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La sfida ambientale di livello mondiale più importante e drammatica si gioca sulla biodiversità: la ric-
chezza della vita sul pianeta terra è fortemente minacciata. Gli scenari scientifici parlano della possibilità 
concreta di una perdita di specie animali e vegetali che va dal 17 al 35% entro il 2050. In altre parole è in 
gioco la sopravvivenza stessa della specie umana in quanto la biodiversità sostiene servizi imprescindibili 
alla nostra stessa vita: acqua, aria, medicinali, materie prime quale il legno, ma anche protezione dalle 
catastrofi naturali, come le inondazioni. 
Ma quali sono i fattori che stanno determinando questa potente crisi? Principalmente i cambiamenti 
climatici e la perdita o la frammentazione di ambienti naturali. L’innalzamento della temperatura globale, 
indotta dall’uomo a causa di un sistema produttivo che giornalmente immette in atmosfera insostenibili 
quantità di gas ad effetto serra, costringe gli animali e le piante a spostarsi alla ricerca di ambienti nuova-
mente favorevoli. Ma questi spostamenti sono ostacolati dall’incontenibile dilagare di aree antropizzate, 
ovvero trasformate dall’uomo a fini produttivi o insediativi, aree saldate tra loro da infrastrutture quali 
strade, autostrade, linee ferroviarie, elettrodotti ecc. Basti pensare che nella sola Pianura Padana il terri-
torio urbanizzato cancella più di 10 ettari al giorno di ambienti naturali e agricoli (Arcidiacono et al. 2010). 
I progetti ideati e condotti dalla LIPU sin dal 2007, con un significativo partenariato istituzionale, il sup-
porto di professionisti ed esperti di settore, nonché di aziende private, e sostenuti economicamente da 
Fondazione Cariplo, cercano di affrontare questa difficile situazione a scala  regionale e provinciale  e su 
un territorio dalla forte valenza ambientale;  lo fanno introducendo un modello di gestione del territorio 
che, se correttamente applicato, si dimostra decisamente efficace nella lotta per la conservazione della 
biodiversità: il modello della Rete Ecologica. 
Tali progetti hanno messo in campo un metodo preciso: analisi scientifica, verifica urbanistica, applica-
zioni concrete, comunicazione. La fase di avvio è dunque rappresentata dalla definizione della struttura 
della rete ecologica attraverso l’analisi delle valenze naturalistiche e delle componenti geografiche e 
ambientali del territorio oggetto di studio. A questa fase segue la verifica della congruità tra gli strumenti 
di pianificazione del territorio a scala provinciale e comunale e le esigenze di connettività ecologica. L’ap-
plicazione dei concetti che sostengono la rete è stata condotta attraverso concrete azioni di gestione del 
territorio. Infine, per colmare la lacuna di informazione che affligge ancora questi argomenti, i progetti 
hanno messo in campo un articolato piano per la divulgazione e la diffusione dei concetti chiave che ri-
guardano biodiversità e reti ecologiche (Tessaro 2011). 
Questo il metodo utilizzato, ma la strategia è ben più ambiziosa: la penisola italiana rappresenta uno 
scrigno di biodiversità unico nel continente europeo, e costituisce un “ponte” naturale tra l’arco alpino 
e il Mediterraneo attraverso la catena appenninica che la percorre da nord a sud. Se gli Appennini e le 
Alpi conservano ancora un sufficiente grado di naturalità e di connettività ecologica, ben diversa è la 
situazione della Pianura Padana che negli ultimi decenni ha conosciuto un’esplosione demografica e con-
seguentemente lo svilupparsi senza sosta, che prosegue ancor oggi, di urbanizzazione e infrastrutture. 
Percorrendo quindi l’Appennino verso nord, oppure scendendo le Alpi verso sud, risulta ben difficile per 
le specie animali attraversare la Pianura Padana senza essere costretti ad un lungo periplo rappresentato 
dalle Alpi Liguri e Marittime. Rimangono ormai solo pochi corridoi ecologici, rappresentati soprattutto 
dai principali corsi d’acqua che si immettono nel Po (Bogliani et al. 2007). Il corridoio ecologico meglio 
conservato è costituito dal Lago Maggiore e dal Fiume Ticino, suo principale emissario. Questi due corpi 
idrici connettono la Svizzera e le Alpi al Po attraverso la pianura, giungendo sino nell’Oltrepo pavese e 
quindi all’Appennino. Il corso del Ticino è divisibile in tre settori: la parte montana, che scorre in ter-
ritorio svizzero, la parte lacuale, che comprende il Lago Maggiore, e la parte pianeggiante, che vede il 
Ticino scorrere in Italia, nella tratta compresa tra Sesto Calende (VA) ed il Po. La lunghezza complessiva 
del fiume è di 248 km, dei quali 91 km percorsi a monte del Lago Maggiore, 47 km percorsi nel Verbano 
e 110 km percorsi da Sesto Calende al Po, attraverso la Pianura Padana lungo il confine tra Piemonte e 
Lombardia. Questo corridoio lungo il suo percorso incontra il “tappo urbano” che  rende difficoltosa la 
connettività ecologica tra Alpi e Pianura Padana, rappresentato dalla vasta area fortemente urbanizzata 
che và dal Varesotto alla Brianza, per poi proseguire sino a Bergamo e Brescia, attraversato da nord a 
sud da corridoi naturali confinati al corso dei fiumi, tutelati da parchi regionali o PLIS (Parchi Locali di 
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Interesse Sovracomunale); proprio in questa fascia di territorio dal 2007 la LIPU sta lavorando ad alcuni 
progetti (di seguito elencati) che permettono da un lato di fornire strumenti, basati su analisi scientifiche 
e culturali, utili alla pianificazione a alla definizione di scelte politiche, e dall’altro di attuare una serie di 
significativi interventi di deframmentazione.
Di seguito viene fornito un breve elenco di tali progetti (approfondimenti e relazioni sono disponibili sui 
rispettivi siti web indicati):
• 2008-2009: Natura 2000 VA – Centro di promozione della rete Natura 2000 in provincia di Varese (a 

cura di LIPU e Provincia di Varese, con il contributo di Fondazione Cariplo) www.lipu.varese.it;
• 2009-2011: Parchi in rete – Definizione di una rete ecologica nel Verbano Cusio Ossola basata su Par-

chi, Riserve e siti Natura 2000 (a cura di LIPU, Provincia del VCO, Parco Nazionale Val Grande, Parchi e 
Riserve del Lago Maggiore, Parco Naturale Alpe Veglia e Alpe Devero, Riserva Sacro Monte di Ghiffa, 
Riserva Sacro Monte di Domodossola, con il contributo di Fondazione Cariplo) www.reteparchivco.it;  

