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LE MISURE DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE  
PER LO SVILUPPO LOCALE DELLA RETE ECOLOGICA REGIONALE

Introduzione 

Per individuare un approccio di politica territoriale che permetta di risolvere i problemi 
derivanti dalla sindrome da isolamento, negli ultimi decenni si è fatto ricorso al concetto di 
“corridoio ecologico”. Con questo termine si intende una pluralità di forme e di funzioni di 
particolari elementi del territorio che consentono e/o facilitano i processi di dispersione di 
frazioni delle popolazioni animali e vegetali da un frammento all’altro. In questo modo si 
mantengono attivi i processi che consentono l’esistenza di “metapopolazioni”, ovvero di insiemi 
di popolazioni, appartenenti ad una determinata specie, spazialmente strutturate e 
interconnesse tra loro da flussi di individui (Levins, 1969; Hanski, 1998). La vitalità di una 
metapopolazione è determinata dalla quantità di habitat idoneo residuo ancora disponibile a 
scala di paesaggio; sotto una determinata soglia, un metapopolazione tenderà al collasso poiché 
le sottopopolazioni presenti nei frammenti tenderanno a ridursi di numero e non riusciranno più 
a sostenere il sistema. Tuttavia, non sempre è necessario ipotizzare l’esistenza di una continuità 
totale degli hsbitat, soprattutto per le specie in grado di superare tratti limitati di ambiente non 
idoneo; in questo caso si parla di “stepping-stones”, ossia di frammenti di habitat idoneo che 
possono fungere da zone di rifugio e di sosta durante i processi di dispersione. 

Il trasferimento delle indicazioni derivanti dallo studio delle metapopolazioni e dell’ecologia dei 
corridoi, che ha registrato un incremento rilevante dello sforzo della ricerca ecologica negli 
ultimi due decenni, è identificabile con l’introduzione e la diffusione del concetto di “rete 
ecologica”. “La pianificazione di rete ecologica si pone l’obiettivo, sotto uno stretto profilo di 

conservazione della biodiversità, di mantenere e ripristinare una connettività fra popolazioni 

biologiche in paesaggi frammentati, con ricadute anche sui livelli superiori di organizzazione 

della biodiversità, sulle componenti abiotiche degli ecosistemi e sui processi ecologici in 

generale. Essa costituisce un paradigma di grande portata, capace di promuovere strategie di 

conservazione della diversità biologica e dei processi ecologici attraverso la pianificazione del 

territorio” (Battisti e Romano, 2007).  

Il Ministero per l’Ambiente, nel 2001, ha fornito le seguenti indicazioni: “La rete ecologica può 

essere definita “un’infrastruttura naturale e ambientale che persegue il fine di 

interrelazionare e di connettere ambiti territoriali dotati di una maggior presenza di naturalità 

ove migliore è stato ed è il grado di integrazione delle comunità locali con i processi naturali, 

recuperando e ricucendo tutti quegli ambiti relitti e dispersi nel territorio che hanno 

mantenuto viva una seppur residua struttura originaria, ambiti la cui permanenza è condizione 

necessaria per il sostegno complessivo di una diffusa e diversificata qualità naturale nel nostro 

paese”.

Occorre tuttavia richiamare l’attenzione sul fatto che il termine “rete ecologica” viene sempre 
più spesso utilizzato in modo improprio, quasi fosse uno slogan, allo scopo di giustificare 
interventi e spese che non hanno attinenza primaria con gli scopi di mantenimento della vitalità 
delle metapopolazioni, e in ultima analisi di conservazione della biodiversità, che le reti 
ecologiche devono invece perseguire.  
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1. La Rete Ecologica Regionale  (RER) 

1.1. Definizione ed elementi costitutivi 

La Rete Ecologica Regionale (RER) rientra tra la modalità per il raggiungimento delle finalità 
previste in materia di biodiversità e servizi ecosistemici in Lombardia, a partire dalla Strategia di 
Sviluppo Sostenibile Europea (2006) e dalla Convenzione internazionale di Rio de Janeiro (5 
giugno 1992) sulla diversità biologica. 
La RER nella sua forma definitiva è stata approvata con d.g.r. n. 8/10962 “Rete Ecologica 
Regionale: approvazione degli elaborati finali, comprensivi del settore Alpi e Prealpi” del 30 
dicembre 2009 ed è inserita nel PTR con valore di infrastruttura prioritaria (d.g.r. n. 6447 del 16 
gennaio 2008). 

Gli obiettivi generali perseguiti dalla RER sono: 
1) fornire al Piano Territoriale Regionale un quadro delle sensibilità prioritarie 

naturalistiche esistenti ed un disegno degli elementi portanti dell’ecosistema di 
riferimento per la valutazione di punti di forza e di debolezza, di opportunità e di 
minacce presenti sul territorio governato; 

2) aiutare il PTR a svolgere una funzione di coordinamento rispetto a piani e programmi 
regionali di settore, aiutandoli ad individuare le priorità ed a fissare target specifici in 
modo che possano tenere conto delle esigenze di riequilibrio ecologico;   

3) fornire alle autorità regionali impegnate nei processi di VAS, VIA e Valutazione 
d’incidenza uno strumento coerente per gli scenari ambientali di medio periodo da 
assumere come riferimento per le valutazioni;  

4) consolidare e potenziare adeguati livelli di biodiversità vegetazionale e faunistica, 
attraverso la tutela e la riqualificazione di biotopi ed aree di particolare interesse 
naturalistico; 

5) riconoscere le “Aree prioritarie per la biodiversità”;
6) individuare un insieme di aree (elementi primari e di secondo livello) e azioni per i 

programmi di riequilibrio ecosistemico e di ricostruzione naturalistica, attraverso la 
realizzazione di nuovi ecosistemi o di corridoi ecologici funzionali all’efficienza della 
rete, anche in risposta ad eventuali impatti e pressioni esterni; 

7) fornire uno scenario ecosistemico di riferimento su scala regionale e i collegamenti 
funzionali per:  

- l’inclusione dell’insieme dei SIC e delle ZPS nella Rete Natura 2000 (Direttiva 
Comunitaria 92/43/CE);  
- il mantenimento delle funzionalità naturalistiche ed ecologiche del sistema delle 
Aree Protette regionali e nazionali;  
- l’individuazione delle direttrici di connettività ecologica verso il territorio 
esterno rispetto a queste ultime;  

8) prevedere interventi di deframmentazione mediante opere di mitigazione e 
compensazione per gli aspetti ecosistemici, e più in generale identificare gli elementi di 
attenzione da considerare nelle diverse procedure di Valutazione Ambientale; 

9) riconoscere le reti ecologiche di livello provinciale e locale e fornire strumenti alle 
Amministrazioni di competenza per futuri aggiornamenti e integrazioni. 
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La RER permette quindi di colmare l’esigenza di inserire, in un unico documento, macro-
indicazioni di gestione da dettagliare nella stesura o negli aggiornamenti di:  

Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale 
Piani di settore provinciali  
Reti Ecologiche Provinciali 
Reti ecologiche a scala locale 
Piani di Governo del Territorio comunali  

in particolare in base a quanto previsto dalla nuova legge urbanistica regionale (L.R. 12/2005). 

L’importanza della Rete Ecologica Regionale è anche ribadita nel PRAP - Piano Regionale delle 
Aree Protette (comunicazione in Giunta n. 10993 del 30.12.2009) in cui una linea strategiche è 
dedicata esplicitamente alla implementazione della Rete Ecologica, mediante: 
- la definizione di strumenti che consentano la realizzazione della struttura di rete; 
- la deframmentazione soprattutto nelle aree già fortemente compromesse in termini di 
connettività ecologica terrestre e acquatica; 
- la promozione di relazioni interregionali e transfrontaliere.

1.1.1. Gli elementi primari 

Costituiscono la RER di primo livello. Comprendono, oltre alle Aree prioritarie per la 
biodiversità, tutti i Parchi Nazionali e Regionali e i Siti della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS). Si 
compongono di:  

I)

Elementi di primo livello: 

a) compresi nelle Aree prioritarie per la biodiversità 

b) Altri Elementi di primo livello 

II) Gangli (solo per il Settore Pianura Padana lombarda e Oltrepò Pavese) 

III)

Corridoi regionali primari: 

a) ad alta antropizzazione 

b) a bassa o moderata antropizzazione 

IV)

Varchi 

a) da mantenere 

b) da deframmentare 

c) da mantenere e deframmentare 

I a) Elementi di primo livello compresi nelle Aree prioritarie per la biodiversità 

Si tratta di Elementi primari individuati principalmente sulla base delle Aree prioritarie per la 
biodiversità come definite e approvate con D.G.R. n. 8/10962 del 30 dicembre 2009 (Figura 1). 
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Figura 1.  Le 73 Aree prioritarie per la biodiversità in Lombardia (in verde; in grigio il DTM). 

