ancora cemen-
tificate. Il settore sud-orien-
tale, al contrario, presenta

Sul bordo occidentale, l’area è stata allargata, sem-
pre rispetto al confine regionale, per includere la
fascia di esondazione duecentennale del fiume Se-
sia e del fiume Ticino, per gli stessi motivi sopra
citati.
Sul lato orientale, infine, il perimetro dell’area con-
siderata include anche la parte veneta del bacino
idrografico del Mincio, area funzionalmente con-

Figura 1.12 – La porzione settentrionale dell’area di studio è caratterizzata dalla
presenza di numerosi bacini lacustri e da un fitto reticolo idrografico

Oltrepò Pavese (foto Giuseppe Bogliani)
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scarsa urbanizzazione; tuttavia, anche in questo
caso la naturalità è molto bassa, a causa dell’esten-
sione di monocolture che occupano la quasi tota-
lità del territorio.
Nella fascia propriamente pianeggiante (corri-
spondente alla maggior parte dell’area considera-
ta in questo lavoro), gli ambienti naturali residui
si trovano soprattutto lungo le valli fluviali; l’esem-
pio migliore in questo senso è rappresentato dal-
la valle del Ticino, che conserva ancora una suffi-
ciente estensione di foreste planiziali, ridotte a
piccoli lembi isolati nel resto della pianura lom-
barda.
La fascia collinare che inte-
ressa l’estrema porzione set-
tentrionale dell’area presen-
ta invece numerosi ambienti
naturali o semi-naturali di
una certa estensione, boschi-
vi o legati a zone umide.
La fascia appenninica inclu-
sa nel settore meridionale
dell’area è probabilmente
quella meno soggetta alla
pesante alterazione antropi-
ca che interessa buona parte
dell’ecoregione e conserva
numerose aree boschive e un
mosaico agricolo legato ad
agricoltura non intensiva tra
i più rappresentativi dell’Ita-
lia settentrionale (Bogliani et
al. 2003).

Le sottoecoregioni
L’area di studio così definita, identificata nel com-
plesso come “Ecoregione Pianura Padana, settore
lombardo”, è stata a sua volta ripartita in sotto-
ecoregioni, ovvero unità di territorio tra loro più
o meno uniformi, continue e con caratteristiche
proprie distinte da quelle delle altre unità (figura
1.13).
Procedendo da nord verso sud, si individuano le
quattro seguenti sottoecoregioni:
1) colline moreniche e prealpine (in giallo nella

figura 1.13), comprendente i rilievi morenici, il
pedemonte prealpino, i laghi prealpini; tale fa-
scia racchiude il “bordo” settentrionale del-
l’ecoregione e interessa le province di Varese,
Como, Lecco, Bergamo, Brescia e, marginal-

mente, Milano, oltre alla porzione gardesana
della provincia di Verona; questa sottoecore-
gione occupa 1765,2 km2.

2) alta pianura (in azzurro nella figura 1.13), a
nord della fascia delle risorgive, includente
parte delle province di Varese, Milano, Como,
Lecco, Bergamo, Brescia; l’area occupata è pari
a 2475,6 km2.

3) bassa pianura (in verde nella figura 1.13), dal-
la fascia delle risorgive sino alla golena del Po
(inclusa) e alle fasce pianeggianti oltrepadane
(incluse); si tratta della sottoecoregione più am-
pia (superficie pari a 10.588,0 km2), compren-

dente parte delle province di Varese, Milano,
Bergamo, Brescia, Pavia, e la totalità delle pro-
vince di Lodi, Cremona, Mantova;

4) Oltrepò collinare e montano (in marrone nella
figura 1.13), coincidente con la porzione della
provincia di Pavia a sud della Via Emilia, che
percorre la base del pedemonte appenninico;
questa sottoecoregione appenninica occupa
855,9 km2.

1.5. Gruppi tematici

L’individuazione delle Aree prioritarie per la bio-
diversità è il risultato dell’integrazione dei giudi-
zi sul valore naturalistico del territorio espresso
da specialisti chiamati a far parte dei seguenti nove
gruppi tematici:

Figura  1.13 – Suddivisione dell’area di studio principale in sottoecoregioni (vedi
testo per la descrizione delle sottoecoregioni). In rosso è riportato il confine
dell’Ecoregione Pianura Padana - settore lombardo
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cialisti che, pur possedendo competenze di
prim’ordine nel loro settore, conoscevano solo pic-
cole porzioni del territorio regionale. In alcuni casi,
gli specialisti coinvolti non avevano una conoscen-
za omogenea dell’intero territorio; si è quindi prov-
veduto a formare gruppi di lavoro nei quali le com-
petenze si integrassero al meglio. A lavoro ultimato
è stato possibile valutare in modo molto positivo
il grado di completezza e di integrazione delle
competenze degli specialisti, sia all’interno dei sin-
goli gruppi di lavoro tematici, sia nel lavoro svol-
to nelle riunioni plenarie. Durante i lavori sono
emerse alcune differenze di personalità tra i sog-
getti coinvolti. Una parte degli esperti ha contribu-
ito in modo particolare ad animare i gruppi e ha
svolto un’azione trascinante, ma si ritiene che que-
sto sia stato molto positivo e che non abbia mai
portato ad alcuna prevaricazione.
Le caratteristiche dei diversi gruppi tematici pos-
sono essere riassunte come segue.

1. Flora e vegetazione
Hanno fatto parte del gruppo tematico docenti e
ricercatori universitari, ricercatori di musei e orti
botanici impegnati nel progetto di cartografia
floristica regionale, autori di atlanti corologici lo-
cali e interregionali, liberi professionisti.

2. Briofite e licheni
Questo gruppo è sorto su suggerimento del grup-
po precedente, in quanto si è ritenuto che l’infor-
mazione ricavabile da questi taxa fosse comple-
mentare e meritasse una trattazione a parte. Ne
hanno fatto parte ricercatori universitari, ricerca-
tori della Fondazione e liberi professionisti.