• 2009-2012: La connessione ecologica per la biodiversità (a cura di Provincia di Varese, Regione Lom-
bardia, LIPU, con il contributo di Fondazione Cariplo) http://biodiversita.provincia.va.it;

• 2010- 2012: Costruire muri verdi – La siepe: elemento di connessione nel paesaggio tradizionale agri-
colo per la conservazione della biodiversità della campagna (a cura di LIPU, Parco Agricolo Sud Milano, 
Provincia di Milano, con il contributo di Fondazione Cariplo) www.parcosud.lipumilano.it; 

• 2010: Studio di fattibilità per l’istituzione del PLIS Valle della Bevera (a cura di Comuni di Varese, Ar-
cisate, Cantello, Malnate, Induno Olona e Viggiù, LIPU, con il contributo di Fondazione Cariplo) http://
www.comune.varese.it,  http://www.plisbevera.it;  

• 2011-2015: LIFE10 + NAT IT000241 TIB Trans Insubria Bionet - Connessione e miglioramento di habi-
tat lungo il corridoio ecologico Insubrico Alpi - Valle del Ticino (a cura di Provincia di Varese, Regione 
Lombardia, LIPU, con il contributo di Fondazione Cariplo) www.lifetib.it.

7.1. IL PROGETTO LIFE + “TIB - TRANS INSUBRIA BIONET”. CONNESSIONE E MIGLIORA-
MENTO DI HABITAT LUNGO IL CORRIDOIO ECOLOGICO INSUBRICO ALPI - VALLE DEL 
TICINO

Il progetto “TIB - TRANS INSUBRIA BIONET” è stato presentato alla Commissione Europea per una richie-
sta di cofinanziamento, successivamente approvata, nell’ambito del bando 2010 del programma Life + 
Natura e nasce dagli studi svolti nel corso del progetto “Rete Biodiversità: la connessione ecologica per 
la Biodiversità”. 
L’ente beneficiario e coordinatore è la Provincia di Varese e i beneficiari associati sono LIPU – BirdLife 
Italia e Regione Lombardia, mentre principale co-finanziatore è la Fondazione Cariplo. Il progetto, dopo 
aver superato diversi livelli di valutazione, è stato approvato nel luglio del 2011 e prevede un budget 
complessivo pari a circa 3.100.000 euro. Sostengono il progetto: 35 Comuni, 2 Parchi Regionali Lombardi 
(Ticino e Campo dei Fiori), 2 Ordini professionali della Provincia di Varese (Architetti e Ingegneri), BirdLife 
Europa e European Foundation Centre. 
Il progetto ha preso il via nel mese di ottobre 2011 e si concluderà nel mese di dicembre del 2015.
Gli obiettivi principali del progetto possono essere riassunti come segue:
1.  Contrastare la perdita di biodiversità causata dalla frammentazione del territorio, così come dal de-

grado e dalla distruzione degli habitat, attraverso il miglioramento della funzionalità del corridoio eco-
logico che connette la bioregione alpina con la bioregione continentale nel tratto padano-insubrico 
compreso tra Valle del Ticino e Prealpi varesotte;

2.  Ripristinare la connettività nord-sud tra bioregione alpina e bioregione continentale per specie target 
a diversa mobilità, completando il corridoio ecologico naturale tra Parco del Ticino e Parco del Cam-
po dei Fiori, anello debole dell’intero percorso in quanto territorio concretamente minacciato dalla 
pressione antropica, ma unica possibile via di dispersione per numerose specie. Allo stato attuale il 
corridoio si presenta come quello meglio strutturato per conservare una funzionalità di collegamento 
tra Alpi e Appennini attraverso la Pianura Padana;
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3. Incrementare la funzionalità dei varchi critici individuati lungo il corridoio ecologico;
4. Migliorare, ove opportuno, lo stato di conservazione dei siti Natura 2000 e di altre aree protette o 

meritevoli di tutela nell’ambito del corridoio ecologico;
5. Integrare le esigenze della pianificazione territoriale generica con le esigenze di salvaguardia della bio-

diversità e di coerenza della Rete Natura 2000, rafforzando gli obiettivi ecologici nella pianificazione 
territoriale di livello comunale, provinciale e regionale;

6. Contrastare la diffusione di specie esotiche invasive attraverso interventi strategici di miglioramento 
ambientale;

7. Aumentare la consapevolezza delle istituzioni attraverso la disseminazione dei risultati, circa la strin-
gente necessità di interventi sistemici a favore della connettività su larga scala;

8. Favorire una cultura del riconoscimento del valore intrinseco del capitale naturale e dei servizi ecosi-
stemici da esso forniti nei confronti della comunità di riferimento.

Le principali azioni previste
Grazie al finanziamento LIFE+ si realizzeranno le azioni di seguito riassunte e indirizzate al raggiungimento 
degli obiettivi espressi in precedenza, nonché a contrastare le minacce evidenziate. 

Azioni finalizzate al superamento delle infrastrutture (deframmentazione - specie target: animali a vagilità 
medio-alta) 
• sottopassi per anfibi e animali di piccola taglia;
• sottopassi per animali di piccola-media taglia realizzati con la tecnica dello spingitubo;
• sottopassi per animali di piccola-media taglia realizzati con moduli scatolari;
• miglioramento di sottopassi esistenti;
• interventi di miglioramento sui passaggi dei corsi d’acqua sotto ponti a luce stretta.

Azioni di miglioramento della qualità ambientale (specie target: animali a scarsa vagilità) per ricreare o 
migliorare gli habitat delle specie target con i seguenti interventi:
•  creazione di piccole zone umide e riapertura di aree già esistenti ma in fase di chiusura;
•  realizzazione di tratti di muri a secco (circa 500 m) per favorire la presenza di rettili e anfibi;
•  interventi su alberi esotici di particolare problematicità nel contesto del progetto (Platanus hybrida, 

Ailanthus altissima, Prunus serotina, Quercus rubra e Populus hybrida), trasformandoli in legno morto 
e in microhabitat per la fauna legata a questi ambienti;

•  creazione di log pyramids (approfondimento verticale nel terreno di 5-6 tronchi del diametro di 15-20 
cm e della lunghezza di 2 metri circa) in bosco per aumentare i siti idonei alla fauna invertebrata legata 
al legno morto;

•  piantumazione di 350 nuovi esemplari di Salice bianco (Salix alba) da gestire a capitozzo.

