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Gli organi di governo locali devono essere messi in grado di conoscere,
preventivamente rispetto a ogni possibile intervento, quali sono i valori
naturali nei territori da essi amministrati, ma anche quali sono le lacune
effettive nelle conoscenze naturalistiche. In tutte le Regioni emerge la
necessità di creare archivi georeferenziati e “validati” dai quali poter
trarre la maggior parte di informazioni di carattere naturalistico su pre-
senza, stato di conservazione e potenzialità di habitat e specie di note-
vole interesse che meritano particolare attenzione nella pianificazione
territoriale in modo da facilitare l’adozione di misure di salvaguardia,
mitigazione, compensazione e valorizzazione.
Le informazioni naturalistiche sono essenziali per una gestione territoriale
rigorosamente “sostenibile”, più complessa di quanto può sembrare se si
considerano qualitativamente e quantitativamente tutti gli elementi
costitutivi della biodiversità, sia nella loro singolarità, sia nella loro
complessità, comprensiva dei rapporti conflittuali di sopravvivenza.
La risposta a queste necessità è la creazione di appositi Sistemi Informativi
Territoriali (SIT) che, per il continuo mutare delle condizioni ambientali e
delle conoscenze territoriali, devono essere facilmente aggiornabili.
La Carta Naturalistica della Lombardia, SIT utile per la gestione e il
monitoraggio del patrimonio naturale, vuole essere strumento, ma an-
che processo partecipato per facilitare il momento decisionale e l’armo-
nizzazione tra interventi o piani di sviluppo economico e sociale e ri-
spetto dell’ambiente. Ciò significa considerare meglio le potenzialità della
coesistenza fra “naturale” e “antropico” e riconoscere che la linea guida
della sostenibilità ambientale non può essere seguita solo per protegge-
re Parchi o Riserve, ma deve diventare una traccia per operare su qual-
siasi angolo del territorio.
Questo volume illustra i caratteri generali e i risultati delle prime fasi di
realizzazione della Carta Naturalistica della Lombardia che hanno inte-
ressato 564.000 ettari e alla quale hanno partecipato, in un contesto
progettuale europeo, la Regione Lombardia, le Università degli Studi di
Milano, dell’Insubria, di Pavia, il Politecnico di Milano, l’Ente Regiona-
le per lo Sviluppo Agricolo della Lombardia, con la collaborazione e il
sostegno della Fondazione Lombardia per l’Ambiente.
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Naturali all’Università degli Studi di
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sabile del progetto Carta Naturalistica
della Lombardia; ha coordinato come
project leader la parte italiana del proget-
to europeo InterregIIC MedOc  “Basi di
dati e Cartografia della Biodiversità”.QUESTO VOLUM
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Presentazione

L�impegno della Fondazione Lombardia
per l�Ambiente nel campo delle scien-
ze ambientali e naturali applicate ha

permesso negli ultimi anni la realizzazione di
importanti progetti di ricerca quali: �Per una
cartografia tematica lombarda�, �I Parchi Lo-
cali di Interesse Sovracomunale�, �La biodi-
versità in ambiente urbano: mappatura e ge-
stione�, �I centri di monitoraggio della biodi-
versità�.

Consapevoli delle esperienze maturate e dei
risultati conseguiti, abbiamo accolto l�invito
della Regione Lombardia a partecipare con un
nostro gruppo di lavoro alla realizzazione
della �Carta Naturalistica della Lombardia�,
progetto regionale afferente a un più vasto
progetto di cooperazione internazionale
InterregIIC �Bases des Données et Carto-
graphie de la Biodiversité�.

Questo progetto ha consentito lo sviluppo
di un Sistema Informativo Territoriale (SIT),
non tradizionale, pensato e realizzato come
strumento conoscitivo dinamico, aggiornabile
e condiviso, destinato a supportare i diversi
soggetti istituzionali (Regioni, Province, Par-
chi, Comuni, Comunità scientifiche) nelle fasi

decisionali di gestione, pianificazione, tutela
e salvaguardia del territorio, non solo in aree
di elevato valore naturalistico, ma anche in
aree a minore naturalità.