– Flora vascolare e vegetazione (in seguito sem-
plicemente chiamato “Flora e vegetazione”);

– Briofite e licheni;
– Miceti;
– Invertebrati;
– Cenosi acquatiche e pesci;
– Anfibi e rettili;
– Uccelli;
– Mammiferi;
– Processi ecologici.
I criteri utilizzati per definire i gruppi tematici sono
stati molteplici. Da una parte si è tenuto conto
dell’esigenza di coprire, quanto più possibile, la
varietà di forme di vita presenti nel territorio, coin-
volgendo in modo bilanciato esperti di piante,
miceti e animali. D’altra parte, la tradizionale sud-
divisione nei due soli gruppi di zoologi e botanici
non avrebbe portato a nulla. Infatti, i botanici han-
no a che fare con una gamma di organismi molto
vasta, ma che di solito rientrano tutti nelle compe-
tenze di un singolo studioso; in altri termini, un
botanico è tradizionalmente un esperto delle pian-
te che vanno dalle felci alle fanerogame. Gli zoo-
logi, invece, mostrano una maggior ripartizione
delle competenze, soprattutto nei settori in cui gli
aspetti tassonomici sono prevalenti. Ne risulta
quindi una ineguale suddivisione delle conoscen-
ze e, di qui, l’esigenza di articolare maggiormente
l’informazione ricavata degli esperti di organismi
animali. Questo può non essere un problema, in
quanto il dettaglio delle conoscenze che si possie-
de per molti gruppi animali è molto buono; ciò
consente di utilizzare una pluralità di indicatori
di valore naturalistico.
Il coinvolgimento di esperti ha richiesto un lungo
lavoro di valutazione, selezione e contatti preli-
minari. Tuttavia, la scelta è stata facilitata dalla
felice situazione nella quale ci si è trovati a opera-
re. In Lombardia, infatti, esistono delle gloriose
tradizioni di ricerca in campo naturalistico. Le sedi
nelle quali l’attività si svolge sono soprattutto le
università, i musei civici di storia naturale, gli orti
botanici e i gruppi naturalistici. È inoltre presente
un cospicuo numero di liberi professionisti di ele-
vata competenza che operano come consulenti nel
campo della gestione naturalistica. La selezione
degli esperti ai quali è stato chiesto di collaborare
ha tenuto conto dell’esigenza di fornire una valu-
tazione comparata del valore naturalistico del ter-
ritorio di studio. Sono stati esclusi, perciò, gli spe-

Gruppo tematico Flora e vegetazione (foto Serena
Arduino)
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3. Miceti
Il gruppo tematico micologico si è avvalso del con-
tributo fondamentale dei protagonisti del progetto
di atlante corologico dei miceti lombardi, che vede
la partecipazione della Federazione Micologica
Lombarda, dell’Università di Pavia e dell’Associa-
zione Micologica Bresadola.
Il gruppo tematico ha potuto beneficiare dell’espe-
rienza di lavoro di gruppo già sperimentata in al-
tri progetti.

4. Invertebrati
Il gruppo degli “invertebrati” non corrisponde ad
alcuna categoria tassonomica, ma viene utilizzato
tradizionalmente per indicare gli animali che non
appartengono al Subphylum dei Vertebrati. Nono-
stante l’eterogeneità zoologica del gruppo, gli
“invertebratologi” condividono molti degli approcci
alla ricerca.
Il gruppo di lavoro ha visto la partecipazione di ri-
cercatori universitari, conservatori di musei, liberi

professionisti e membri di associazioni scientifiche.
Alcuni degli specialisti sono fra i realizzatori del
progetto regionale per la banca dati della biodiver-
sità, condotto dalla Regione Lombardia – Direzio-
ne Qualità dell’Ambiente, attraverso il Parco del
Monte Barro.

5. Cenosi acquatiche e pesci
L’esigenza di considerare i pesci insieme ad altri
taxa acquatici deriva dalla necessità di valutare in
modo unitario gli ecosistemi acquatici. Per que-
sto sono stati coinvolti sia ittiologi sia esperti di
invertebrati acquatici.
Gli specialisti sono liberi professionisti dotati di
lunga esperienza nella redazione di studi per le
carte ittiche, ricercatori universitari ed esperti coin-
volti nello studio e nella gestione delle popolazio-
ni autoctone del gambero di fiume e della
malacofauna autoctona, ricercatori di musei im-
pegnati in ricerche sulla corologia e sull’ecologia
di insetti acquatici.

6. Anfibi e rettili
Gli erpetologi coinvolti provengono dalle univer-
sità, dai musei lombardi e dalle amministrazioni
locali. Il gruppo include tutti i coordinatori del
Progetto Atlante degli anfibi e rettili della Lom-
bardia, oltre ad alcuni fra i coordinatori e curatori
dell’Atlante Erpetologico Nazionale.

7. Uccelli
Il gruppo ornitologico ha visto la partecipazione
dei curatori degli atlanti degli uccelli nidificanti e
degli uccelli svernanti della Lombardia; inoltre vi

Gruppo tematico Miceti (foto Serena Arduino)

Gruppo tematico Invertebrati (foto Serena Arduino)

Gruppo tematico Cenosi acquatiche e pesci (foto
Giuseppe Bogliani)
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cedenza. È composto in gran parte da ricercatori
universitari, cui si aggiungono tecnici di ammini-
strazioni provinciali e liberi professionisti con
esperienze di redazione di progetti di reti ecologi-
che a scala provinciale. Le competenze disciplina-
ri presenti comprendono l’idrobiologia, con parti-
colare specializzazione per l’ecologia dei laghi
prealpini, l’ecologia del paesaggio e lo studio del-
la connettività degli ambienti terrestri.