Azioni volte a contrastare la diffusione di specie esotiche invasive
Sperimentazione di diverse tecniche di rimozione di idrofite esotiche invasive dai corpi idrici dell’area di 
progetto, quali Nelumbo nucifera (Fior di Loto) e Ludwigia grandiflora. 

Azioni di sensibilizzazione e azioni volte a rafforzare l’integrazione tra la pianificazione territoriale e le 
esigenze di salvaguardia della biodiversità
Il progetto prevede uno specifico Piano di comunicazione indirizzato al coinvolgimento, con diversi mez-
zi, di esperti in campo ambientale, anche attraverso il coinvolgimento degli ordini professionali, politici, 
amministratori locali, insegnanti, giornalisti e cittadini. Si agirà strategicamente sia a livello di comunità 
locale (area di progetto) che su scala provinciale, regionale, nazionale ed europea.

Risultati attesi
Incremento della funzionalità del corridoio ecologico che si estende su una superficie di circa 15.000 et-
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tari tra Campo dei Fiori e Parco del Ticino ed è interessato da 14 siti Natura 2000, tramite il miglioramen-
to della qualità ambientale e il superamento della frammentazione causata dalle barriere infrastrutturali. 
Rafforzamento del consenso in ambito locale e disseminazione dei risultati a livello regionale, nazionale 
ed europeo, al fine di incoraggiare altre parti interessate a utilizzare le tecniche e i metodi dimostrati nel 
progetto per arrestare la perdita di biodiversità. Nel suo complesso, il progetto agisce nel contrastare 
gli effetti negativi dei cambiamenti climatici facilitando la mobilità delle specie animali e vegetali ovvero 
sostenendo l’adattamento della biodiversità ai cambiamenti climatici stessi. 
Il progetto LIFE+ TIB ha infine carattere dimostrativo in quanto è stato pensato nell’intento di collaudare, 
valutare e diffondere l’efficacia, in termini di salvaguardia della biodiversità, di una strategia di interven-
to di ripristino della connettività ecologica.

7.2. IL PROGETTO “PARCHI IN RETE – DEFINIZIONE DI UNA RETE ECOLOGICA NEL VER-
BANO CUSIO OSSOLA BASATA SU PARCHI, RISERVE E SITI NATURA 2000”

Considerato che la presente pubblicazione informa sui progetti condotti in provincia di Varese, si ritiene 
significativo descrivere brevemente anche il progetto “Parchi in Rete”, realizzato nella limitrofa provincia 
del Verbano Cusio Ossola, per le analogie ed affinità che presenta con quanto realizzato nel Varesotto. 
L’auspicio è che, a seguito dello studio di fattibilità, anche nel Verbano Cusio Ossola si possa percorrere 
la strada che porta al riconoscimento e all’adozione della rete ecologica provinciale sino ad una scala 
comunale.
Il progetto “Parchi in rete – Definizione di una rete ecologica nel Verbano Cusio Ossola basata su parchi, 
riserve e siti rete Natura 2000” è stato realizzato negli anni 2009-2011 (a cura di LIPU, Provincia del VCO, 
Parco Nazionale Val Grande, Parchi e Riserve del Lago Maggiore, Parco Naturale Alpe Veglia e Alpe Deve-
ro, Riserva Sacro Monte di Ghiffa, Riserva Sacro Monte di Domodossola, con il contributo di Fondazione 
Cariplo) con l’obiettivo principale di definire con elevato dettaglio cartografico la Rete Ecologica Provin-
ciale (REP) grazie al sostegno di Fondazione Cariplo attraverso il Bando 2009 “Promuovere la sostenibilità 
ambientale a livello locale - Tutelare e valorizzare la biodiversità”.  Nell’ambito di tale progetto sono stati 
condotti studi e ricerche sull’intero territorio provinciale che hanno condotto alla redazione delle se-
guenti relazioni (corredate da relativa cartografia di dettaglio): Aree prioritarie per la biodiversità; Carta 
della connessione ecologica – parte naturalistica; Carta della connessione ecologica – parte urbanistica.
Inoltre il progetto è stato sostenuto da un articolato Piano di comunicazione che ha visto la produzione 
dei seguenti materiali: percorso di educazione ambientale comune; pubblicazione cartacea divulgativa 
generale; Carta turistico/naturalistica delle aree protette del VCO (SIC e ZPS compresi); Video documen-
tario “Amare le acque e chiamarle per nome. Ambienti acquatici del Verbano Cusio Ossola” (che tratta 
il tema della funzionalità ecologica dei corsi d’acqua); Sito internet con area interattiva e sezione video 
www.reteparchivco.it; Mappa delle eccellenze e delle problematiche della Riserva Naturale Sacro Monte 
della S.S. Trinità di Ghiffa; Documentario “La Natura del Paesaggio tra Riserva di Ghiffa e Lago Maggiore”; 
Evento sportivo – mediatico “Le ali ai piedi” (staffetta podistica non competitiva lungo 85 km complessivi 
di percorso lungo il corridoio ecologico del fiume Toce, dalle Cascate del Toce (1800 m) alla Riserva Natu-
rale Speciale di Fondo Toce, sul Lago Maggiore).
Di seguito viene fornita una sintesi dei risultati degli studi condotti nell’ambito di tale progetto. 

7.2.1. Aree prioritarie per la biodiversità nel Verbano Cusio Ossola 
(A cura della Società di Scienze Naturali del Verbano Cusio Ossola)

Introduzione
L’individuazione delle Aree prioritarie per la conservazione della biodiversità nel Verbano Cusio Ossola 
si è ispirata al metodo di conservazione ecoregionale messo a punto negli anni Novanta da WWF e The 
Nature Conservancy (TNC), adottato per l’individuazione delle Aree prioritarie per la biodiversità nelle 
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Alpi (Arduino et al. 2006, Mörschel 2004) e in Lombardia (Bogliani et al. 2007, 2009b). Questo metodo 
si applica a unità spaziali (terrestri o acquatiche) relativamente vaste, contenenti delle combinazioni di-
stinte di comunità naturali. La conservazione ecoregionale è un approccio di tipo ecosistemico al quale si 
aggiunge la definizione di uno scenario desiderabile (lo stato a cui dovrebbero tendere gli sforzi di con-
servazione) detto biodiversity vision. Tale vision include l’identificazione delle aree più importanti per la 
biodiversità, accanto a opportune forme di gestione che dovranno essere approntate per conservarne le 
componenti, e si basa sul sapere degli esperti.