Nel ringraziare, accanto agli autori, la Regio-
ne Lombardia (Direzione Generale Tutela Am-
bientale, Servizio Risorse Energetiche e Am-
bientali e Tutela dell�Ambiente Naturale e Par-
chi), l�Ente Regionale per lo Sviluppo Agricolo
della Lombardia (ERSAL), il Consorzio Mila-
no Ricerche, la Presidenza del Consiglio dei Mi-
nistri (Dipartimento per i Servizi Tecnici Na-
zionali) e tutti quanti hanno reso possibile la pub-
blicazione e la diffusione di questo volume, nel-
la consueta tradizione di valorizzazione dei pro-
getti di ricerca della Fondazione Lombardia per
l�Ambiente, formulo l�augurio che quest�opera
possa contribuire a generare  quella conoscen-
za e quella consapevolezza necessarie e indi-
spensabili per la conservazione e la valorizza-
zione del patrimonio naturale regionale.

Giovanni Bottari
Presidente

Fondazione Lombardia
per l�Ambiente
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Introduzione

Il Sistema Informativo Territoriale (SIT)
Carta Naturalistica della Lombardia non
è un prodotto cartografico tradizionale,

ma un processo di formazione di uno stru-
mento conoscitivo partecipato. Da tempo or-
mai si è diffusa la consapevolezza che le poli-
tiche di tutela della natura non possono più
seguire il classico percorso impositivo in di-
rezione top-down, secondo lo schema che vede:
� il mondo accademico e la comunità scien-

tifica che danno le indicazioni;
� il decisore che traccia delle linee su una

carta per separare ambiti a diversa libertà
di intervento;

� il livello istituzionale comunale che appli-
ca le conseguenti limitazioni.

Questo schema genera conflitti e, ciò che è
ancor più grave, estraneità e non condivisio-
ne dei valori tra le varie componenti della pi-
ramide istituzionale.

Da ciò deriva il grande significato innovati-
vo che Carta Naturalistica della Lombardia
riveste nell�affiancare la politica di gestione
delle aree protette e nel contribuire a creare
una nuova cultura per la tutela dei beni natu-
rali, diffusa a tutto il territorio e condivisa dai
vari livelli istituzionali.

Tecnicamente, Carta Naturalistica della Lom-
bardia non è un prodotto cartografico ma un

SIT e comprende quindi non solo una base  dati
georeferenziata, ma anche il sistema dei flussi
delle informazioni, l�hardware, il software e le
persone coinvolte.

Nella sua configurazione a regime dovrà
consentire la consultazione speditiva dei dati
naturalistici (validati per omogeneità e affida-
bilità scientifica) da parte di decisori istituzio-
nali di vari livelli per i differenti compiti di pia-
nificazione e gestione del territorio (vedi illu-
strazione a pagina seguente).

Si tratta quindi di un progetto destinato a
diversi utenti che prevede la partecipazione e
la collaborazione degli stessi Enti per i quali è
stato pensato. Non è un �sistema chiuso�,
compiuto e inalterabile, ma un �sistema aper-
to� che per essere utilizzato al meglio deve
essere costruito, aggiornato e gestito insieme
con le persone che lo consulteranno per otte-
nere informazioni che potranno consentire
loro decisioni più consapevoli ogniqualvolta
si troveranno ad approntare o approvare pia-
ni o interventi sul territorio.