Il lavoro ha visto coinvolti 47 esperti dei quali ven-
gono di seguito elencati i nominativi e le loro
affiliazioni:
Carlo Andreis – Università degli Studi di Milano
Eugenio Balestrazzi – Società Italiana di Malacologia
Enrico Banfi – Museo Civico di Storia Naturale di
Milano
Luciano Bani – Università degli Studi di Milano-
Bicocca
Franco Bernini – Università degli Studi di Pavia,
Societas Herpetologica Italica
Luca Bisogni – Nuova Qualità Ambientale srl

hanno fatto parte i coordinatori del progetto di
censimento degli acquatici svernanti, del proget-
to MITO-Monitoraggio Italiano Ornitologico e il
curatore del progetto IBA-Italia di Birdlife Inter-
national.

8. Mammiferi
I teriologi coinvolti sono tutti ricercatori universi-
tari. Fra di essi vi sono i coordinatori dell’Atlante
dei Mammiferi della Lombardia e alcuni compo-
nenti del comitato editoriale di Hystrix, rivista del-
l’Associazione Italiana di Teriologia. Alcuni dei
componenti, inoltre, sono fra i redattori del Piano
Faunistico regionale. Tre dei componenti fanno
parte dei gruppi specialistici dell’IUCN.

9. Processi ecologici
Questo gruppo di esperti è composito, coerente-
mente con la vastità della materia e l’importanza
trasversale a tutti i gruppi tassonomici citati in pre-

Gruppo tematico Uccelli (foto Giuseppe Bogliani)

Gruppo tematico Mammiferi (foto Serena Arduino)

Gruppo tematico Processi ecologici (foto Serena
Arduino)

Gruppo tematico Anfibi e rettili (foto Giuseppe
Bogliani)
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Fabrizio Bonali – Gruppo Floristico Cremonese
Pierandrea Brichetti – Centro Italiano Studi Ornito-
logici
Guido Brusa – Università degli Studi dell’Insubria
Luca Canova – Università degli Studi di Pavia
Marco Cantini – Provincia di Como
Claudio Celada – LIPU, Bird Life International
Elisabetta de Carli – Fauna Viva
Mauro Fasola – Università degli Studi di Pavia
Lorenzo Fornasari – Università degli Studi di Mila-
no-Bicocca, Fauna Viva
Gabriele Galasso – Museo Civico di Storia Naturale
di Milano, Società Botanica Italiana
Letizia Garibaldi – Università degli Studi di Mila-
no-Bicocca
Alfredo Gatti – AMB – Gruppo Micologico Vogherese
Augusto Gentilli – Università degli Studi di Pavia,
Societas Herpetologica Italica
Franco Giordana – Politecnico di Milano, Gruppo
Floristico Cremonese
Mauro Gobbi – Università degli Studi di Milano
Barbara Leoni – Università degli Studi di Milano-
Bicocca
Mauro Luchelli – Fondazione Lombardia per l’Am-
biente, Studio Idrobiologico Lombardo
Sergio Malcevschi – Università degli Studi di Pavia
Manuela Marchesi – Università degli Studi
di Pavia
Adriano Martinoli – Università degli Studi
dell’Insubria
Renato Massa – Università degli Studi di
Milano-Bicocca
Paolo Mazzoldi – Museo di Scienze Natu-
rali di Brescia
Alberto Meriggi – Università degli Studi di
Pavia
Pietro Angelo Nardi – Università degli Stu-
di di Pavia
Emilio Padoa-Schioppa – Università degli
Studi di Milano-Bicocca
Fabio Penati – Museo di Scienze Naturali
di Morbegno
Nicola Pilon – Studio Elitron
Claudio Prigioni – Università degli Studi di
Pavia
Cesare Puzzi – GRAIA s.r.l.
Anna Rampa – Regione Lombardia
Edoardo Razzetti – Università degli Studi di Pavia
Gabriele Rinaldi – Orto Botanico di Bergamo
Elisa Riservato – Università degli Studi di Pavia

Simone Rossi – Fondazione Lombardia per l’Am-
biente
Diego Rubolini – Università degli Studi di Pavia
Elena Savino – Università degli Studi di Pavia
Stefano Scali – Museo Civico di Storia Naturale di
Milano, Societas Herpetologica Italica
Mario Toledo – Museo di Scienze Naturali di Bre-
scia, Università degli Studi di Parma
Luigi Villa – AMB Lombardia, FML – Federazione
Micologica Lombarda
Mauro Villa – Centro Regionale Flora Autoctona,
Parco Naturale Monte Barro
Franco Zavagno – il canneto – studio di consulenza
ambientale
Circa il 40% degli studiosi coinvolti è risultato
afferire al mondo accademico (in particolare Uni-
versità degli Studi di Milano-Bicocca, Università
degli Studi di Pavia, Università degli Studi di Mi-
lano e Università degli Studi dell’Insubria), il 30%
ad associazioni, fondazioni e società (quali per
esempio LIPU, WWF Italia, Societas Herpetologica
Italica ecc.), il 13% a Musei di Scienze Naturali,
un ulteriore 13% a studi professionali e il restante
4% a Enti territoriali locali (figura 1.14).
Nonostante la prevalenza di esperti provenienti
da due atenei (Milano e Pavia), la maggioranza

delle provincie lombarde sono rappresentate. La
scelta è stata fatta il più possibile con criteri fina-
lizzati a garantire un’informazione esaustiva e
omogenea per l’intera area dell’ecoregione della
Pianura Padana lombarda (figura 1.15).
Sono inoltre stati contattati, ove durante le attivi-

Associazioni, 
Fondazioni e Società

Musei SN
13%

Studi professionali
13%

Università

40%

Enti territoriali
4%

30%

Figura 1.14 – Affiliazione esperti
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Carlo Piuri – AMB Lentate sul Seveso
Francesco Polani – AMB – Gruppo Micolo-
gico Vogherese
Alfredo Prim – AMB Vigevano
Benedetto Prinetti – Gruppo Botanico Milanese
Roberto Scevola – AMB – Gruppo Micologi-
co Vogherese
Ledo Setti – AMB Mantova
Susanna Sforzini – AMB – Gruppo Micolo-
gico Vogherese, Università degli studi di
Pavia
Maurizio Sighele – EBN Italia
Salvatore Spata – AMB Vigevano
Stefano Tassi – AMB
Mario Valoti – AMB Villa d’Ogna

Organizzazione dei workshop
I gruppi di esperti sono stati convocati per

singoli workshop tematici. Durante tali workshop
agli esperti di ogni gruppo veniva richiesto di indi-
viduare gli elementi focali e le Aree importanti per
il proprio tema di competenza.
L’organizzazione degli incontri  è stata strutturata
come segue:
• predisposizione del materiale;
• convocazione e gestione del workshop;
• organizzazione, integrazione e validazione dei

risultati del workshop.