Area di studio
La provincia del VCO si estende su 2225 km2 e conta 162.775 abitanti; con una densità di 73,2 abitanti per 
km2 è la meno popolosa del Piemonte. Si tratta di un territorio quasi interamente montuoso, per il 64% 
posto al di sopra dei 1000 m s.l.m., con uno sviluppo altitudinale compreso tra i 192 m del Lago Maggiore 
e i 4634 m della Punta Dufour, nel massiccio del Monte Rosa. Ampie superfici di territorio sono coperte 
da boschi (38%), per la maggior parte di latifoglie. Seguono, in ordine di estensione: boschi e arbusteti in 
evoluzione (14%), praterie d’alta quota (11%), brughiere e cespuglieti (9%), rocce, macereti e aree di greto 
(8%), prati e colture (7%) e aree con vegetazione rada e discontinua (6%). Le acque interessano circa il 4% 
della superficie, mentre le aree urbane e suburbane il 3%. Meno dell’1% è occupato da ghiacciai e nevi 
perenni.

Rete Natura 2000 ed Aree protette nel VCO
La superficie del VCO è interessata dalla presenza di 7 SIC e 9 ZPS, che in buona parte si sovrappongono. 
Il sistema delle aree protette è composto dal Parco Nazionale della Val Grande e dalle seguenti Aree pro-
tette regionali: Parco Naturale Alpe Veglia e Alpe Devero, Parco Naturale dell’Alta Valle Antrona, Zona di 
Salvaguardia dell’Alpe Devero, Riserve Naturali di Fondo Toce e dei Sacri Monti di Domodossola e della 
SS. Trinità di Ghiffa. Il territorio protetto ricadente in tali aree interessa il 14,7% dell'estensione provincia-
le. Esso non deve essere sommato tout court a quello di Rete Natura 2000, poiché gran parte delle aree 
protette ricade anche in SIC e ZPS. 

Metodi
Per l’identificazione e l’analisi delle Aree prioritarie per la biodiversità del Verbano Cusio Ossola si è pro-
ceduto come segue:
• definizione della scala cartografica di lavoro;
• definizione dei temi da considerare (specie, habitat e processi ecologici) e selezione dei gruppi tema-

tici più significativi (uccelli, mammiferi ecc);
• individuazione degli esperti per ogni gruppo tematico;
• organizzazione di workshop per ogni gruppo tematico;
• definizione di criteri per la selezione delle specie, degli habitat e dei processi ecologici focali per ogni 

gruppo tematico;
• definizione di criteri per l’individuazione delle Aree importanti per i vari gruppi tematici;
• selezione delle specie, degli habitat e dei processi ecologici focali per i diversi gruppi tematici;
• selezione delle Aree importanti per i diversi gruppi tematici;
• individuazione delle Aree prioritarie per la biodiversità tramite sovrapposizione delle Aree importanti;
• verifica della rappresentatività delle Aree prioritarie rispetto agli habitat e alle specie presenti nel 

territorio provinciale;
• descrizione e analisi delle Aree prioritarie per la biodiversità del Verbano Cusio Ossola.

Gruppi tematici
L'individuazione delle Aree prioritarie per la biodiversità, come definite nei paragrafi che seguono, è il ri-
sultato dell'integrazione del giudizio sul valore naturalistico del territorio espresso da specialisti chiamati 
a far parte dei seguenti gruppi tematici:
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• flora e vegetazione
• invertebrati
• cenosi acquatiche e pesci
• anfibi e rettili
• uccelli 
• mammiferi.

Specie focali
Gli esperti di ciascun gruppo tematico hanno individuato un gruppo di specie focali per l’individuazione 
di Aree importanti per la biodiversità relativamente al tema considerato. In alcuni casi, il gruppo ha pre-
ferito individuare delle comunità, cenosi o habitat di riferimento. 

Aree importanti per la biodiversità 
Ogni gruppo tematico ha tracciato su idonea cartografia i confini delle aree di interesse per la conserva-
zione della biodiversità relative al loro tema. La scala utilizzata per l’identificazione delle Aree importanti 
è stata 1:50.000. Per ogni area è stata redatta una scheda indicante i motivi che hanno portato alla se-
lezione dell’area.

Aree peculiari per la biodiversità
Dopo l’individuazione delle Aree importanti, ad ogni gruppo tematico di esperti è stato chiesto di indicare 
quali aree fossero ritenute di importanza tale da meritare di essere inserite nel sistema di Aree prioritarie 
anche qualora non si sovrapponessero con altri strati. Queste aree sono state definite “Aree peculiari”.

Aree prioritarie per la biodiversità
L’individuazione delle Aree prioritarie per la biodiversi-
tà nel Verbano Cusio Ossola è stata effettuata partendo 
dalla sovrapposizione di almeno due strati di Aree im-
portanti emerse da diversi gruppi tematici. L’utilizzo di 
due strati è stato definito sulla base di simulazioni effet-
tuate con un numero di strati maggiore ed avendo come 
obiettivi: 
• un’adeguata rappresentazione dei diversi settori bio-

geografici del territorio del Verbano Cusio Ossola da 
parte del sistema di Aree prioritarie; 

• il mantenimento di aree sufficientemente estese e 
quindi in grado di garantire la funzionalità ecologica 
per tutti i gruppi tematici considerati. 

La sovrapposizione dei diversi strati tematici è stata re-
alizzata tramite GIS. I poligoni così ottenuti sono stati in 
alcuni casi parzialmente rielaborati, escludendo la pre-
senza di aree urbanizzate ed eventualmente includendo 
limitate porzioni di habitat identici a quelli inclusi nel po-
ligono considerato e ad esso contigui.
Al sistema di Aree prioritarie così individuate sono sta-
te aggiunte le Aree peculiari parzialmente comprese o 
adiacenti alle Aree prioritarie stesse. Il sistema di Aree 
prioritarie così ottenuto dovrebbe includere una super-
ficie idonea al mantenimento di popolazioni vitali dei 
taxa che hanno contribuito alla loro individuazione.
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Sono state individuate 37 Aree prioritarie per la biodiversità del Verbano Cusio Ossola, di seguito elen-
cate:

AP01 Monte Avigno - Faggete della Colma
AP02 Zona umida di Cesara
AP03 Mottarone
AP04 Orta, Strona, Nigoglia
AP05 Isola Bella
AP06 Piana di Fondotoce, Lago di Mergozzo e Mont'Orfano
AP07 Ruscelli in località Bracchio
AP08 Rio Lanca, Ornavasso
AP09 Zone umide di Bieno
AP10 Foce del Torrente San Bernardino
AP11 Foce del Torrente San Giovanni
AP12 Ruscello di Zoverallo
AP13 Bolla di Vignone
AP14 Valle del Rio Cannero
AP15 Laghetto di Solivo
AP16 Foce del Torrente Cannobino e Orrido di Sant'Anna
AP17 Val Grande ed aree limitrofe
AP18 Finero
AP19 Pian dei Sali
AP20 Monte Limidario
AP21 Versante termofilo sovrastante Vogogna-Premosello Chiovenda
AP22 Melezzo Orientale
AP23 Ambienti aperti del fondovalle vigezzino 
AP24 Faggete della Val Vigezzo
AP25 Fondovalle ossolano tra Montecrestese e Gravellona
AP26 Ruscello della Piana di Roledo
AP27 Greto del torrente Isorno
AP28 Coipo – Alagua
AP29 Val Cravariola, Valle Onsernone e alta Valle Isorno
AP30 Val Formazza
AP31 Alpi Veglia e Devero e Monte Giove
AP32 Alta Val Bognanco e  alta Valle  Antrona
AP33 Bacino del Rio Burra
AP34 Tappia
AP35 Alta Valle Anzasca
AP36 Val Segnara e Alta Val Strona
AP37 Vena di marmo tra Sambughetto e Ornavasso
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7.2.2. Carta della connessione ecologica – Parte naturalistica
(A cura di Società di Scienze Naturali del Verbano Cusio Ossola)

Materiali e metodi
Il punto di partenza del lavoro presentato è stato un censimento degli elementi componenti la Rete 
Natura 2000 e il sistema delle Aree protette nazionali e regionali presenti nel VCO. Si è quindi cercato 
di raccogliere tutte le informazioni disponibili sul territorio e relative ad elementi naturalistici, faunistici, 
vegetazionali, floristici, in particolare:
• Rete Ecologica Provinciale (REP), proposta dal Piano territoriale di Coordinamento provinciale (PTPC) 

del marzo 2009;
• Formulari Standard dei SIC e delle ZPS, pubblicati dalla Regione Piemonte ed aggiornati rispettivamen-

te a ottobre 2007 e febbraio 2007;
• schede descrittive delle Aree protette regionali e dei relativi Enti di gestione, pubblicate dalla Regione 

Piemonte ed aggiornate a gennaio 2010;
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• atlanti faunistici: degli Uccelli nidificanti nel Verbano Cusio Ossola (Bionda e Bordignon 2006) e degli 
odonati del Piemonte e della Valle d’Aosta (Boano et al. 2007);

• documenti tecnici finali (2006) del Progetto LIFE-Natura LIFE02NAT/IT/8572 ”Fiume Toce: conservazio-
ne di ambienti ripariali a favore dell’avifauna nidificante e migratoria” (Casale & Toninelli 2006);

• documenti tecnici finali (2005) del Progetto LIFE-Natura LIFE02NAT/IT/8574 ”Alpe Veglia e Alpe Deve-
ro: azioni di conservazione di ambienti prativi montani e di torbiere” (Casale 2005);

• altri studi riguardanti censimenti, rilievi floristici e faunistici, elenchi di specie (Bionda et al. 2002, Ramella 
2003, Antonietti 2005, Casale & Toninelli 2005, Provincia del VCO e Università di Pavia – DET 2003)

• banca dati della Società di Scienze Naturali del Verbano Cusio Ossola;
• eventuale altro materiale potenzialmente utile redatto dagli Enti di gestione delle Aree protette di 

interesse (piani naturalistici, piani d’area, piani di gestione);
• Piani Forestali Territoriali, redatti da Istituto per le Piante e l’Ambiente (IPLA) per conto della Regione 

Piemonte, anno 2003;
• volo aereo TerraItaly®, aggiornamento 2007.

Disegno di rete
Le informazioni disponibili e fornite di un riferimento geografico sono state inserite in un supporto car-
tografico digitale di base su cui visualizzare un primo disegno della rete. Partendo dalla posizione relativa 
delle diverse aree sorgente (Parchi, Riserve, siti Natura 2000), si è cercato di individuare le principali con-
nessioni ecologiche, basandosi soprattutto sulle Aree prioritarie per la biodiversità, al fine di consentire 
il collegamento per la fauna tra tali aree.
Gli elementi di cui si compone la rete proposta sono quindi i seguenti:

Aree sorgente: coincidono con SIC, ZPS e Aree protette nazionali e regionali. Sono le aree sorgente di bio-
diversità, in cui lo stato di naturalità degli ecosistemi consente la sopravvivenza di popolazioni selvatiche 
stabili ed in grado di mantenersi autonomamente a lungo termine. Sono importanti serbatoi di ricchezza 
biologica per il territorio che le circonda, in quanto punto di partenza della dispersione dei giovani in cer-
ca di nuovi territori, aree di riproduzione e nidificazione. 

Aree di matrice permeabile diffusa (o Aree di connessione ecologica): elementi di connessione di pri-
maria importanza, di forma non lineare. Lo scambio di individui che vi avviene è probabilmente di grande 
importanza per il mantenimento di metapopolazioni vitali per molte specie. Nel caso del VCO, dovendosi 
confrontare con un territorio dove le caratteristiche di naturalità sono in uno stato di conservazione da 
sufficiente a buono, a causa della bassa densità di popolazione e di antropizzazione diffusa, è necessario 
affrontare l’aspetto critico legato all’esistenza di una matrice di fondo di buona qualità ecologica gene-
rale: si ha cioè l’esigenza di “scremare” il territorio, focalizzando l’attenzione su quelle porzioni che real-
mente possono garantire la connessione tra aree sorgente.

Corridoi primari: direttrici di connessione di primaria importanza. Consentono uno scambio di individui 
che riveste grande importanza per il mantenimento di metapopolazioni vitali per molte specie.

Corridoi secondari: altre direttrici di connessione ecologica. Verosimilmente, la loro importanza è leg-
germente meno “critica” rispetto a quella dei corridoi primari. Tuttavia, la loro esistenza e mantenimento 
devono essere considerati necessari e fondamentali per la funzionalità complessiva del disegno di rete 
ecologica.

Stepping stones: aree di buona diversità biologica ed ambientale, generalmente di dimensioni più conte-
nute rispetto alle aree sorgente, ubicate esternamente ad esse e che consentono agli individui in migra-
zione delle soste lungo gli spostamenti. In alcuni casi alcuni individui in dispersione possono utilizzarle per 
stabilirvi dei territori temporanei.
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Varchi: restringimenti degli habitat naturali o semi-naturali che comportano un rischio di interruzione 
della continuità ecologica tra ambienti o tessere di ambienti. Tutti i varchi ed alcuni corridoi, quando rite-
nuto necessario, sono stati verificati mediante indagini sul campo, volte a definirne lo stato di conserva-
zione, eventuali problematiche specifiche ed indicazioni di gestione ambientale finalizzate a mantenerne 
nel tempo la funzionalità e/o a ripristinarla qualora questa fosse parzialmente compromessa.
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7.2.3. Carta della connessione ecologica – Parte urbanistica
(A cura di Studio Bertolotti (Busto Arsizio, VA))

L’indagine urbanistica condotta presso i Comuni completa l’analisi naturalistica realizzata dalla Società di 
Scienze Naturali del Verbano Cusio Ossola (Bionda et al. 2011). L’analisi urbanistica confronta, infatti, le 
necessità di connessione ecologica rilevate dallo studio naturalistico con le previsioni contenute nel Pia-
no territoriale provinciale (PTP) adottato dal Consiglio provinciale con deliberazione n. 25 del 2.3.2009.