Nella scorsa legislatura regionale e fino al giu-
gno 2000, tramite un apposito progetto strate-
gico è stata avviata una prima fase sperimen-
tale per costruire il primo popolamento dati su
440.000 ettari; essa è stata coordinata dalla Re-
gione Lombardia, Direzione Generale Tutela
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LIVELLO
REGIONALE

PRIMO POPOLAMENTO IMPLEMENTAZIONE

OMOGENEIZZAZIONE
SISTEMA DI VALIDAZIONE

FORMAZIONE 

INFORMAZIONE
DIVULGAZIONE

COMUNICAZIONE

SISTEMA DI UTILIZZO
Decisori: Regione, Province, Parchi, Comuni

LIVELLO LOCALE 
(Parchi, Province, Comuni,  

Comunità scientifiche)

AGGIORNAMENTO 

BASE DATI  
GEOREFERENZIATA 

VALIDATA 

AFFINAMENTO 
DEL SISTEMA

CONTROLLO 

Ambientale, Ufficio Programmi e Piani di Di-
fesa (l�attuale Struttura Azioni per la Qualità
dell�Ambiente della Direzione Generale Qua-
lità dell�Ambiente) con la partecipazione delle
Università degli Studi di Milano, Pavia, Insu-
bria-Varese, del Politecnico di Milano e con la
collaborazione della Fondazione Lombardia
per l�Ambiente.

Nel giugno 2000 ha avuto inizio una secon-
da fase che estende il campione territoriale

per la raccolta delle informazioni naturalisti-
che a nuove aree nel Lodigiano e nel Varesot-
to e completa il caricamento dei dati nell�area
nord-milanese. Tali azioni sono comprese,
come azione test Lombardia, nell�ambito di un
progetto internazionale InterregIIC dedicato
al tema �Basi di dati e Cartografia della Bio-
diversità� con la partecipazione, oltre che
dei soggetti già menzionati, del Consorzio
Milano Ricerche e dell�Ente Regionale per lo

Il processo �Carta Naturalistica della Lombardia�.
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Sviluppo Agricolo della Lombardia (ERSAL).
Con la nuova legislatura, la Regione Lom-

bardia ha confermato il proprio interesse per
Carta Naturalistica della Lombardia. Il pro-
gramma della Giunta, infatti, ha individuato
un obiettivo specifico (9.6.2. Conoscenza e va-
lorizzazione del patrimonio naturale regiona-
le: Carta Naturalistica della Lombardia) con
il quale intende procedere al completamento
di questo sistema informativo estendendolo
all�intera Lombardia e rendendolo adeguato
alle esigenze di pianificazione e gestione ter-
ritoriale in rapporto con i diversi livelli istitu-
zionali e con le richieste di informazione dei
cittadini. Per realizzare tale obiettivo la Giun-
ta ha formalmente istituito un�apposita posi-
zione organizzativa all�interno della Direzio-
ne Generale Qualità dell�Ambiente (Struttura
Azioni per la Qualità dell�Ambiente). L�obiet-
tivo prevede espressamente la collaborazione
e il raccordo con gli Istituti universitari, le Pro-
vince e gli Enti gestori delle aree protette.

Il carattere partecipativo del SIT Carta Na-
turalistica non si è ancora espresso compiuta-
mente perché è stato necessario predisporre
in tempi rapidi fondamenta e pilastri basati
su principi scientifici che rappresentino uno
schema di lavoro pienamente rispondente alle
problematiche non solo di scala locale o re-
gionale, ma anche d�ambito nazionale e inter-
nazionale. Tuttavia è proprio nella prospetti-
va della più ampia partecipazione che, con-
temporaneamente all�estensione del campio-
ne territoriale, è iniziata una fase d�allargamen-
to della base partecipativa attraverso la reda-
zione di questo volume che illustra a tutti il
progetto e l�attuazione di un corso di forma-
zione rivolto a personale selezionato che po-
trà utilizzare il SIT e allo stesso tempo contri-
buire a migliorarlo e completarlo.