Predisposizione del materiale
Il gruppo di lavoro ha predisposto una serie di do-
cumenti da inviare agli esperti prima di ogni
workshop, per creare una base di conoscenza omo-
genea in merito a obiettivi e metodi del progetto e
per facilitare gli esperti nel lavoro da svolgere du-
rante i workshop.
Durante la fase preparatoria dei workshop il grup-
po di lavoro ha inoltre predisposto le schede de-
scrittive da compilare nel corso degli incontri di
lavoro, le mappe (sia in formato digitale che car-
taceo) da consultare durante la sessione per indi-
viduare le Aree importanti e quelle cartacee da
utilizzare per la tracciatura dei confini di tali aree.
Analogamente, prima delle sessioni plenarie, sono
state preparate alcune schede per la descrizione e
valutazione delle Aree prioritarie, nonché i sup-
porti cartografici adatti.

Le schede
Il gruppo di lavoro ha predisposto tre modelli di

tà con i gruppi tematici siano emerse parziali ca-
renze di informazioni su porzioni del territorio,
altri 31 esperti a livello locale che, in alcuni casi,
hanno partecipato a successive riunioni operati-
ve, in altri hanno fornito direttamente al gruppo
di lavoro i dati necessari.

Thomas Abeli – AMB – Gruppo Micologico Voghe-
rese, Università degli Studi di Pavia
Enrico Bassi – Gruppo Ornitologico Bergamasco
Annarosa Bernicchia – Università di Bologna
Piero Bigoni – AMB Villa d’Ogna
Massimo Biraghi – AMB Arcene
Federico Calledda – GMM – Gruppo Micologico
Milanese, AMB Arcene
Mario Cervini – AMB – Gruppo di Varese
Isidoro Colzani – AMB Missaglia
Andrea Daprati – AMB – Gruppo Micologico Vo-
gherese
Ornella De Curtis – Università degli Studi di Ferrara
Alfredo Della Rovere – AMB Brianza – Rogeno
Francesco Dovana – AMB – Gruppo Micologico
Vogherese
Ettore Gaggianese – AMB Vigevano
Secondo Ganelli
Mario Gritti – AMB Villa d’Ogna
Lillo La Chiusa – AMB C. Cittadini – Monza
Franco Lavezzi – Provincia di Cremona
Angelo Moron – AMB Brianza – Rogeno
Carlo Papetti – Circolo Micologico Carini – AMB
Brescia
Gianluigi Parrettini – AMB Vigevano
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Figura 1.15 – Provenienza geografica degli esperti
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schede da utilizzarsi nel corso dei workshop dei grup-
pi tematici e durante le riunioni plenarie (tabella 1.1):

Per l’impostazione di tali schede, il gruppo di la-
voro si è avvalso dei modelli standard messi a
punto nell’approccio ecoregionale (già utilizzati
in altri contesti quale l’ecoregione alpina), modi-
ficati e adattati alla realtà, alla minor dimensione
dell’area di studio e agli obiettivi del progetto in-
centrato sulla Pianura Padana lombarda.
Per quanto concerne le modalità d’utilizzo di tali
schede:
• la scheda 1 è stata utilizzata nel corso dei

workshop tematici, durante i quali è stata  com-
pilata una scheda per ciascuna Area importan-
te individuata dagli esperti, inserendo le in-
formazioni emerse durante i lavori e integran-
do tali informazioni tramite successiva consul-
tazione degli esperti, della bibliografia e dei
formulari dei siti Natura 2000;

• la scheda 2 è stata utilizzata dal gruppo di la-
voro per descrivere ciascuna Area prioritaria,
inserendovi le informazioni derivanti dalle sin-
gole schede 1 delle Aree importanti ricadenti
all’interno della stessa, e integrando tali infor-
mazioni tramite consultazione di materiale bi-
bliografico e dei formulari dei siti Natura 2000;

• la scheda 3 è stata utilizzata nel corso della se-
conda riunione plenaria per inserire indicazio-
ni relative a minacce e gestione di ciascuna
Area prioritaria, e integrando tali informazio-
ni tramite consultazione di materiale bibliogra-
fico e dei formulari dei siti Natura 2000.

La scheda 1 si compone dei seguenti elementi re-
lativi ad un’Area importante:
– codice area (codice alfanumerico progressivo;

ad esempio la prima scheda compilata dal grup-
po tematico Uccelli ha ricevuto il codice UC01,
la seconda UC02 e così via; i codici dei singoli
gruppi tematici sono elencati in tabella 1.2);

– nome del sito;

– autori (nominativi degli esperti che hanno se-
gnalato l’area e/o che hanno fornito informa-

zioni sulla stessa);
– descrizione generale della loca-
lizzazione dell’area;
– descrizione generale delle carat-
teristiche biogeografiche e macroeco-
logiche dell’area (habitat, uso del suo-
lo ecc.);
– motivo per la selezione (si pote-
vano scegliere più motivi tra i se-
guenti: specie/cenosi/gruppi/habi-

tat/processi ecologici focali, ricchezza specifi-
ca, endemismi, processi ecologici, specie della
lista rossa IUCN, specie della Direttiva Habi-
tat, specie della Direttiva Uccelli, altro; il grup-
po tematico Anfibi e Rettili ha aggiunto i se-
guenti ulteriori motivi di selezione: popolazio-
ni relitte e/o isolate, popolazioni al limite del-
l’areale, popolazioni sorgente, popolazioni ric-
che di individui; il gruppo tematico Briofite e
Licheni ha aggiunto: habitat prioritari della Di-
rettiva Habitat);