Codice Nome Area prioritaria Codice Nome Area prioritaria

01 Colline del Varesotto e dell’alta Brianza 36 Val Veddasca
02 Boschi e brughiere del pianalto milanese e varesotto 37 Fiume Tresa
03 Boschi dell’Olona e del Bozzente 38 Monti della Valcuvia
04 Bosco di Vanzago e parco del Roccolo 39 Campo dei Fiori
05 Groane 40 Alta Val Chiavenna
06 Fiume Adda 41 Val Zerta e Val Bregaglia

07 Canto di Pontida 42 

Pian di Spagna, Lago di 
Mezzola e Piano di 

Chiavenna 
08 Fiume Brembo 43 Alpi Retiche

09 Boschi di Astino e dell'Allegrezza 44 
Versante xerico della 

Valtellina 

10 Colli di Bergamo 45 
Fondovalle della media 

Valtellina 
11 Fiume Serio 46 Alta Valtellina
12 Fiume Oglio 47 Aprica - Mortirolo
13 Monte Alto 48 Alta Valcamonica
14 Torbiere d'Iseo 49 Adamello

15 Colline del Sebino orientale 50 
Valle Caffaro e alta Val 

Trompia 
16 Mont’Orfano 51 Alto Garda Bresciano
17 Fiume Mella e collina di Sant’Anna 52 Val Sabbia
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18 Fiume Chiese e colline di Montichiari 53 Monte Guglielmo

19 Colline gardesane 54 
Zona umida di Costa 

Volpino 

20 Lago di Garda 55 
Monte Torrezzo e Monte 

Bronzone
21 Laghetto del Frassino* 56 Monti di Bossico
22 Fiume Mincio e laghi di Mantova 57 Altopiano di Cariadeghe
23 Bosco della Fontana 58 Monte Prealba

24 Paludi di Ostiglia 59 
Monti Misma, Pranzà e 

Altino
25 Fiume Po 60 Orobie 
26 Basso corso del fiume Secchia 61 Valle Imagna e Resegone

27 Fascia centrale dei fontanili 62 
Dorsale tra Lecco e 

Caprino 
28 Collina di San Colombano 63 Triangolo Lariano
29 Fiume Lambro meridionale 64 Grigne 

30 Risaie, fontanili e garzaie del Pavese e del Milanese 65 
Costiera del Lario 

occidentale 
31 Valle del Ticino 66 Piano di Porlezza
32 Lomellina 67 Lepontine Comasche

33 Basso corso del torrente Staffora 68 
Fondovalle della media 

Val Camonica 

34 Cave rinaturalizzate dell'Oltrepò pavese 69 
Zone umide di Ponte 

Caffaro
35 Oltrepò pavese collinare e montano 70 Lago Maggiore

71 Lago di Como
72 Lago d'Iseo
73 Lago di Lugano

La metodologia per l’individuazione e la mappatura, in scala 1:300.000, delle Aree prioritarie 
per la biodiversità in Lombardia, si è basata sul metodo expert-based, mutuato dal lavoro svolto 
da WWF e The Nature Conservancy per la definizione delle Aree prioritarie per l’Ecoregione 
Alpina (Arduino et al., 2006; Mörschel, 2004); tali aree costituiscono l’ossatura fondamentale 
degli elementi di primo livello della Rete ecologica Regionale, che risulta quindi fortemente 
connessa con gli elementi naturali del territorio lombardo che devono quindi essere il più 
possibile salvaguardati e gestiti correttamente  (per maggiori dettagli Bogliani et al., 2007; 
2009).

I b) Altri elementi di primo livello

Un numero ridotto di Elementi di primo livello, esterni alle Aree prioritarie per la biodiversità, 
sono stati individuati secondo i seguenti criteri: 

facendo riferimento a Elementi di primo livello presenti nelle Reti Ecologiche 

Provinciali, nei casi in cui la loro individuazione fosse chiaramente basata su 
elementi di naturalità esistenti e il cui valore in termini naturalistici, ecologici e di 



6

connettività risultasse preminente anche su scala regionale e non solo su scala 
provinciale; 
utilizzando le “Aree importanti per la biodiversità” , per lo più per connettere tra 
loro Elementi di primo livello altrimenti isolati; tali Aree, generalmente incluse in 
Elementi di secondo livello, sono state annesse agli Elementi di primo livello nel caso 
in cui fossero associate a valori elevati di biodiversità, sulla base di quanto segnalato 
dai diversi gruppi tematici coinvolti nell’individuazione delle aree prioritarie (Bogliani
et al., 2007 “Aree prioritarie per la biodiversità nella Pianura Padana lombarda”,  
Bogliani et al. 2009 “Aree prioritarie per la biodiversità nelle  Alpi e Prealpi 

lombarde”- Fondazione Lombardia per l’Ambiente e Regione Lombardia – Milano). 

II) Gangli (solo Pianura Padana e Oltrepo’ pavese) 

Si tratta dei nodi prioritari sui quali ‘appoggiare’ i sistemi di relazione spaziale all’interno del 
disegno di rete ecologica. Per quanto riguarda le esigenze di conservazione della biodiversità 
nella rete ecologica, i gangli identificano generalmente i capisaldi in grado di svolgere la 
funzione di aree sorgente (source) di individui per la diffusione delle specie all’interno di altre 
aree, incluse quelle non in grado di mantenere popolazioni vitali a lungo termine di una data 
specie (aree sink) da parte delle specie di interesse.   
Si tratta di 18 aree che si appoggiano prevalentemente alle principali aste fluviali della pianura 
lombarda e che sono spesso localizzate (9 gangli su 18) in corrispondenza delle confluenze tra 
fiumi (ad es. la confluenza tra Ticino e Po o tra Serio e Adda). 
Tali elementi sono stati individuati solo nel Settore Pianura Padana lombarda e Oltrepò Pavese, 
in quanto nel Settore Alpi e Prealpi lombarde la maggior estensione degli elementi di primo 
livello della rete, dovuta alla presenza di ampie superfici ad elevata naturalità, garantisce una 
maggiore continuità ecologica. 

III) Corridoi regionali primari 

Si tratta di elementi fondamentali per favorire la connessione ecologica tra aree inserite nella 
rete ed in particolare per consentire la diffusione spaziale di specie animali e vegetali, sovente 
incapaci di scambiare individui tra le proprie popolazioni locali in contesti altamente 
frammentati. E’ da rimarcare che anche aree non necessariamente di grande pregio per la 
biodiversità possono svolgere il ruolo di corridoio di collegamento ecologico.  Vista lo loro 
importanza strategica per il mantenimento della connessione ecologica tra aree, nella d.g.r. n. 
8/10962 del 30 dicembre 2009 vengono forniti condizionamenti ed opportunità a cui attenersi 
nel caso in cui tali elementi vengano interessati da opere antropiche che ne influenzino la 
funzionalità.  
I corridoi sono stati distinti in corridoi ad alta antropizzazione e corridoi a bassa o moderata 
antropizzazione. 

IV) Varchi

I varchi rappresentano situazioni particolari in cui la permeabilità ecologica di aree interne ad 
elementi della Rete Ecologica Regionale (o ad essi contigue) viene minacciata o compromessa da 
interventi antropici, quali urbanizzazione, realizzazione di importanti infrastrutture, creazione 
di ostacoli allo spostamento delle specie biologiche.  
I varchi sono pertanto identificabili con i principali restringimenti interni ad elementi della rete 
oppure con la presenza di infrastrutture medie e grandi all’interno degli elementi stessi, dove è 
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necessario mantenere (evitando ulteriori restringimenti della sezione permeabile presso le 
‘strozzature’), nel primo caso, o ripristinare (nel caso di barriere antropiche non attraversabili), 
nel secondo, la permeabilità ecologica.  