L’indagine presso i Comuni 
La verifica è stata condotta contattando i Comuni della provincia del Verbano Cusio Ossola interessati 
dalle aree Natura 2000 (SIC e ZPS) e dai varchi critici nella rete ecologica secondo quanto emerso dallo 
studio naturalistico. Gli incontri sono avvenuti con i Comuni all’interno dei cui territorio sono stati indi-
viduati i varchi ecologici critici, ovvero: Anzola d’Ossola, Baveno, Beura Cardezza, Casale Corte Cerro, 
Crevoladossola, Craveggia, Domodossola, Gravellona Toce, Masera, Mergozzo, Malesco, Montecrestese, 
Omegna, Ornavasso, Pallanzeno, Premosello Chiovenda, Pieve Vergonte, Santa Maria Maggiore, Tronta-
no, Varzo, Verbania, Villadossola, Vogogna. 

Cartografia e materiali di supporto 
Base per la conoscenza delle caratteristiche del territorio provinciale ai fini del presente studio sono stati 
i seguenti strumenti: 
• cartografie messe a disposizione dal Sistema Informativo Territoriale (SIT) della Regione Piemonte, 

elaborate con strumentazione GIS; 
• volo aereo TerraItaly, aggiornamento 2007;
• Piano Territoriale Provinciale della Provincia del Verbano Cusio Ossola (PTP) adottato nel 2009; 
• Piano Regolatore Comunale Generale (PRGC) ed eventuali varianti dei Comuni interessati dai varchi 

critici. 

Analisi dei varchi critici
Nelle schede elaborate per ciascun varco, vengono fornite le seguenti informazioni: 
• Identificativo: codice identificativo del varco. 
• Denominazione: denominazione del varco. 
• Comuni: comuni interessati dal varco. 
• Siti Natura2000: SIC e ZPS direttamente interessati dal varco. 
• Descrizione dell’area: contesto geografico in cui insiste il varco. Alcune informazioni sullo stato dei 

luoghi sono tratte dalla relazione della Società di Scienze Naturali del Verbano Cusio Ossola. 
• Ciascun varco viene riferito al contesto attraverso un inquadramento nelle scale 

1:25.000/1:10.000/1:5.000 su base Carta Tecnica Regionale e/o ortofoto. 
• Pianificazione vigente: previsioni contenute nei PRGC dei Comuni interessati dal varco analizzato. 
• Pianificazione in corso di elaborazione: previsioni contenute nel Piano Territoriale Provinciale adotta-

to, riferite all’area interessata dal varco analizzato. 
• Minacce: elementi critici rilevati dalla pianificazione vigente/in elaborazione.
• Indicazioni: elenco di indirizzi relativi allo specifico varco per garantirne la funzionalità in termini di 

connessione ecologica.
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ALLEGATI





Allegato 1

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ AMBIENTALE

Criteri floristici

Indice di ricchezza floristica (da Gerdol 1987, rielaborato). È uno strumento di facile applicazione per la 
valutazione della ricchezza floristica delle differenti tipologie presenti nell’area indagata. L’indice viene 
calcolato tramite l’applicazione della formula di Gerdol (1987) modificata da Andreis e Zavagno (1994):

I.F. = ni/N
dove ni è il numero di specie presenti in una singola tipologia di vegetazione, ed N il numero totale di 
specie rinvenute nell’area di studio. Viene successivamente utilizzata la seguente scala di conversione dei 
valori assunti dall’I.F.:

Indice di rarità floristica (da Gerdol 1987, rielaborato)
I.R. = Σxi/N

dove Σxi è la sommatoria dei valori di rarità di tutte le specie presenti in una certa tipologia e N è il nume-
ro totale di specie rinvenute (nella stessa tipologia); corrisponde quindi al valore medio di rarità. Il valore 
di rarità di una specie è stato desunto da Pignatti (1982) ed è codificato secondo una scala a 5 livelli:

Indice di complessità floristica (da Poldini 1989, rielaborato). Evidenzia l’importanza delle tipologie caratte-
rizzate da una distribuzione areale relativamente ridotta e, nel contempo, da un’elevata ricchezza floristica. 

I.C.F. = Ci/Cr
Ci è il valore della complessità floristica di una singola tipologia, definita dal rapporto Ci = Ni/Si (Ni è il 
numero di specie presenti nella tipologia iesima, Si la superficie in ettari occupata dalla stessa, Cr il valore 
della complessità floristica della tipologia di riferimento, ossia quella appartenente all’area di studio, in 
cui l’indice di complessità floristica assume il valore massimo).
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RICCHEZZA FLORISTICA VALORE

I.F. compreso tra 0 e 0,2 1
I.F. compreso tra 0,2 e 0,4 2
I.F. compreso tra 0,4 e 0,6 3
I.F. compreso tra 0,6 e 0,8 4
I.F. compreso tra 0,8 e 1 5

RARITÀ VALORE

1
2
3
4
5

Comunissima
Comune
Discretamente diffusa
Rara
Rarissima

COMPLESSITÀ FLORISTICA VALORE

1
2
3
4
5

I.C.F. compreso tra 0 e 0,2
I.C.F. compreso tra 0,2 e 0,4
I.C.F. compreso tra 0,4 e 0,6
I.C.F. compreso tra 0,6 e 0,8
I.C.F. compreso tra 0,8 e 1



Indice florogenetico (da Poldini 1989, rielaborato). L’esistenza di specie endemiche, e in genere legate a 
una particolare ecologia, conferisce particolare importanza alle tipologie che le ospitano. Il grado di en-
demismo è stato valutato a tre differenti livelli:

Il valore assunto dall’indice viene calcolato come media dei valori assegnati alle specie presenti in una 
certa tipologia: 

I.F.G.=Σxi/N
Anche in tal caso, è stata operata la seguente conversione:

 

Criteri vegetazionali
Valore di diffusione della cenosi (da Poldini 1989, rielaborato). Evidenzia la rarità di una fitocenosi in 
base alla sua distribuzione all’interno dell’areale di diffusione, secondo una scala a 4 livelli di punteggio.