Cinzia Margiocco
Regione Lombardia

Direzione Generale Qualità dell�Ambiente
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1.1 Biodiversità: conoscere, valorizza-
re, gestire. Dai principi universali alle
normative nazionali e alle loro appli-
cazioni concrete
Mauro Giorgio Mariotti

Negli ultimi anni, e in particolare sotto la spin-
ta della Convenzione internazionale di Rio de
Janeiro (5 giugno 1992), si è registrata una
maggiore coscienza delle problematiche che
investono la conservazione della diversità bio-
logica, l�uso durevole delle risorse biologiche
e genetiche e lo sviluppo sostenibile. La ratifi-
cazione da parte italiana della suddetta Con-
venzione (L. 14 febbraio 1994, n. 124) e l�ap-
provazione da parte del Comitato Intermini-
steriale per la Programmazione Economica
delle linee strategiche per l�attuazione della
Convenzione e per la redazione del Piano Na-
zionale sulla Biodiversità (GU 10 maggio 1994,
S.G. n.107) hanno evidenziato da tempo la ne-
cessità di un maggiore impegno per la cono-
scenza e la tutela del patrimonio naturale. Ol-
tre alla verifica delle normative e delle priori-
tà d�intervento, formazione ed educazione
ambientale, le linee strategiche evidenziano la
necessità del completamento delle conoscen-
ze in materia di biodiversità, di uso del suolo,
delle risorse acquatiche, dei biotopi, delle spe-
cie, delle misure di conservazione previste,
delle risorse genetiche. L�obiettivo è quello di
tendere a una conoscenza estesa a tutto il ter-
ritorio, anche al di fuori delle aree protette,
premessa indispensabile alla costituzione di
una rete di monitoraggio sullo stato della di-
versità biologica e più in generale sul livello
di qualità dell�ambiente.

Dopo la Conferenza di Rio, un impegno di
quasi tutti i Paesi è quello dello sviluppo so-
stenibile, previsto dall�Agenda 21 dell�ONU e

dal Quinto Programma d�Azione dell�Unione
Europea, inteso secondo la definizione del
Rapporto Brundtland (1987) come �sviluppo
che soddisfa i bisogni del presente senza com-
promettere la capacità delle generazioni futu-
re di soddisfare i propri bisogni�. Su questo
tema, il 5 dicembre 2000 è stato presentato in
Italia il Piano Nazionale di Sviluppo Sosteni-
bile in esecuzione del DM GAB/DEC 1 aprile
1999, n. 884 (Signorino, 2000); esso ribadisce
alcuni importanti principi di riferimento, fra i
quali il principio di equità e l�integrazione fra
ambiente e sviluppo.

Dal primo discende la necessità di un ap-
proccio agli interessi locali non limitato, ma
globale, accanto a una visione non circoscrit-
ta al periodo in cui viviamo, bensì proiettata
anche nel futuro: �non è lecito esaurire una ri-
sorsa non rinnovabile o danneggiare in modo
irreversibile il patrimonio naturale o culturale,
vanificando la possibilità di fruizione da parte
delle generazioni future� (Signorino, cit.).

Il rispetto del principio di integrazione pre-
vede, tra l�altro, che si tenga conto delle impli-
cazioni ambientali delle diverse politiche e
delle loro interrelazioni. Il Piano riporta: �Tra
le priorità strategiche vanno poste anche la
conservazione e l�uso sostenibile della diver-
sità biologica. Molteplici processi che compor-
tano distruzione di habitat e di ecosistemi, ol-
tre che estinzione di specie e di tratti genetici,
mettono a rischio lo straordinario patrimonio
di biodiversità che caratterizza il nostro paese
e, più in generale, le zone biogeografiche (me-
diterranea, alpina) su cui esso insiste; tali pro-
cessi sono ancora in parte da esplorare, soprat-
tutto nella dimensione ecosistemica e paesag-
gistica, e possono quindi essere affrontati, al
momento, solo con azioni pilota. D�altronde,
malgrado queste problematiche abbiano ac-
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quisito rilevanza primaria nel negoziato post
Rio e se ne siano evidenziate le importanti im-
plicazioni economiche, l�attenzione politica è
pressoché inesistente� (Signorino, cit.). Il Pia-
no Nazionale di Sviluppo Sostenibile eviden-
zia anche che nell�ambito di una politica inte-
grata (fra sviluppo e conservazione) delle ri-
sorse viventi �si dovrà provvedere con urgen-
za alla costruzione di una base conoscitiva
adeguata e al mantenimento dell�equilibrio
biologico, mediante l�avvio di un progetto
nazionale di monitoraggio (comprese le ne-
cessarie attività di studio e ricerca) della bio-
diversità � a livello genetico, specifico e eco-
sistemico � e del territorio nel suo complesso,
incluse le emergenze di pregio culturale e
paesaggistico, nonché i diversi usi ed inter-
venti antropici� (Signorino, cit.). Il Piano
ipotizza un �Progetto nazionale di ricognizio-
ne della biodiversità e del territorio� che, con
uno sforzo unitario che mobiliti tutte le ener-
gie disponibili, pubbliche e private, si sosti-
tuisca alle iniziative in atto eterogenee, par-
ziali e scarsamente coordinate.