Di conseguenza, i varchi della RER vengono classificati nel modo seguente:   
a) Varchi ‘da mantenere’, ovvero aree dove si deve limitare ulteriore consumo di 
suolo o alterazione dell’habitat perchè l’area conservi la sua potenzialità di ‘punto di 
passaggio’ per la biodiversità;  
b) Varchi ‘da deframmentare’, ovvero dove sono necessari interventi per mitigare gli 
effetti della presenza di infrastrutture o insediamenti che interrompono la continuità 
ecologica e costituiscono ostacoli non attraversabili;  
c) Varchi ‘da mantenere e deframmentare’ al tempo stesso, ovvero dove è necessario 
preservare l’area da ulteriore consumo del suolo e simultaneamente intervenire per 
ripristinare la continuità ecologica presso interruzioni antropiche già esistenti. 

1.1.2. Gli altri elementi

Gli altri elementi della RER svolgono una funzione di completamento del disegno di rete e di 
raccordo e connessione ecologica tra gli Elementi primari e sono costituiti dagli Elementi di 
secondo livello della RER; essi consistono in: 

a) Aree importanti per la biodiversità non ricomprese nelle Aree prioritarie (Bogliani
et al., 2007 “Aree prioritarie per la biodiversità nella Pianura Padana lombarda”,  
Bogliani et al. 2009 “Aree prioritarie per la biodiversità nelle  Alpi e Prealpi lombarde”- 

Fondazione Lombardia per l’Ambiente e Regione Lombardia – Milano); 
b) Elementi di secondo livello delle Reti Ecologiche Provinciali, quando individuati 
secondo criteri naturalistici/ecologici e ritenuti funzionali alla connessione tra Elementi 
di primo e/o secondo livello. 

Il territorio lombardo è stato suddiviso in 136 settori di 20 x 12 Km di lato, a ciascuno dei quali è 
associata una carta formato A1 in scala 1:25.000 contenente tutti gli elementi della RER in esso 
ricadenti ed una scheda descrittiva ed orientativa ai fini dell’attuazione della Rete Ecologica 
stessa, da utilizzarsi quale strumento operativo da parte degli enti territoriali competenti.  
La Figura 2 mostra l’insieme degli Elementi di primo e secondo livello della RER (le tavole 
formato A1 in scala 1:25.000 e la relazione tecnica comprensiva delle tavole formato A4 in scala 
1:75.000, delle schede descrittive di ciascun settore in cui è stato diviso il territorio regionale e 
delle indicazioni gestionali degli elementi in esso ricadenti sono scaricabili dal sito 
www.ambiente.regione.lombardia.it). 
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Figura 2. Elementi di primo livello (verde scuro) e di secondo livello (verde chiaro) della Rete 

Ecologica Regionale. In rosa e azzurro i corridoi regionali primari ad alta e bassa o moderata 

antropizzazione.

Risulta visivamente evidente l’importante ruolo degli Elementi di secondo livello nel mantenere 
la connessione ecologica tra gli Elementi di primo livello, soprattutto in aree in cui vi sono 
lacune di presenza di questi ultimi. In particolare nell’area del rhodense (Figure 3 , 4), 
maggiormente interessata dagli interventi previsti e indotti da Expo 2015, la RER presenta i 
seguenti elementi (tavola 52 del documento di RER approvato con D.G.R. n. 8/10962 del 30 
dicembre 2009): 
- una porzione del corridoio regionale primario a bassa o moderata antropizzazione “Dorsale 
Verde Nord Milano” e una del corridoio regionale primario “Fiume Lambro e Laghi Briantei” 
(classificato come ad alta antropizzazione nel tratto compreso in questo settore) 
- elementi di primo livello (in verde) compresi nelle Aree prioritarie per la biodiversità: 03 
Boschi dell’Olona e del Bozzente; 30 Risaie, fontanili e garzaie del Pavese e del Milanese 
- diversi varchi di varia tipologia 
- altri elementi di secondo livello come sopra definiti (in azzurro) 

In quest’area ci sono alcune aree protette (Parco delle Groane, Parco Agricolo Sud Milano, Parco 
Nord Milano, PLIS della Balossa, Parco Grugnotorto-Villoresi) che contribuiscono 
all’individuazione degli elementi di secondo livello della RER oppure di aree potenzialmente 
idonee al suo sviluppo in quanto ancora caratterizzate da una certa naturalità (Figure 5 e 6); 
queste porzioni di territorio (che sono visibili nella dalla gap analysis di figura 6) possono 
costituire possibili target per la localizzazione di interventi di compensazione. 
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Figura 3. dettaglio del disegno di RER ricadente nei settori maggiormente interessati dalle 

strutture e dagli indotti Expo 2015 
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elemento di I livello derivato da

AP 03: Boschi dell’Olona e del

Bozzente

elemento di I livello derivato da AP 30:

Risaie, fontanili e garzaie del pavese e

del milanese

corridoio 28: Dorsale

Verde Nord Milano

corridoio 11: Fiume

Lambro

Figura 4: Tavola relativa

al settore 52 della RER 

(Nord Milano) 



11 

Figura 5: Aree Protette presenti nell’area 
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Figura 6: Sovrapposizione tra Aree Protette ed elementi della RER (gap-analysis)

Per una descrizione generale della zona, per le indicazioni per la realizzazione della Rete 
Ecologica Regionale e la gestione delle criticità relative a questa zona (e in generale a tutto il 
territorio regionale interessato da strutture ed indotti di Expo 2015) si può fare principalmente 
riferimento alle già citate schede descrittive dei 136 settori della RER inserite nel documento 
approvato con D.G.R. n. 8/10962 del 30 dicembre 2009 e comunque a quanto in seguito esposto 
in termini più generali. 

1.2 La normativa di riferimento: condizionamenti ed opportunità 

La definizione del disegno di Rete Ecologica Regionale della Lombardia e dei documenti 
strategici che la accompagnano (Malcevschi et al., 2008 “Modalità per l’attuazione della Rete 
Ecologica Regionale in raccordo con la programmazione territoriale degli enti locali”), si è 
sviluppata nelle seguenti fasi: 

1. individuazione delle “Aree prioritarie per la biodiversità nella Pianura Padana lombarda e 
Oltrepò Pavese”, che costituiscono i siti preferenziali per l’individuazione degli elementi 
di primo livello della Rete Ecologica Regionale in tale settore regionale (d.d.g. n. 3376 
del 3 aprile 2007); 

2. individuazione degli elementi e definizione della “Rete Ecologica Regionale nella Pianura 
Padana lombarda e Oltrepò Pavese” (d.g.r. 26 novembre 2008 n. 8/8515); 

3. inserimento nel PTR in qualità di infrastruttura prioritaria per la Lombardia 
(deliberazione di Consiglio Regionale del 30/7/2009, n. 874 “ Adozione del Piano 
Territoriale Regionale, pubblicata sul BURL n.34 del 25 agosto 2009, 1° Supplemento 
Straordinario). 

4. individuazione delle “Aree prioritarie per la biodiversità nelle Alpi e Prealpi lombarde”, 
che costituiscono i siti preferenziali per l’individuazione degli elementi di primo livello 
della Rete Ecologica Regionale in tale settore regionale (d.g.r. 8/10962 del 30 dicembre 
2009) ; 

5. individuazione degli elementi e definizione della “Rete Ecologica Regionale nelle Alpi e 
Prealpi lombarde” (D.G.R. 8/10962 del 30 dicembre 2009). 

Gli elaborati approvati con quest’ultima delibera aggiornano gli elementi della Rete Ecologica 
Regionale già inseriti nel PTR.  
Come accennato in precedenza, la D.G.R. 8/10962 del 30 dicembre 2009, fornisce importanti 
indirizzi (condizionamenti e opportunità) relativi agli elementi costituenti la Rete Ecologica 
Regionale, di seguito riportati: 

Elementi della Rete 

Ecologica Regionale 

Regole da prevedere negli strumenti di pianificazione 

Condizionamenti Opportunità 

Corridoi regionali 
primari a bassa o 
moderata
antropizzazione 

Evitare come criterio ordinario 
nuove trasformazioni 

In caso di trasformazioni strategiche 
per esigenze territoriali, 
mantenimento in ogni caso almeno 

Allocazione preferenziale di 
progetti regionali, contributi, 
misure agro ambientali, 
compensazioni derivanti da 
trasformazioni allocate 
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del 50% della sezione prevista dalla 
RER (500 m) 

altrove

Corridoi regionali 
primari a elevata 
antropizzazione 

Evitare come regola generale nuove 
trasformazioni dei suoli. 