– specie/cenosi/gruppi/habitat/ambiti/processi
ecologici focali (elenco dei focali);

– ricchezza specifica o di habitat o di processi
ecologici (due possibili livelli di importanza:
a livello di ecoregione e a livello continentale);

– endemismi (numero ed elenco di specie/sot-
tospecie, suddivisi per regione italiana, Eco-
regione Pianura Padana e altro);

– processi ecologici [possibilità di selezionare tra

Codice Nome Contenuti

Proposta di area importante per 

il gruppo tematico

Area prioritaria

Analisi delle aree prioritarie

Descrizione delle valenze 

biologiche dell’area importante 

Descrizione delle valenze 

biologiche dell’area prioritaria

Minacce e indicazioni di 

gestione per l’area prioritaria 

1

2

3

Tabella 1.1. – Descrizione delle schede

Gruppo Tematico Codice 

Flora e Vegetazione FV 

Briofite e Licheni BL 

Miceti  

Invertebrati  

Cenosi acquatiche e pesci CP 

Anfibi e Rettili AR 

Uccelli  

Mammiferi  

Processi ecologici PE 

MI

IN

UC

MA

Tabella 1.2 –  Codici dei gruppi tematici
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– Aree importanti (codici alfanumerici delle
Aree importanti che hanno contribuito ad in-
dividuare l’Area prioritaria);

– autori dei poligoni (nominativi degli esperti
che hanno contribuito ad individuare e de-
scrivere le Aree importanti ricadenti nell’Area
prioritaria);

– descrizione generale dell’area (localizzazione,
comuni, province, ecc);

– descrizione generale delle caratteristiche bio-
geografiche e macroecologiche dell’area (ha-
bitat, uso del suolo, particolari emergenze
biologiche, ecc.);

– motivi per la selezione (venivano ripresi tutti
i motivi elencati nelle schede 1 dei nove grup-
pi tematici, ovvero: specie/cenosi/gruppi/ha-
bitat/processi ecologici focali, ricchezza spe-
cifica, endemismi, processi ecologici, specie
della lista rossa IUCN, specie della Direttiva
Habitat, specie della Direttiva Uccelli, habi-
tat prioritari della Direttiva Habitat, popola-
zioni relitte e/o isolate, popolazioni al limite
dell’areale, popolazioni sorgente, popolazio-
ni ricche di individui, altro);

– specie, cenosi e processi focali (contiene l’elen-
co di tutti i focali emersi dalle schede 1 delle
Aree importanti ricadenti nell’Area priorita-
ria);

– ricchezza di specie, habitat e/o processi (per
ogni livello di ricchezza, ecoregionale o con-
tinentale, vengono indicati i codici dei grup-
pi tematici che hanno assegnato tale valore
ad almeno un’Area importante ricadente nel-
l’Area prioritaria);

– endemismi (vengono citati tutti gli endemi-
smi elencati dalle schede 1 delle Aree impor-
tanti ricadenti nell’Area prioritaria);

– processi ecologici [a fianco di ogni processo
ecologico, tra quelli di seguito elencati, viene
indicato il codice del gruppo tematico che lo
ha segnalato in almeno un’Area importante ri-
cadente nell’Area prioritaria: biocenosi com-
plete, molti taxa relitti, sito importante per la
riproduzione, per la migrazione, per lo sver-
namento, per l’alimentazione, sistemi delle
zone umide (acque lentiche o lotiche), sistemi
di aree forestali, sistemi ripariali fluviali, siste-
mi dei terrazzi fluviali, sistemi ripariali perila-
cuali, sistema delle risorgive, sistemi degli an-
fiteatri morenici, sistemi riferibili a serie secon-

le seguenti voci: biocenosi complete, molti taxa
relitti, sito importante per la riproduzione, per
la migrazione, per lo svernamento, per l’ali-
mentazione; a questi ultimi, alcuni gruppi
tematici hanno aggiunto ulteriori voci di sele-
zione di seguito elencate: sistemi delle zone
umide (acqua lentiche o lotiche), sistemi di aree
forestali, sistemi ripariali fluviali, sistemi dei
terrazzi fluviali, sistemi ripariali perilacuali, si-
stema delle risorgive, sistemi degli anfiteatri
morenici, sistemi riferibili a serie secondarie di
ricolonizzazione, mosaici colturali a struttura
mista, sistemi legati a processi di formazione
di rocce organogene];

– specie della Lista rossa IUCN (elenco delle spe-
cie citate nella IUCN Red List, versione 2006,
con indicazione del relativo status di conser-
vazione);

– specie della Direttiva Habitat (specie elencate
negli allegati II, IV e V della direttiva 92/43/CEE);

– specie della Direttiva Uccelli (specie elencate
nell’allegato I della direttiva 79/409/CEE; vie-
ne fornita la fenologia);

– qualità dell’informazione (valutazione del li-
vello di conoscenza scientifica e della necessi-
tà di ulteriori ricerche scientifiche: alto, medio,
basso, non conosciuto dal gruppo);

– studi specifici necessari (indicazioni per futu-
re ricerche/monitoraggi);

– altre specie (elenco di altre specie non inserite
negli elenchi citati in precedenza e presenti
nell’Area importante).

Nel caso della scheda 1, per il gruppo tematico
Miceti ne è stata realizzata una versione sem-
plificata, su richiesta dello stesso gruppo di
esperti, al fine di facilitarne la comprensione e
la compilazione da parte di esperti locali e dei
gruppi micologici operanti a livello provinciale.
Una versione leggermente modificata è stata rea-
lizzata anche per il gruppo tematico Processi eco-
logici, sulla base delle specificità emerse durante
le fasi di lavoro.