Distanza dal climax (da Curtis e McIntosh 1951, rielaborato). Esprime il concetto secondo cui la vege-
tazione si evolve secondo serie dinamiche che, coerentemente con le caratteristiche climatiche e am-
bientali dell’area in oggetto, conducono a uno stadio finale, tendenzialmente stabile nel tempo, definito 
“climax”. Ogni fitocenosi può quindi essere valutata in funzione della posizione, rispetto al climax, dello 
stadio serale da essa rappresentato (alla vegetazione climacica si attribuisce il valore massimo in quanto 
corrisponde al massimo grado di complessità strutturale possibile).
Viene adottata una scala a 5 livelli:

Grado di naturalità (da Poldini 1989, rielaborato). Viene valutato, secondo una scala a 3 livelli di punteg-
gio, in funzione della necessità e dell’entità dell’intervento antropico per il mantenimento di una certa 
fitocenosi.
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INDICE FLOROGENETICO VALORE

1
2
3
4

I.F.G. compreso tra 1 e 2
I.F.G. compreso tra 2 e 3
I.F.G. compreso tra 3 e 4
I.F.G. compreso tra 4 e 5

LIVELLO VALORE

1
3
5

Endemica a livello nazionale
Endemica alpica
Endemica insubrica

LIVELLO VALORE

0

1

3

Associazione/Comunità ad ampia distribuzione su tutto il territorio nazionale
Associazione/Comunità presente nell’area indagata e scarsamente diffusa sul
territorio provinciale 

5

Associazione/Comunità presente nell’area indagata e scarsamente diffusa sul
territorio regionale 
Associazione/Comunità presente nell’area indagata e scarsamente diffusa sul
territorio nazionale

STADIO VALORE

1
2
3

4

Comunità pioniere
Comunità appartenenti a stadi serali iniziali 

Comunità paraclimaciche o che non richiedono profonde trasformazioni
per raggiungere il climax
Comunità climax o prossime ad esso 5

Comunità appartenenti a stadi serali intermedi 



Grado di vulnerabilità (AA.VV., 2000) 
Valorizza le tipologie, anche a determinismo antropico, che sono caratterizzate da una elevata vulnerabi-
lità intrinseca e/o soggette a minacce specifiche. Per meglio comprenderne il significato, si prenda in con-
siderazione il caso rappresentato da un prato da fieno: la sua esistenza dipende strettamente dall’azione 
costante dell’uomo (in assenza di sfalcio, l’area verrebbe invasa da vegetazione arboreo-arbustiva) ed è 
quindi caratterizzato da un grado di naturalità ridotto. I prati da fieno rappresentano però un ambiente 
importante, anche in termini di diversificazione dell’ecomosaico e, attualmente, sono a rischio di scom-
parsa in molte aree. Viene impiegata una scala a 3 livelli:

Criteri sociali e paesaggistici
Vengono considerate categorie di valore che riguardano aspetti legati alla storia, alle tradizioni e all'eco-
nomia tipica dell'area indagata; in tal modo si evidenzia l'esistenza di un "valore aggiunto", che l'analisi 
dei soli aspetti naturalistici non metterebbe in luce. 
Valore culturale (da Poldini 1989, rielaborato). Valorizza situazioni in cui siano presenti aspetti di rilevan-
za storica, legati alla cultura popolare e alle tradizioni locali. Vengono considerati gli elementi che posso-
no essere considerati come "beni artistici" (es.: cappellette votive, chiese, ponti ecc), ma anche manufatti 
legati alle attività produttive dell'uomo quali, ad esempio, stalle, malghe, roccoli ecc., nonché aspetti a 
cui possa essere riconosciuto un evidente valore estetico-paesaggistico.

Valore ambientale (da Poldini 1989, rielaborato). Valorizza la presenza di elementi che possiedono un valore 
educativo-formativo, ad esempio tipologie ambientali che, per le loro caratteristiche di fruibilità, naturalità, 
stato di conservazione, siano idonee allo svolgimento di attività di educazione ambientale, o di particolare rile-
vanza dal punto di vista ecologico, in quanto la loro diffusione attuale risulta fortemente ridotta (es. tipologie 
a carattere relittuale come le torbiere), ovvero, benchè artificiali, con un evidente carattere funzionale.
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STATO VALORE

1

3

5

Vegetazione a marcato determinismo antropico (la cui esistenza dipende
dal costante intervento dell’uomo) 
Vegetazione a medio determinismo antropico (la cui presenza dipende dal
periodico intervento dell’uomo)
Vegetazione a debole o nullo determinismo antropico (la cui presenza dipende
dallo sporadico intervento dell’uomo o non dipende affatto da esso)

STATO VALORE

1

3

5

Comunità attualmente non soggette a minacce
Comunità (anche a determinismo antropico) a rischio di scomparsa per i
mutamenti in atto
Comunità (anche a determinismo antropico) a elevato rischio di scomparsa per
i mutamenti in atto

DESCRIZIONE VALORE

1

3

5

Tipologia priva di elementi di particolare valore
Tipologia in cui sono presenti elementi di valore estetico 
Tipologia in cui sono presenti elementi di valore storico e/o legati alla tradizione
locale  
Tipologia in cui sono presenti elementi di valore archeologico 

0

DESCRIZIONE VALORE

1

3

0Tipologia priva di caratteri di particolare valore ecologico (es. zone urbanizzate)
Tipologia artificiale (es. pioppeti, frutteti ecc.) a cui si possa attribuire un certo
valore ecologico (es. funzione frangivento, copertura e protezione del suolo ecc.)
Tipologia in cui sono presenti numerosi elementi di interesse scientifico e/o
educativo (es. specie a carttere relittuale, alberi monumentali ecc.)
Tipologia con carattere relittuale 5



Valore economico (da Poldini 1989, rielaborato). Evidenzia la presenza di elementi che, sia direttamente 
(ovvero per lo sfruttamento ad essi connesso) che indirettamente (es. fruibilità, miglioramento della qua-
lità di vita degli abitanti), hanno un evidente valore economico.