In casi di trasformazioni giudicate 
strategiche per esigenze territoriali, 
le stesse troveranno adeguata 
motivazione attraverso l’attuazione 
della procedura di Valutazione di 
Incidenza al fine di considerare e, se 
del caso, di garantire il 
mantenimento della funzionalità 
globale di Rete Natura 2000 in 
merito all’adeguata conservazione 
di habitat e specie protette e, 
conseguentemente, individuare gli 
interventi di deframmentazione
sulle aree investite e gli interventi 
di rinaturazione compensativa 

Elementi di primo livello 
(e gangli primari 1)

Evitare come criterio ordinario: 

- la riduzione dei varchi di rilevanza 
regionale; 

- l’eliminazione degli elementi 
presenti di naturalità;  

- l’inserimento nelle “aree di 
trasformazione” previste dai PGT 

In casi di trasformazioni giudicate 
strategiche per esigenze territoriali, 
l’autorità competente dei relativi 
provvedimenti VAS e/o di VIA 
valuterà la necessità di applicare 
anche la Valutazione di Incidenza, al 
fine di considerare e, se del caso, di 
garantire il mantenimento della 
funzionalità globale di Rete Natura 
2000 in merito all’adeguata 
conservazione di habitat e specie 
protette e, conseguentemente, 
individuare gli interventi di 
rinaturazione compensativa 

Allocazione di progetti 
regionali, contributi, misure 
agro-ambientali, 
compensazioni

1
Si ricorda che i gangli sono individuabili nella cartografia di dettaglio in scala 1:25.000 della RER per il settore Pianura

Padana e Oltrepo’ pavese
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2. Relazione tra infrastrutture antropiche e componente naturale del paesaggio 

L’ introduzione di elementi progettuali esterni all’interno di un sistema naturale, provoca una 
serie di impatti (non sempre facilmente prevedibili) sulla componente ambientale.  
Una delle principali minacce antropiche alla biodiversità è costituita dalla frammentazione degli 
ambienti naturali dalla loro scomparsa in seguito a trasformazione in habitat artificiali o 
antropici. La distruzione di habitat che servono da rifugio o da transito per le specie è una delle 
principali cause di riduzione della biodiversità; mantenere una rete ecologica funzionale anche 
(e soprattutto) in contesti territoriali frammentati risulta dunque di fondamentale importanza. 
Una corretta analisi del territorio e della progettazione di infrastrutture deve dunque essere 
effettuata in relazione alla funzionalità della rete ecologica esistente e deve prevedere azioni e 
interventi che consentano il mantenimento della rete stessa o il ripristino degli elementi 
mancanti (“Fauna Selvatica e infrastrutture lineari” - Regione Piemonte -Torino-2005). 
Premesso che ogni nuova trasformazione non può limitarsi ad essere mitigata e al più 
compensata (perché ciò non determina un’inversione di tendenza nella progettazione ma 
semplicemente rallenta l’inesorabile processo di degrado della componente naturale), si può 
però affermare che le soluzioni per ridurne il più possibile gli effetti negativi, ove non sia stata 
fatta una progettazione integrata degli interventi prima della loro realizzazione, sono molteplici 
(come verrà spiegato in seguito). 

2.1 Gli effetti delle infrastrutture antropiche sulla componente naturale del paesaggio 

Con il termine “frammentazione” vengono di solito indicati gli effetti ecologici primari dovuti 
alla presenza di un’infrastruttura antropica (soprattutto se di tipo lineare): perdita di habitat 
naturali, effetto barriera, perdita di individui per collisioni accidentali con veicoli, rumore,  
inquinamento, ecc. (European Union COST 341, 2003). A questi effetti maggiori si sommano altri 
effetti meno percettibili, come l’effetto margine dovuto all’influenza di un ambito antropizzato 
sui frammenti di ambienti naturali residui o la creazione di superfici ecosistemiche di origine non 
naturale.
In seguito alla frammentazione infatti, viene a costituirsi una serie di aree naturali relitte 
(“isole”) circondate da una matrice territoriale seminaturale o totalmente antropizzata. Gli 
effetti di questo isolamento sono molteplici. 
L’effetto più evidente è la riduzione della superficie di habitat naturali a disposizione delle 
specie presenti e l’alterazione, in alcuni casi anche notevole, delle caratteristiche residuali 
rispetto all’ambiente originario (cambiamento del microclima interno, cambiamento delle 
condizioni di esposizione alla luce e della ventilazione, mutamento nella distribuzione delle 
temperature superficiali e dell’umidità, potenziale cambiamento del ciclo delle acque) (“Fauna 

Selvatica e infrastrutture lineari” - Regione Piemonte -Torino-2005).
L’alterazione delle condizioni ecologiche di un habitat si traduce così in una riduzione delle 
possibilità di sopravvivenza di una specie, soprattutto in conseguenza del fatto che la superficie 
a sua disposizione non è più sufficiente a mantenere popolazioni vitali; la possibilità di 
sopravvivenza di una specie è connessa alla sua capacità di spostamento e colonizzazione di 
nuovi territori, a sua volta influenzata da numerosi fattori quali ad esempio la competizione con 
altre specie,la possibilità di procurarsi cibo e la capacità di adattamento. 
La disposizione e la diffusione sul territorio delle infrastrutture antropiche rappresenta la 
maggiore fonte di discontinuità del paesaggio e della rete ecologica, limitando la connettività 
ecologica necessaria al mantenimento di buoni livelli di biodiversità. Lo sviluppo lineare delle 
infrastrutture di comunicazione così come l’urbanizzazione sempre più spinta, se non ben 
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progettati, costituiscono una barriera per gli spostamenti di numerose specie animali sia a causa 
dell’impedimento fisico al movimento sia a causa del rumore, dell’inquinamento luminoso e 
dell’alterazione della percezione fisica della barriera dovuta al fenomeno di abbagliamento 
notturno.
Gli impatti sulla componente biotica e su quella naturale dovuti all’infrastrutturazione del 
territorio sono principalmente raggruppabili nelle seguenti categorie: 
- sottrazione di suolo (impatto diretto) 
- interruzione di corridoi ecologici e aumento della frammentazione e del fenomeno di 

insularizzazione (impatto indiretto) 
- inquinamento (impatto indiretto) 
In questo contesto appare evidente che la maggiore responsabilità in termini di frammentazione 
del territorio è ascrivibile alle infrastrutture lineari e di trasporto; ad ogni modo anche lo 
sviluppo di nuove aree residenziali, di aree industriali, di centri commerciali, ecc. provoca una 
serie di effetti negativi dovuti al maggior afflusso umano e al richiamo di altre attività 
antropiche. 

2.2 Le componenti principali per la progettazione integrata 

Come si legge nel documento “Criteri ed indirizzi tecnico-progettuali per il miglioramento del 
rapporto fra infrastrutture stradali e ambiente naturale” (D.D.G. 7 maggio 2007 – n. 4517 – 
Regione Lombardia D.G. Qualità dell’Ambiente), una corretta progettazione integrata dovrebbe 
prevedere la definizione delle misure di mitigazione e compensazione  secondo due distinte 
modalità:
- modalità semplificata e sintetica: applicata alle componenti naturali e paesaggistiche di 
importanza generale (flora, fauna, suolo, acqua, ecc.) 
- modalità approfondita e analitica: applicata alle componenti di d’importanza particolare (aree 
protette, specie rare o minacciate, ecc.) 
Nel primo caso la stima dei danni attesi e le misure di mitigazione e compensazione si possono 
definire in base a parametri medi e un metodo standardizzato (si vedano in proposito gli allegati 
alla  D.D.G. 7 maggio 2007 – n. 4517 – Regione Lombardia D.G. Qualità dell’Ambiente). 
Nel caso in cui, invece, l’intervento interessi componenti di importanza particolare per 
l’equilibrio naturale è consigliabile definire i possibili danni attesi e i conflitti residuali sulle 
singole componenti separatamente (funzioni vegetazionali, spazi funzionali faunistici, fattori 
abiotici) e valutare caso per caso se e quando applicare misure di compensazione/risarcimento 
multifunzionali.
Il primo passo per una progettazione integrata è la delimitazione dell’area di studio, che 
dipende in primo luogo dalla tipologia, dall’intensità e dall’estensione territoriale degli impatti 
dell’opera sulla natura e sul paesaggio. Tali effetti saranno tanto più importanti quanto più è 
sensibile l’equilibrio naturale nel territorio interessato dall’infrastruttura. 
E’ importante sottolineare il fatto che, secondo quanto inserito nella D.D.G. 4517, l’area di 
studio deve comprendere anche le superfici in cui si prevede la realizzazione delle misure di 
compensazione e risarcimento dei danni residuali (che possono anche essere lontane 
dall’infrastruttura oggetto di studio); nell’allegato 3 della D.D.G. 4517, sono riportate le 
indicazioni qualitative e quantitative per la delimitazione dell’area di studio. 
Nella realizzazione di misure di mitigazione e compensazione ambientale volte allo sviluppo 
della Rete Ecologica Regionale, tenendo conto delle sue caratteristiche e delle finalità discusse 
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in precedenza,  riveste particolare importanza  la valutazione delle componenti funzionali per 
l’equilibrio naturale raggruppabili  in componenti biotiche (flora e fauna, habitat) e abiotiche 
(suolo/geomorfologia, acque superficiali e sotterranee, clima/aria). 
Per tali componenti sono forniti elenchi dettagliati, comprensivi di indicazioni relative alle 
normative regionali, nazionali e comunitarie, negli allegati 6, 7, 8 e 9 del documento “Criteri ed 
indirizzi tecnico-progettuali per il miglioramento del rapporto fra infrastrutture stradali e 
ambiente naturale”.  