La scheda 2 si compone dei seguenti elementi:
– codice area (codice numerico progressivo del-

l’Area prioritaria);
– nome area (nome del sito);
– gruppi tematici (codici dei gruppi tematici che

hanno individuato Aree importanti all’interno
dell’Area prioritaria);
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darie di ricolonizzazione, mosaici colturali a
struttura mista, sistemi legati a processi di for-
mazione di rocce organogene, altro];

– specie della Lista Rossa IUCN (vengono citate
tutte le specie elencate in tale voce nelle sche-
de 1 delle Aree importanti ricadenti nell’Area
prioritaria, con l’integrazione di eventuali ul-
teriori specie la cui presenza nell’Area priori-
taria è emersa da consultazione della biblio-
grafia da parte del gruppo di lavoro);

– specie della Direttiva Uccelli (vengono citate
tutte le specie con relativa fenologia, elencate
in tale voce nelle schede 1 delle Aree impor-
tanti ricadenti nell’Area prioritaria, con l’inte-
grazione di eventuali ulteriori specie la cui pre-
senza nell’Area prioritaria è emersa da con-
sultazione della bibliografia da parte del grup-
po di lavoro);

– specie della Direttiva Habitat (vengono citate
tutte le specie elencate in tale voce nelle sche-
de 1 delle Aree importanti ricadenti nell’Area
prioritaria, con l’integrazione di eventuali ul-
teriori specie la cui presenza nell’Area priori-
taria è emersa da consultazione della biblio-
grafia da parte del gruppo di lavoro; le specie
sono suddivise nel medesimo ordine utilizza-
to negli allegati della Direttiva Habitat, ovve-
ro: mammiferi, anfibi, rettili, pesci, invertebra-
ti, piante, briofite);

– habitat prioritari della Direttiva Habitat (ven-
gono elencati gli habitat prioritari compresi nel-
le schede 1 delle Aree importanti ricadenti nel-
l’Area prioritaria, con l’integrazione di eventuali
ulteriori habitat la cui presenza nell’Area prio-
ritaria è emersa da consultazione della biblio-
grafia da parte del gruppo di lavoro);

– qualità dell’informazione (a fianco di ogni li-
vello di conoscenza scientifica e di necessità
di ulteriori ricerche viene indicato il codice del
gruppo tematico che lo ha segnalato in alme-
no un’Area importante ricadente nell’Area
prioritaria; nel caso di livelli differenti per Aree
importanti del medesimo gruppo tematico e
ricadenti nella medesima Area prioritaria, è
stato indicato il codice alfanumerico delle sin-
gole Aree importanti di riferimento);

– studi specifici necessari (indicazioni per futu-
re ricerche/monitoraggi emersi dalle schede 1
delle Aree importanti ricadenti nell’Area prio-
ritaria; nel caso di necessità differenti per Aree

importanti del medesimo gruppo tematico e
ricadenti nella medesima Area prioritaria, è sta-
to indicato il codice alfanumerico delle singo-
le Aree importanti a fianco della indicazione).

– altre specie (elenco di altre specie non inserite
negli elenchi citati in precedenza, comprese
nelle schede 1 delle Aree importanti ricadenti
nell’Area prioritaria; le specie sono state sud-
divise come segue: miceti, briofite e licheni,
piante vascolari, invertebrati, pesci, anfibi, ret-
tili, uccelli, mammiferi);

– note.

La scheda 3 si compone dei seguenti elementi:
– codice area (codice numerico progressivo,

come da scheda 2);
– nome area (nome del sito, come da scheda 2);
– pressioni/minacce (elenco di pressioni e minac-

ce presenti nel sito; per ognuna di esse vengo-
no indicati il livello di importanza – alto, me-
dio, basso – le cause, la scala – ecoregionale,
regionale, bacino idrografico, provinciale, lo-
cale – il settore dell’area o gli ambienti che ne
sono interessati);

– indicazioni di gestione (elenco di indicazioni
gestionali e di conservazione; per ognuna di
esse vengono indicati: proposte e misure con-
crete d’intervento, la scala – ecoregionale, re-
gionale, bacino idrografico, provinciale, locale
–, il settore dell’area o gli ambienti che ne sono
interessati);

– opportunità (progetti in corso, finanziamenti,
politiche, trend).

Relativamente alla compilazione delle schede 1 e
2, le specie sono state inserite in ordine alfabetico,
per favorire una facile e rapida consultazione del-
le schede.

Gestione, integrazione e validazione dei risulta-
ti del workshop
A seguito di ogni workshop, i contenuti inseriti
nelle schede 1 cartacee venivano trasferiti su sche-
de in formato digitale i cui contenuti, qualora non
sufficientemente completi, venivano successiva-
mente integrati con dati emersi da ulteriori consul-
tazione a distanza (email) degli esperti e di mate-
riale bibliografico.
Le schede 1 in formato digitale venivano quindi
inviate agli esperti che avevano segnalato l’area
stessa perché ne validassero i contenuti finali.
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matico hanno avuto la possibilità di valutare e in-
tegrare le informazioni e i risultati degli altri grup-

pi, nonché quella di discutere ed esprimere even-
tuali dubbi a riguardo. I risultati sono stati mo-

Un caso a sé stante ha rappresentato il gruppo te-
matico Anfibi e rettili, che ha predisposto diretta-
mente le schede in formato digitale in versione
definitiva e validata.
Per quanto concerne l’aspetto cartografico, a se-
guito di ogni workshop il gruppo di lavoro pro-
cedeva a:
• completare o rifinire la digitalizzazione dei

confini (qualora essa non fosse stata comple-
tata durante il workshop stesso);

• realizzare una versione in formato .jpg della
carta di sintesi delle Aree importanti per quel
gruppo tematico;

• inviare per posta elettronica tale carta d’in-
sieme a tutti gli esperti del gruppo tematico
perché validassero le Aree ed i loro confini.