 
Assegnazione dei punteggi complessivi
Sommando i punteggi parziali, corrispondenti ai singoli indici impiegati, si è ottenuto il valore di qualità 
complessiva di una determinata tipologia di habitat. Sono state quindi ricavate quattro fasce di qualità, 
definite da intervalli di punteggio equivalenti. Ciò ha consentito di redigere la “Carta della qualità ambien-
tale” su base floristico-vegetazionale.
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DESCRIZIONE VALORE

1
3
5

Tipologia priva di specifico valore economico 
Tipologia di importanza patrimoniale
Tipologia di importanza turistico ricreativa
Tipologia di specifica importanza economica

0

FASCIA DI PUNTEGGIO QUALITÀ COMPLESSIVA

Sommatoria dei punteggi ottenuti > 40 Molto elevata
30 < Sommatoria dei punteggi ottenuti < 40 Elevata
20 < Sommatoria dei punteggi ottenuti < 30 Media
10 < Sommatoria dei punteggi ottenuti < 20 Bassa

Molto bassaSommatoria dei punteggi ottenuti < 10



Allegato 2

Indice di naturalità

Un possibile modello semplificato dell’indicatore del grado di naturalità di un territorio si basa su due 
assunzioni:

– il grado di naturalità di un biotopo è direttamente proporzionale alla sua superficie; per cui, 
dato un biotopo i, con un indice di naturalità ni e una superficie Si, il valore di naturalità Vi 
del biotopo sarà

Vi = ni *Si
– il valore di naturalità totale VT di un territorio è dato dalla somma dei valori di naturalità dei 

biotopi che ne costituiscono l’ecomosaico, per cui:
VT = ∑ Vi.

Rispetto a questa versione semplificata del modello base, si possono introdurre delle varianti che co-
stituiscono un affinamento del modello stesso. Più complesso e anche più oneroso da gestire risulta un 
modello in cui si cerchi di tenere conto degli effetti che il contesto del biotopo può esercitare sul grado di 
naturalità dello stesso. È noto quanto siano importanti le relazioni ecotonali e le funzioni d’interscambio 
tra biotopi: lo stesso biotopo, inframmezzato a tessuto urbano e infrastrutturale o appartenente ad un 
corridoio ecologico importante, può avere gradi di naturalità diversi.
È dunque evidente che un importante miglioramento del modello base si può ottenere mettendo il mo-
dello nelle condizioni di tenere conto delle interazioni ecologico-spaziali tra biotopi, cioè passando da un 
indice riferito all’eco-mosaico ad uno riferito all’eco-tessuto. Questo è possibile agendo direttamente 
sull’indice di naturalità del biotopo, modificandolo in relazione ai possibili contesti in cui questo si può 
venire a trovare, attraverso un fattore di ponderazione che dipende dal livello di collegamento dei diversi 
biotopi e dai possibili contesti in cui sono inseriti. Questo metodo mira ad innalzare il valore di naturalità 
dei sistemi di biotopi di buona valenza ecologica e, di contro, attenua il valore di naturalità dei biotopi 
inglobati in contesti artificializzati. Per questa ricerca la valutazione del grado di naturalità ha riguardato i 
seguenti parametri: estensione, forma e isolamento dei poligoni delle unità ambientali il cui uso del suolo fosse 
naturale o semi-naturale (Goodwin & Fahrig 2002, Crooks et al. 2004, Jeanneret et al. 2004).
A partire dalla Carta della destinazione d’uso del suolo (DUSAF) sono stati creati due nuovi strati informativi 
(layer) utilizzando le variabili con elevato grado di naturalità: le aree a vegetazione naturale (layer “Vegetazione 
naturale”) e le aree agricole inframmezzate da elementi naturali (layer “Aree Agricole”). I due layer sono stati 
creati accorpando tra loro gli elementi poligonali delle unità ambientali come evidenziato in tabella.
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Composizione dei layer “Vegetazione naturale” ed “Aree agricole” ottenuti mediante accorpamento delle unità 
ambientali (elementi poligonali) del DUSAF.

STRATO INFORMATIVO DESCRIZIONECODICE

Vegetazione naturale

31111 Boschi di latifoglie a densità media e alta
31311 Boschi misti a densità media e alta
3241 Cespuglieti con presenza significativa di specie arbustive alte e arboree
3242 Cespuglieti in aree di agricole abbandonate

Aree agricole

2111 Seminativi semplici
21141 Colture floro-vivaistiche a pieno campo
2115
222 Frutteti e frutti minori
2241 Pioppeti
2242 Altre legnose agrarie
2311 Prati permanenti in assenza di specie arboree e arbustive
2312 Prati permanenti con presenza di specie arboree e arbustive sparse



A seguito degli accorpamenti che hanno prodotto i due strati informativi derivati “Vegetazione naturale” 
ed “Aree Agricole”, i poligoni adiacenti precedentemente distinti perché appartenenti ad unità ambien-
tali differenti, possono talora essere accomunati dall’appartenenza al medesimo nuovo strato e di con-
seguenza viene a cessare l’esigenza di una separazione spaziale di detti elementi poligonali.
A tal fine, gli elementi poligonali di ciascuno dei due layer tra loro contigui sono stati uniti per poterli 
considerare come un’unica matrice. L’esempio di questa procedura applicata a 2 varchi è riportato nella 
figura seguente.

I due strati informativi risultanti sono stati trattati separatamente, mediante le medesime analisi. Ciascu-
no dei poligoni è stato numerato e per ognuno sono state calcolate tramite l’estensione Patch Analyst di 
Arcview 3.2 le seguenti variabili:
  Dimensione - (CA)
  Sviluppo dei bordi in rapporto alla superficie - (ED)
  Indice di complessità di forma – (MSI). Misura del perimetro diviso la radice quadrata dell’area 
corretto per un fattore pari a 0,282 (McGaril & Marks, 1993).  
  Rapporto perimetro/area – (MPAR)
  Dimensione frattale – (MPFD). Indice della complessità della forma del poligono che varia tra 1 
(poligoni con forma semplice) e 2 (poligoni con forma complessa) (McGaril & Marks 1993).
Ognuna delle variabili sopra elencate è quindi stata standardizzata, al fine di ottenere delle grandezze 
confrontabili tra loro (in modo da evitare che alcune variabili pesassero più di altre).
A questo punto gli strati informativi della “Vegetazione naturale” e alle “Aree agricole”, con i relativi pun-
teggi dei singoli poligoni, sono stati sovrapposti ai buffer di 500 metri di raggio ed è stato calcolato per 
ciascuna area di studio un punteggio relativo alla vegetazione naturale ed uno relativo alle aree agricole 
dati dalla sommatoria delle proporzioni d’ogni singolo poligono sul totale dei poligoni di vegetazione 
naturale o aree agricole naturali ricadenti nell’area di studio, moltiplicata per il punteggio del poligono 
stesso.
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Unità ambientali (elementi poligonali) presenti nel buffer di 500 metri di raggio, incentra-
to nel baricentro dei varchi oggetto d’indagine.
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