3. Mitigazione ambientale e Rete Ecologica Regionale 

3.1 Criteri generali

Date queste premesse e fermo restando quanto detto a proposito delle caratteristiche che le 
opere di mitigazione compensazione ambientale devono avere per essere considerate tali, 
appare evidente il ruolo strategico che tali opere hanno nella realizzazione della Rete Ecologica 
Regionale o di porzioni di essa. 
Nel caso specifico delle mitigazioni ambientali, la minimizzazione degli impatti delle 
infrastrutture antropiche, soprattutto se di tipo lineare, è un aspetto che non può essere 
tralasciato già dalle prime fasi di progettazione; gli effetti negativi delle opere infrastrutturali 
possono risultare amplificati in presenza di particolari condizioni geomorfologiche e ambientali 
come ad esempio la presenza di habitat sensibili o in prossimità di margini di transizione tra due 
ambienti ecologicamente diversi, soprattutto perché tali effetti non sono limitati all’area 
effettivamente “occupata” dall’infrastruttura).
Secondo quanto suggerito nel volume “Fauna selvatica e infrastrutture lineari” (Elena Fila-
Mauro, Alberto Maffiotti, Lucia Pompilio, Enrico Rivella, Davide Vietti – Regione Piemonte – 
Torino 2005), sono possibili due strategie di mitigazione: 
- mitigazioni attive (costruzione di passaggi per la fauna): riducono la frammentazione e 
mantengono connessi habitat “separati” dall’infrastruttura 
- mitigazioni passive (misure destinate ad impedire l’accesso degli animali alla carreggiata): 
riducono l’impatto del traffico sugli animali riducendone la mortalità dovuta agli investimenti. 
Poiché ogni specie o gruppo faunistico ha esigenze, comportamenti e dimensioni propri (o 
quantomeno poco prevedibili) non esiste una tipologia unica di opera di mitigazione; la soluzione 
migliore è quella di strutturarla facendo riferimento alle specie più vulnerabili per quella zona. 
Questo presuppone un attento studio naturalistico sul campo, propedeutico alla progettazione 
dell’opera di mitigazione, che valuti le caratteristiche ambientali della zona (habitat, strutture 
vegetazionali, comunità faunistiche presenti e loro passaggi preferenziali, ecc.) e aiuti a definire 
i punti in cui dovranno essere previsti i passaggi e/o gli sbarramenti. Come regola generale la 
densità degli interventi va valutata caso per caso a seconda dei flussi biotici presenti e della 
situazione specifica. 
Secondo quanto suggerito da “Fauna selvatica e infrastrutture lineari”, le principali tipologie di 
passaggi per la fauna  appartengono alle seguenti categorie: 

- tombini di drenaggio 
- sottopassi scatolari idraulici 
- sottopassi stradali 
- sottopassi ad esclusivo uso faunistico 
- passaggi per anfibi 
- sovrappassi stradali 
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- ecodotti (sovrappassi ad uso esclusivo per la fauna) 
- canalette di scarpata 

Tenendo conto del fatto che i fattori principali da considerare nella progettazione di un’opera di 
mitigazione di questo genere (ubicazione, dimensioni, materiale di costruzione dell’opera, 
materiale di rivestimento della superficie di calpestio,  misure complementari di adeguamento 
degli accessi e all’ambiente circostante) dipendono molto dalle esigenze dei singoli gruppi 
animali, si riporta in figura 7 uno schema con le principali tipologie di misure di mitigazione 
della frammentazione degli habitat. 

Mantenerelaconnessione

(mitigazioni passive)

Ridurrelamortalità

(mitigazioni attive)

Sopraall’infrastruttura Sottoall’infrastruttura

•Sovrappassi stradali

•Ecodotti

•Sovrappassi sospesi

(treetopoverpasses)

•attraversamenti di

sottopassi perfaunadi

medieograndidimensioni

•sottopassi peranimali di

piccoledimensioni

•tunnelperanfibi

•sottopassi modificati e

multifunzionali

•canalidiscolomodificati

Misurespecifiche Adattamentohabitat Adattamentoinfrastrutture

esistenti

•Fences

•Dissuasori artificiali

•Sistemi esegnalidi

pericolo/

avvertimentocon

sensori

•Rimozionevegetazione

•Infoltimento

vegetazione

•Barriereantirumore

•Adattamentodeibordi

•Rampediaccesso/uscita

daicanali

•larghezzastrade

•luciartificiali

•rampedi risalitadalle

spondefluviali

Figura 7. Principali tipologie di misure per mitigare la deframmentazione degli habitat distinte 
per finalità (European Union COST 341, 2003) 

3.2 Criteri specifici 

Assunto che i passaggi per la fauna dovrebbero essere progettati esclusivamente per gli animali 
(e quindi impedendo l’accesso all’uomo), si possono comunque utilizzare strutture già esistenti  
(sovrappassi, canali di scolo ecc.) modificandone l’accessibilità e la permeabilità in favore della 
fauna.
Nella tabella seguente si riporta una selezione delle principali tipologie di passaggi per la fauna 
con indicazione della loro idoneità relativamente a diverse specie o gruppi di specie (European

Union COST 341, 2003). 
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Legenda:

O: soluzione ottimale 

--: utilizzabile con alcune modifiche 

X: non adatto 
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Ungulati           

Cervo, capriolo, camoscio, 
cinghiale 

O O -- X O O -- X X X

Carnivori           

Orso O O -- X O -- -- X X X

Lince O O -- X O O -- X X X

Lupo O O O X O O O X X X

Volpe O O O X O O O O -- X

Tasso O O O X O O O O O X

Lontra -- -- -- X O O O O O X

Martora O O O  O O O O O X

Piccoli mustelidi O O O O O O O O

Lagomorfi           

Lepre O O -- X O O O X X X

Coniglio O O -- X O O O O X

Insettivori           

Riccio O O O O O O -- X X

Toporagno O O O X O O O O -- --

Roditori           

Scoiattolo rosso O O O O O O O X X X

Ghiro O -- -- -- X X X X X

Arvicola O O O X O O O O -- --

Rettili           

Serpenti O O O X O -- -- X X

Lucertole O O O X O -- -- -- X X

Anfibi O -- -- X O O O -- -- O

Specie di ambienti asciutti O O O X O -- -- -- X X

Specie di ambienti umidi -- -- -- X O -- -- -- -- --
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La localizzazione dei passaggi va decisa sulla base degli effettivi spostamenti degli animali e 
l’accesso al passaggio deve essere garantito nel tempo: occorre quindi considerare attentamente 
anche il territorio circostante prevederne una gestione adeguata. Risulta evidente che, per una 
progettazione sostenibile e funzionale dell’opera di mitigazione, essa debba essere 
correttamente integrata nell’ambiente circostante sia per favorire l’utilizzo del passaggio da 
parte della fauna sia per evitare ulteriore frammentazione del territorio (per la 
caratterizzazione ambientale fitosociologia vedere più avanti par. 4.2). 
Per una descrizione più dettagliata delle misure di mitigazione citate, i suggerimenti per la 
localizzazione, le dimensioni, i principali requisiti di progettazione (forma, dimensione, 
materiali per il rivestimento della superficie di calpestio, ecc.), e le indicazioni per la gestione, 
consultare il Manuale Europeo “Habitat Fragmentation due to Transportation Infrastructure”
(European Union COST 341, 2003) e la pubblicazione “Fauna Selvatica e infrastrutture lineari” 
(Regione Piemonte – Torino, 2005). 
A titolo puramente esemplificativo si riportano due tipologie di passaggi per la fauna, una di 
semplice realizzazione (sottopasso per anfibi) e una più complessa (ecodotto). Il sottopasso per 
anfibi, così come riprodotto in figura 8, è utilizzabile per la deframmentazione di una ferrovia 
(European Union COST 341, 2003); una struttura simile si può impiegare, con la semplice 
sovrapposizione di una griglia, per consentire l’attraversamento di una strada (figura 9 – 
European Union COST 341, 2003). 