Riunioni Plenarie
La prima riunione plenaria, si è tenuta presso la
sede della Regione Lombardia in via Pola 12 a
Milano, il giorno 10 novembre 2006.
In questa sede tutti gli esperti di ogni gruppo te-

 Attività Prodotto 

1 Individuare le sotto-ecoregioni con attinenza al 
proprio taxon 

Cartografia con indicazione delle sotto-
ecoregioni

2 
Definire una lista delle specie, degli habitat o 
dei processi ecologici focali. 

Lista di specie, habitat o processi ecologici 
focali 

3 
Stabilire i criteri per identificare le aree più 
importanti in Pianura Padana per le specie e per 
gli habitat focali. 

Lista dei criteri. 

4

Identificare le aree più importanti per le specie, 
gli habitat e i processi ecologici focali, secondo 
i criteri stabiliti.  

Per ogni area identificata compilare una scheda 
descrittiva (scheda 1). 

1) Poligoni su una mappa alla scala 1:250.000 
Ogni poligono deve essere identificato  
tramite un codice, identico sulla mappa e sulla 
scheda corrispondente. 

2) Schede 1 compilate per ogni poligono 
identificato. 

5 
Identificare i processi ecologici importanti per 
le specie e habitat focali  

Una lista ragionata di processi ecologici

6 
Determinare i requisiti minimi di vitalità per le 
specie ed i processi identificati 

Note in merito ai requisiti minimi di vitalità 

7 
Identificare le Aree di importanza continentale 
per le specie, gli habitat e i processi ecologici 
focali  

Lista delle Aree di importanza continentale 

8 
Identificare le Aree peculiari per le specie, 
gli habitat ed i processi ecologici focali 

Lista delle Aree peculiari 

9 
Identificare eventuali lacune di conoscenza per 
le specie, gli habitat e i processi ecologici 
focali.  

Lista delle eventuali lacune 

Tabella 1.3. - Attività e prodotti dei workshop

Prima plenaria: un’istantanea dei lavori (foto SerenaArduino)
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strati su mappe stampate in A0 e discussi in modo
interattivo tramite proiezione da GIS. I risultati di
ogni singolo gruppo di lavoro sono quindi da in-
terpretare come validati dagli esperti che hanno
partecipato al progetto.
In questa sede infine è stata validata e condivisa
la scelta di identificare le Aree prioritarie dell’eco-
regione a partire dalla sovrapposizione di alme-
no 3 layer tematici differenti (paragrafo 1.11); per-
tanto, anche questo metodo (e il conseguente ri-
sultato) è stato condiviso dall’intera comunità
scientifica che ha partecipato al progetto.
La seconda riunione plenaria si è tenuta presso la
sede della Regione Lombardia di Via Pola 9, il gior-
no 24 novembre 2006.
Dopo una presentazione dello stato dell’arte e dei
risultati condivisi nalla prima riunione plenaria,
la sessione è stata dedicata all’identificazione del-
le minacce e delle pressioni che premono sulle sin-

gole Aree prioritarie identificate, nonché
al suggerimento di misure gestionali adat-
te alla mitigazione delle  minacce stesse.

1.6. Criteri per la selezione delle spe-
cie, degli habitat o dei processi focali

In occasione dei workshop dei gruppi te-
matici, il primo obiettivo da raggiungere
consisteva nell’individuazione di specie,
habitat e/o processi ecologici focali per il
proprio tema di riferimento.
Una specie focale è una specie rappresenta-
tiva dell’ecoregione con particolari esigen-
ze di conservazione e che costituisce un
buon modello per la conservazione di in-
teri insiemi di specie e dei loro habitat.
Idealmente una specie focale risponde ad
almeno uno dei seguenti requisiti:
1. è rappresentativa dell’ecoregione;
2. è rara o minacciata;
3. è inserita in liste di attenzione (liste
rosse, Direttive europee, Convenzione di
Berna ecc.);
4. è una specie ombrello;
5. è specie endemica;
6. dipende da aree vaste per mantenere
popolazioni vitali;
7. è altamente specializzata per determi-
nati habitat;
8. dipende da habitat rari o localizzati;

9. possiede una scarsa motilità;
10. ha un’elevata specializzazione riproduttiva /

basso tasso riproduttivo;
11. ha particolari requisiti trofici;
12. è sensibile ai cambiamenti climatici;
13. vive in popolazioni isolate.
Per quanto concerne nello specifico un habitat
focale, esso sodddisfa uno o più dei seguenti re-
quisiti:
1. è rappresentativo dell’ecoregione;
2. è in buono stato di conservazione;
3. è distribuito su vaste superfici non frammentate;
4. è in pericolo;
5. ospita processi ecologici unici;
6. è raro;
7. è ricco di specie;
8. è ricco di endemismi;
9. supporta specie di interesse conservazionistico.
Relativamente all’ambito territoriale oggetto di tale

Seconda plenaria: presentazione dei risultati della prima riunione
(foto Serena Arduino)
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studio, si è valutato inoltre importante che, nella
scelta degli elementi focali, i gruppi tematici te-
nessero in considerazione le seguenti indicazioni
generali:
• fossero il più possibile rappresentativi del re-

sto della biodiversità della Pianura Padana;
• fossero un numero non elevato per ogni grup-

po tematico;
• non fossero solo rari o in pericolo, ma anche ab-

bondanti, purché tipici della Pianura Padana;
• implicassero una vision, considerando sia quel-

lo che esiste, sia quello che è attualmente estin-
to (specie potenziale), purché ne venisse valu-
tato possibile il ritorno (in caso di condizioni
ambientali ancora favorevoli) entro un margi-
ne di tempo di 50 anni (con l’eccezione del
gruppo tematico Cenosi acquatiche e pesci che
ha ridotto  il margine di tempo a 10 anni).