Figura 8. Sottopasso per anfibi per deframmentazione ferrovia (European Union COST 341, 2003 
– Foto: U. Bolz) 
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Figura 9. Sottopasso per anfibi per deframmentazione strada (European Union COST 341, 2003 – 
Foto: Giasa) 

L’ecodotto (Figura 10) è invece un intervento di mitigazione più complesso; essendo un 
passaggio ad ampio spettro. è particolarmente indicato per quelle aree che svolgono una 
funzione chiave nella connessione ecologica, poiché può garantire un movimento faunistico utile 
al mantenimento delle metapopolazioni. 
Gli ecodotti sono passaggi esclusivi per la fauna e devono avere un’ampiezza di almeno 25 metri 
(larghezza ottimale compresa tra i 30 e gli 80 metri). 
Un ecodotto efficace, oltre ad essere collocato in modo ottimale, deve anche essere ricoperto 
nella sua porzione centrale da manto erbaceo e circondato da arbusti o alberi che consentano di 
mantenere una certa continuità con l’ambiente circostante e incrementino il senso di sicurezza 
per gli animali che vi transitano. Anche l’accesso deve essere ben integrato con le aree 
circostanti, possibilmente senza rampe o dislivelli troppo accentuati. 
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Figura 10. Ecodotto di Chevréu – Autostrada N1 Yverdon Avenches (Neuchtatel - Svizzera), posto 

all’intersezione dell’autostrada con un corridoio ecologico di importanza nazionale (Fauna 
Selvatica e infrastrutture lineari - Regione Piemonte – Torino 2005)

4. Compensazione e Rete Ecologica Regionale 

4.1 Criteri generali  

Le misure di compensazione ambientale implicano, oltre alle caratteristiche fondamentali già 
discusse, che gli habitat naturali con le loro peculiarità, in caso di impatto inevitabile da parte 
di un’opera già progettata, vengano ricreati altrove; le misure di compensazione hanno dunque 
il compito di bilanciare i danni ecologici dovuti all’infrastruttura antropica e mantenere (o 
ricreare, nel caso in cui la compensazione venga fatta lontana dal luogo in cui è presente l’opera 
impattante) la funzionalità degli habitat in favore delle specie ad essi associate. Bisogna però 
tenere presente che la compensazione ambientale non costituisce una policy per la 
conservazione della natura, sebbene possa essere in linea con alcuni obiettivi locali (nazionali, 
regionali, provinciali, comunali, ecc.) di conservazione. La realizzazione di porzioni di Rete 
Ecologica (a qualunque scala), che permettano di mantenere o mettere in connessione aree 
caratterizzate da un qualche grado di naturalità è un buon modo per concretizzare una 
compensazione ambientale in Lombardia. 

Le compensazioni ambientali possono includere anche la trasformazione di porzioni di territorio 
o il cambiamento di destinazione d’uso del suolo in favore della creazione di nuovi habitat di 
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maggior pregio rispetto a quelli esistenti (anche tramite acquisizione dei terreni più idonei ad 
ospitare l’intervento compensativo o alla stipulazione di accordi per la loro gestione). 

Come regole generale è preferibile che l’intervento di compensazione venga fatto in prossimità 
dell’area interessata dagli impatti dell’infrastruttura (non troppo ravvicinata in quanto il valore 
ecologica della compensazione sarebbe influenzato dalla presenza della stessa infrastruttura) ; 
nel caso in cui questo non fosse possibile, è comunque auspicabile che la compensazione sia 
omologa (cioè venga ricreata altrove la stessa tipologia ambientale andata perduta: bosco con 
bosco, zona umida con zona umida, agricolo con agricolo ecc. ). In quest’ultimo caso, 
ovviamente, bisognerà trovare un’area che sia ecologicamente compatibile con l’intervento 
compensativo previsto: non è ecologicamente “corretto”, ad esempio, inserire un bosco di 
conifere in ambiente perifluviale. Anche la scelta di un territorio/habitat/substrato in cui 
reinserire specie/materiali rimossi dal luogo d’origine deve essere fatta in maniera tale che 
l’ambiente “ricettore” sia compatibile con quello d’origine; in generale però questo tipo di 
interventi (traslocazioni) sono piuttosto costosi e richiedono molto tempo per l’individuazione 
del luogo adatto. 

Di seguito si elencano le principali tipologie ambientali presenti nella zona del rhodense 
interessata da Expo 2015 (e in particolare negli elementi della RER) e le relative sintesi delle 
indicazioni orientative ai fini dell’attuazione della Rete Ecologica inserite nel documento di Rete 
Ecologica (D.G.R. 8/10962 del 30 dicembre 2009). 

Ambienti acquatici lotici 

Olona, Lambro; Seveso; Nirone; Lentate 

Indicazioni: 

• mantenimento del letto del fiume in condizioni naturali, evitando la costruzione di difese 
spondali a meno che non si presentino problemi legati alla pubblica sicurezza; 

•  mantenimento delle fasce tampone; 

• mantenimento dei siti riproduttivi dei pesci e degli anfibi; 

• interventi di contenimento ed eradicazione delle specie alloctone (es. Nutria, pesci alloctoni), 
ecc. 

Zone umide  

Groane, Risaie, fontanili e garzaie (AP30 ) 

Indicazioni: 

• interventi di conservazione delle zone umide tramite escavazione e parziale eliminazione della 
vegetazione invasiva (canna e tifa); 

• riapertura/ampliamento di "chiari“ soggetti a naturale/artificiale interrimento; ecc 

Ambienti agricoli  

Groane, Risaie, fontanili e garzaie (AP30 ), PLIS Parco Alto Milanese e aree agricole limitrofe, Parco 

Nord Milano; PLIS della Balossa, PLIS Grugnotorto - Villoresi, Aree agricole tra Pogliano Milanese e 

Pregnana Milanese 
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Indicazioni: 

• conservazione, ripristino e incentivazione degli elementi naturali tradizionali dell’agroecosistema 
quali siepi, filari ecc.; 

• mantenimento dei prati stabili polifiti; 

• mantenimento delle stoppie nella stagione invernale, ecc 

Boschi 

Indicazioni: 

• mantenimento della disetaneità del bosco; 

• disincentivare i rimboschimenti con specie alloctone; 

• mantenimento delle piante vetuste; 

• creazione di cataste di legna; 

• conservazione della lettiera; 

• conservazione di grandi alberi; 

• creazione di alberi-habitat (creazione cavità soprattutto in specie alloctone), ecc 

Fontanili  

Risaie, fontanili e garzaie (AP30 ) 

Indicazioni: 

• incentivare la manutenzione dei fontanili per garantire la presenza delle fitocenosi 
caratteristiche, in particolare: sfalciare la vegetazione spondale a tratti e a periodi alternati, 
pulizia del fontanile per evitarne l'interramento, ricostruzione della vegetazione forestale 
circostante; il diserbo meccanico nei corsi d’acqua con superficie mediamente sommersa di 
larghezza superiore ai 3 metri non dovrebbe essere effettuato su entrambe le sponde nello stesso 
anno; 

• disincentivare la loro conversione ad altri utilizzi (es. laghetti di pesca sportiva), ecc 

Brughiere 

Groane  

Indicazioni: 

• mantenimento della brughiera; 

• interventi di conservazione delle brughiere tramite taglio di rinnovazioni forestali (progetto LIFE 
Natura Parco delle Groane); 

•  incentivazione e attivazione di pascolo bovino ed equino gestito e regolamentato; 

• interventi di controllo delle specie alloctone, ecc

I passi principali suggeriti nella progettazione e realizzazione di un intervento di compensazione 
ambientale che sia funzionale e sostenibile sono i seguenti (European Union COST 341, 2003): 

effettuare il monitoraggio durante e dopo l’intervento 
inserire, ove e quando possibile, il progetto nei piani/programmi di gestione del territorio 
e dell’uso del suolo, in modo tale da assicurarne il mantenimento nel tempo 
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affidare la gestione dei siti oggetto di interventi compensativi a strutture/personale 
competente in conservazione della natura 
inserire nel progetto dell’opera di mitigazione anche le indicazioni per la sua gestione 
prevedere la possibilità di interventi di “aggiustamento” dell’intervento di 
compensazione già avviato per consentire un miglior adattamento alle finalità proposte 

4.2 Criteri specifici  

Posto che la finalità principale di un intervento di compensazione ambientale è il mantenimento 
del bilancio ambientale il più possibile in pareggio, attraverso la realizzazione di elementi di 
qualità ambientale positiva in rapporto agli impatti residui rimanenti una volta adottate tutte le 
misure di mitigazione possibili, risulta comunque difficile trovare un algoritmo che permetta di 
attribuire un “valore” ad un certo habitat in maniera astratta; ogni habitat ha infatti il suo 
valore in riferimento al contesto ambientale e territoriale in cui è inserito. Le valutazioni, come 
nel caso delle opere di mitigazione, vanno fatte caso per caso attraverso accurati studi 
naturalistici e monitoraggi . 
Di seguito si propone uno schema logico da seguire per l’utilizzo della compensazione 
ambientale come strumento per l’attuazione locale della Rete Ecologica Regionale. Questo 
schema, seppure in forma sintetica e semplificata, fornisce gli elementi fondamentali e 
imprescindibili di cui tenere conto necessariamente nella progettazione e/o nella valutazione di 
una misura di compensazione ambientale nel caso in cui l’intervento antropico da compensare 
interferisca con un elemento della Rete Ecologica Regionale; se anche una sola di queste fasi 
viene a mancare (interamente o in parte) l’intervento di compensazione non può essere ritenuto 
valido ai fini del mantenimento della connettività ecologica e dell’attuazione della RER e deve 
pertanto essere soggetto a modifiche in tal senso. Rimangono ovviamente valide le 
caratteristiche generali riportate nell’introduzione agli approfondimenti.  

Schema logico per l’utilizzo della compensazione ambientale come strumento per 

l’attuazione locale della Rete Ecologica Regionale

Fase 1 - Caratterizzazione ambientale dell’elemento oggetto della trasformazione antropica da 

compensare 

Elemento primario Elemento di secondo livello 

a) definizione sintetica del ruolo all’interno dello 
schema delle RER 

essenziale al mantenimento della 
connessione tra Siti Natura 2000 (SIC, ZPS); 

essenziale al mantenimento della 
connessione tra elementi del sistema della 
Aree protette della Lombardia (Parchi 
Regionali, Riserve Naturali, Monumenti 
Naturali, Parchi Locali di Interesse 
Sovracomunale)

derivato da una o più Aree prioritarie per la 
biodiversità in Lombardia (d.g.r. n. 
8/10962 del 30 dicembre 2009) 

a) definizione sintetica del ruolo all’interno dello 
schema delle RER 

utile e/o di supporto al mantenimento della 
connessione tra Siti Natura 2000 (SIC, ZPS); 

utile e/o di supporto al mantenimento della 
connessione tra elementi del sistema della 
Aree protette della Lombardia (Parchi 
Regionali, Riserve Naturali, Monumenti 
Naturali, Parchi Locali di Interesse 
Sovracomunale)

derivato da una o più Aree importanti per 
la biodiversità in Lombardia (d.g.r. n. 
8/10962 del 30 dicembre 2009) 
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b) inquadramento delle caratteristiche biotiche dell’elemento della RER finalizzato a: 

formulare una descrizione di sintesi delle principali caratteristiche ambientali (principali cenosi 
vegetazionali, componenti faunistiche, ecc.) 

individuare in dettaglio gli studi di approfondimento 

c) studi di approfondimento delle conoscenze inerenti le componenti biotiche delle aree individuate al 
fine di fornire indicazioni concrete per migliorare le caratteristiche ambientali dell’elemento oggetto di 
alterazione e garantire maggiori possibilità per la sopravvivenza delle metapopolazioni presenti: 

composizione e definizione della struttura delle principali cenosi vegetazionali (inquadramento 
fitosociologico); 

caratterizzazione delle principali cenosi di invertebrati, in particolar modo: coleotteri, 
lepidotteri, odonati, aracnidi (stima quali-quantitativa delle popolazioni); 

cenosi acquatiche (pesci, crostacei e invertebrati acquatici)2

caratterizzazione dell’erpetofauna (censimento dell’erpetofauna e rilevamento delle 
caratteristiche ambientali s.l. dei siti in cui le specie sono presenti, con particolare attenzione 
alla descrizione e caratterizzazione delle aree di riproduzione degli anfibi); 

studio della comunità ornitica nidificante, svernante e migratrice e stima quali-quantitativa delle 
popolazioni; 

definizione della comunità di mammiferi di piccole e medie dimensioni che utilizzano i territori e 
stima dell’intensità dell’uso degli stessi (composizione faunistica, valutazione della consistenza 
delle popolazioni, studio delle relazioni esistenti tra frequenza di utilizzo e le caratteristiche 
strutturali dei territori esplorati e del contesto ambientale, ecc.) 

d) elaborazione di un quadro di sintesi dei risultati delle attività descritte dai punti b) e c) con 
particolare attenzione a: 

habitat inseriti nell’Allegato I della direttiva Habitat; 

specie inserite negli Allegati II, IV, V della Direttiva “Habitat” 92/43/CEE; 

specie inserite Allegato I della Direttiva “Uccelli” 79/409/CEE; 

specie di uccelli di particolare interesse conservazionistico per l’Europa (SPEC); 

specie inserite negli Allegati della Convenzione di Berna;  

specie inserite negli Allegati della Convenzione di Bonn; 

specie inserite nella Lista rossa IUCN delle specie  minacciate; 

specie inserite nelle liste rosse nazionali e regionali; 

specie di uccelli inserite nel Rapporto “Valutazione dello stato di conservazione dell’avifauna 
italiana” (LIPU - Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare) 

specie protette nelle LR 33 e specie identificate come prioritarie (valore maggiore o uguale ad 8) 
secondo la dgr 7/4345 del 20 aprile 2001 

specie inserite negli elenchi della l.r. 10 del 31 marzo 2008 

…

Fase 2 - Individuazione dell’area oggetto della compensazione

La scelta delle aree oggetto di compensazione deve attenersi alle seguenti indicazioni di priorità (1 massima 
– 5 minima): 

1. aree non comprese nell’elemento oggetto della/e realizzazione dell’opera/e prevista/e, ma ad esso 
contigua/e e funzionale al mantenimento della connettività ecologica della Rete; 

2. area compresa in altro elemento della Rete Ecologica Regionale sia di livello equivalente che di 
livello superiore, ove risulti funzionale al mantenimento della connettività ecologica e 

Cfr. le misure di mitigazione e compensazione ambientale per il sistema delle acque, pag.47
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dell’efficienza eco sistemica della rete, la creazione e/o il ripristino della medesima tipologia 
ambientale; 

3. area compresa in altro elemento della Rete Ecologica Regionale sia di livello equivalente che di 
livello inferiore, ove risulti funzionale al mantenimento della connettività ecologica e 
dell’efficienza eco sistemica della rete, la creazione e/o il ripristino della medesima tipologia 
ambientale; 

4. realizzazione in modo permanente delle indicazioni attuative della RER negli elementi primari e 
secondari della rete prossimi agli elementi oggetto di trasformazione antropica a;

5. realizzazione in modo permanente delle indicazioni attuative della RER negli elementi primari e 
secondari della rete non in prossimità degli elementi oggetto di trasformazione antropica, dando 
priorità a quelli localizzati in aree soggette a forte pressione antropica (cfr Schede descrittive dei 
settori della RER in particolar modo alla voce “criticità” a.
a N.B. la definizione di dettaglio delle indicazioni attuative della RER in termini di numero, 
localizzazione ed entità (superficie), deve essere oggetto di uno specifico studio di fattibilità.