1.7. Criteri per l’individuazione delle Aree
importanti, di importanza continentale e pe-
culiari

Aree importanti
Ogni gruppo tematico era chiamato a individuare
le aree più importanti per la conservazione del
proprio tema di biodiversità (taxon, habitat o pro-
cessi ecologici) nell’area di studio. Ciò ha compor-
tato la necessità di adattare i criteri di scelta ai taxa
o al processo in esame, senza un’assoluta univocità
del metodo di scelta usato da tutti i singoli gruppi
tematici.
L’area veniva comunque identificata come tale solo
se la scelta veniva condivisa da tutti i membri del
gruppo tematico, per evitare la selezione di aree
aventi solo importanza a livello locale.
Ai gruppi tematici venivano forniti i criteri da uti-
lizzarsi nel processo di identificazione. Tali criteri
componevano la voce “Motivo per la selezione” a
pagina 1 del documento “Scheda 1. Proposta di
Area importante per il gruppo tematico”. In parti-
colare, si richiedeva che, affinché un’area potesse
essere identificata come importante, venissero sod-
disfatti uno o più dei seguenti requisiti:
1. presenza di specie, habitat, cenosi, ambiti o

processi ecologici focali;
2. ricchezza di specie, di habitat o di processi eco-

logici a livello di ecoregione o continentale;
3. presenza di endemismi;
4. presenza di processi ecologici;

5. presenza di specie della Lista Rossa IUCN 2006;
6. presenza di specie o habitat di interesse comu-

nitario;
7. potenzialità della presenza di una specie, un

habitat o un processo ecologico focali.
Nel caso del gruppo tematico Anfibi e rettili gli
esperti hanno individuato i seguenti ulteriori cri-
teri:
• presenza di popolazioni relitte;
• presenza di popolazioni al limite dell’areale;
• presenza di popolazioni sorgente;
• presenza di popolazioni particolarmente ric-

che di individui;
• Aree di Rilevanza Erpetologica, elencate nel

volume “Atlante degli Anfibi e dei Rettili della
Lombardia” (pagg. 207 e segg.).

Nel caso del gruppo tematico Uccelli, invece, sono
stati aggiunti i seguenti criteri:
• area importante per la migrazione;
• area importante per lo svernamento;
• ZPS – Zona di Protezione Speciale secondo la

Direttiva Uccelli 79/409/CEE;
• IBA – Important Bird Area;
• Area Ramsar, ovvero Zona umida di impor-

tanza internazionale per l’avifauna acquatica;
• presenza di popolazioni significative di specie

di interesse biogeografico.

Aree di importanza continentale
A seguito della stesura della lista delle Aree im-
portanti, e della loro individuazione su base car-
tografica, agli esperti veniva richiesto di valutare
se una o più delle aree da loro individuate fossero
di importanza a livello continentale (europeo) per
la conservazione della biodiversità.
Nel caso degli Uccelli, le ZPS – Zone di protezio-
ne Speciale secondo la Direttiva Uccelli 79/409/CEE
e le Important Bird Areas secondo BirdLife Interna-
tional venivano automaticamente considerate di
importanza continentale, tenendo conto del fatto
che i criteri adottati per la designazione di tali aree
ne assegnavano, per definizione, un valore a livel-
lo europeo.

Aree peculiari
Ogni gruppo tematico doveva infine valutare se,
tra le Aree importanti individuate, ve ne fossero
una o più che meritassero di essere inserite tra le
Aree prioritarie a priori, indipendentemente da altri
criteri, per la loro eccezionale significatività ai fini
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della conservazione del taxon di riferimento. Tali
aree, inizialmente denominate dal gruppo di la-
voro “imprescindibili”, a seguito della prima riu-
nione plenaria, in cui tale termine è stato messo
in discussione in quanto valutato non rappresen-
tativo del loro reale significato, sono state classifi-
cate con il termine “peculiari”.

1.8. Criteri per l’individuazione delle Aree
prioritarie

Le Aree prioritarie sono state individuate in base
alla sovrapposizione delle Aree importanti defi-
nite dai layer dei nove gruppi tematici.
A ogni layer è stato assegnato lo stesso valore 1.
In pochi casi le aree hanno ricevuto valore 0,5, in
particolare per giustificare un valore diffuso in una
matrice in buona parte compromessa.
I confini di ogni Area prioritaria sono stati trac-
ciati in modo da includere:
1) una core area (area di sovrapposizione di tre o

più layer);
2) eventuali Aree particolarmente importanti (pe-

culiari) designate dai gruppi tematici, qualora
adiacenti alle core area.

I confini sono stati disegnati sulla base della ban-
ca dati DUSAF del 2003. Se più core area confinanti
appartenevano a tipologie ambientali simili, esse
sono state incluse in un’unica (macro) Area prio-
ritaria (es. macro-area  “Colline del Varesotto e
dell’alta Brianza”, nella porzione nord-occidenta-
le dell’area di studio). Una macro-area è un’area
funzionalmente unica le cui core area si influenza-
no a vicenda. Se core area vicine appartenevano
invece a tipologie ambientali molto diverse fra
loro, esse sono state incluse in Aree prioritarie di-
verse (es. Torbiere d’Iseo e Monte Alto).

Le Aree prioritarie includono anche aree viste nella
loro potenzialità, quale ad esempio la  (macro) area
della Fascia dei fontanili al centro dell’area di studio.
Nel caso dei principali corsi d’acqua (ad es. l’Area
prioritaria Fiume Po) il confine è stato definito at-
traverso la fascia di esondazione duecentennale,
in alcuni settori allargata fino al terrazzo fra
l’Olocene e il Pleistocene (sulla base di indicazio-
ni emerse dai gruppi tematici  Flora e vegetazione
e Cenosi acquatiche e pesci). In alcuni casi sono
anche stati inclusi i paleoalvei e i boschi ripariali
al di fuori della fascia duecentennale.