Fase 3 - Stima della superficie delle aree da destinare alle misure di compensazione 

Premesso che non è possibile fornire indicazioni di validità generale sia per la scelta della tipologia 
ambientale da realizzare, sia per la sua estensione, poiché entrambe devono essere valutate e definite 
caso per caso, è possibile in prima battuta stimare la dimensione minima dell’area da destinare alla 
misura di compensazione mediante l’impiego della  seguente equazione: 

ABNmin= (ADxVNDxFRTxFCxD)/(VNN-VNI) 

dove: 

ABNmin: dimensione minima della superficie da destinare alla compensazione 

AD: superficie dell’unità ambientale danneggiata 

VND: valore unitario naturale dell’unità ambientale danneggiata 

FRT: fattore di ripristinabilità temporale 

FC: fattore di completezza 

D: intensità (percentuale) di danno 

VNN: valore naturale della nuova categoria ambientale da realizzare 

VNI: valore naturale iniziale dell’area usata per il recupero 

Per la definizione estesa ed il calcolo dei termini dell’equazione si rimanda alla ddg n. 4517 del 7 maggio 
2007 “Criteri ed indirizzi tecnico-progettuali per il miglioramento del rapporto tra infrastrutture stradali 
ed ambiente naturale” (in particolare capitolo 7 e relativi allegati) 

Per inquadrare le principali cenosi vegetazionali che meglio descrivono l’area soggetta  agli 
impatti dovuti all’azione antropica oppure il sito destinato a ricevere la compensazione e, di 
conseguenza fornire un ulteriore supporto nella progettazione di un idoneo intervento 
compensativo, esistono inoltre delle metodologie scientifiche collaudate (ad esempio rilievo 
fitosociologico Braun Blanquet rev. Pignatti 1976). 
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Inquadramento della tipologia

boschiva e sua descrizione

(rilievo fitosociologico Braun

Blanquet rev. Pignatti 1976)

Confronto con le tipologie

forestali individuate e descritte

dal progetto “Boschi di

Lombardia” (DG Agricoltura

UO Sviluppo e Tutela del

Territorio Rurale e Montano,

2004)

Individuazione della categoria

forestale di riferimento (v.

tabella)

Elaborazione del modello di

forestazione

Verifica della fattibilità

Realizzazione dell’impianto

Di seguito si riporta un iter logico/metodologico per la definizione di interventi di 
ripristino/creazione di cenosi arboreo/arbustive (a partire dal rilievo fitosociologico fino ad 
arrivare alla realizzazione dell’impianto) applicabile in Lombardia. 

Tabella delle categorie forestali di riferimento 

Categoria Tipo 3

Querco-carpineti e carpineti 7 differenti tipi principali 

Querceti 37 differenti tipi principali 

Castagneti 7 differenti tipi principali 

Orno-ostrieti  10 differenti tipi principali 

3 per l’elenco completo dei tipi v. Gallinaro et al. “Boschi di Lombardia – un patrimonio da vivere” -DG Agricoltura - 
UO Sviluppo e Tutela del Territorio Rurale e Montano , 2004 
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Aceri-frassineti ed aceri-tiglieti 11 differenti tipi principali 

Betuleti e corileti 5 differenti tipi principali 

Faggete 23 differenti tipi principali 

Mughete 8 differenti tipi principali 

Pinete di pino silvestre 12 differenti tipi principali 

Piceo-faggeti 7 differenti tipi principali 

Abieteti 5 differenti tipi principali 

Peccete 16 differenti tipi principali 

Lariceti, larici-cembrete e 
cembrete 

13 differenti tipi principali 

Alneti 5 differenti tipi principali 

Formazioni particolari Saliceti di ripa 

Saliceti di greto 

Saliceti a Salix caprea 

Saliceti a Salix cinerea 

Saliceti a Salix
appendiculata 

Saliceti a Salix glabra 

Formazioni di pioppo bianco

Formazioni di pioppo 
tremulo

…

A titolo puramente esemplificativo vengono di seguito sinteticamente descritti due differenti 
tipologie di intervento relative alla realizzazione di impianti forestali e cortine arboreo-
arbustive (Zavagno, 2009). 

1. IMPIANTI FORESTALI 

1. a BOSCO IGROFILO - Alneti 

Il modello si rifà alle cenosi boschive ad apprezzabile grado d'igrofilia, quali quelle a dominanza 
di Salix alba e/o di Alnus glutinosa, su terreni anche periodicamente inondati, comunque, con 
elevata disponibilità idrica. E’ adatto anche a suoli poco evoluti, in assenza di copertura 
arboreo-arbustiva affermata; l'impiego di specie arboree a crescita rapida, come pioppi e salici, 
consente un effetto apprezzabile già a breve-medio termine. 

COMPOSIZIONE      

Alberi (h 1,5-2 m) percentuale Arbusti (h 0,5-1 m) percentuale

1) Alnus glutinosa        15% 1) Cornus sanguinea       10%

2) Fraxinus excelsior      10%  2) Evonymus europaeus  10%

3) Populus nigra             10% 3) Frangula alnus            10%
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4) Salix alba                  10% 4) Prunus padus              10%

5) Salix pentandra   5% 5) Viburnum opulus        10%

1.b BOSCO MESOFILO - Querco-carpineti 

Il modello si rifà alle cenosi boschive a moderato grado d'igrofilia, quali quelle a dominanza di 
Quercus robur e/o di Carpinus betulus, su suoli freschi ma senza prolungati ristagni d'acqua. La 
composizione dell’impianto ha, come riferimento, quella delle formazioni boschive planiziali a 
carattere climacico (“querco-carpineto” s.l.). Da qui, ad esempio, la scelta di impiegare essenze 
come il carpino bianco, la rovere e il melo selvatico, che entrano frequentemente nella 
composizione dei boschi di latifoglie caducifoglie mesofile della regione. 

COMPOSIZIONE

Alberi (h 1,5-2 m) 
perce
ntuale 

Arbusti (h 0,5-1 m) percentuale

1) Quercus robur 15% 1) Evonymus europaeus   15% 

2) Carpinus betulus 10%      2) Berberis vulgaris     10% 

3) Malus sylvestris 10%     3) Crataegus monogyna   10%  

4) Prunus avium 10% 4) Ligustrum vulgare     10%

5)Quercus petraea  5%  5) Corylus avellana 5% 

2. CORTINE ARBOREO-ARBUSTIVE e SIEPI 

La siepe è formata da un doppio filare, con distanza tra le file variabile tra 2 e 4 m (in relazione 
ai tratti interessati), in cui si alternano, lungo linee ondulate, arbusti di taglia differente (vedi 
elenchi sotto riportati). Il modulo elementare d’intervento ha una lunghezza di 20 m e 
comprende 24 piante in totale, di cui 16 arbusti di taglia inferiore e 8 di taglia maggiore, 
regolarmente alternati in modo da ottenere un effetto variegato e ricco di movimento. 

2.a SIEPI IGROFILE – ESEMPIO DI COMPOSIZIONE DI UN MODULO ELEMENTARE 

ARBUSTI di taglia maggiore (h 2-5 
m)

numero 
arbusti di taglia minore (h 1-3 
m) 

numero 

1) Corylus avellana   n. 2 1) Comus sanguinea n. 4 

2) Frangula alnus n. 2 2) Evonymus europaeus n. 4 

3) Prunus padus n. 2 3) Hippophae rhamnoides n. 4 

4) Salix cinerea  n. 1 4) Sambucus nigra n. 2 

5) Salix purpurea n. 1 5) Viburnum opulus n. 2 
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2.b SIEPI MESOFILE – ESEMPIO DI COMPOSIZIONE DI UN MODULO ELEMENTARE 

ARBUSTI di taglia maggiore (h 2-5 

m) 

numero arbusti di taglia minore (h 1-3 

m) 

numero 

1) Laburnum anagyroides n. 2 1) Comus mas n. 4 

2) Malus sylvestris n. 2 2) Crataegus monogyna n. 4 

3) Mespilus germanica n. 2 3) Ligustrum vulgare n. 4 

4) Prunus spinosa n. 1 4) Rosa canina n. 2 

5) Sorbus aria n. 1 5) Viburnum lantana n. 2 