A fronte della nota, forte e urgente necessità
di ulteriori informazioni sul patrimonio natu-
rale connotate da una più uniforme estensione
territoriale e da una maggiore omogeneità, si
può però evidenziare come il Sistema Informa-
tivo Nazionale sull�Ambiente (SINA), la cui
realizzazione fu decisa nel 1986 contempora-
neamente all�istituzione del Ministero del-
l�Ambiente, sia ancora in fase di avvio, che le
Agenzie regionali per l�ambiente siano molto
disomogenee nella loro operatività, che pro-
grammi di valutazione dello stato dell�am-
biente si siano protratti per anni e siano giun-
ti solo a concludere prime tappe sperimentali
(per esempio la Carta della Natura ai sensi
della legge 394/91 sulle aree protette).

È indubbio che la conoscenza dell�ambiente
e degli elementi di maggior valore che carat-
terizzano il paesaggio sia la premessa indi-
spensabile per lo sviluppo sostenibile; se in un
territorio non si conosce che cosa vi sia, non si
potranno mai calibrare politiche integrate fra
conservazione della natura e sviluppo econo-
mico. Tuttavia, non è possibile attendere inat-
tivi un progetto conoscitivo nazionale, ma è ur-
gente procedere secondo i ritmi e le modalità
propri delle diverse realtà regionali, seppure
con una visione di compatibilità reciproca dei
diversi sistemi informativi e di una loro futura
integrazione in una rete comune.

Un discorso particolare meritano due diret-
tive comunitarie. La direttiva 21 maggio 1992,
n. 43, relativa alla �Conservazione degli habi-
tat naturali e seminaturali e della flora e della
fauna selvatiche�, rappresenta il principale
atto legislativo comunitario a favore della bio-
diversità e ha come scopo dichiarato di con-
tribuire alla sua salvaguardia mediante atti-
vità all�interno di aree selezionate per costitu-
ire la Rete Natura 2000, ma anche misure di
tutela diretta delle specie e degli habitat la cui
conservazione è un interesse comune per tut-
ta l�Unione Europea (UE). In Italia, a partire
dal 1995, il progetto Bioitaly, oltre all�individua-
zione dei Siti di Interesse Comunitario da pro-
porre (pSIC) per l�inserimento nella Rete Na-
tura 2000, ha portato a raccogliere numerose
informazioni naturalistiche e a evidenziare an-
che altri habitat e specie di grande valenza
scientifica non compresi negli Allegati della di-
rettiva 92/43/CEE.

L�Italia ha recepito la direttiva attraverso il
DPR 8 settembre 1997, n. 357, attualmente in
fase di revisione perché sottoposto a procedu-
ra d�infrazione da parte dell�UE per incomple-
to recepimento.
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In materia di biodiversità la direttiva 92/43/
CEE si affianca alla precedente direttiva n.
79/409/CEE, nota come direttiva �Uccelli�,
concernente la conservazione degli uccelli
selvatici con particolare riguardo ad alcune
specie e ad alcune Zone di Protezione Spe-
ciale (ZPS) che concorrono con i SIC alla Rete
Natura 2000. Queste due direttive rappresen-
tano i cardini della politica europea di con-
servazione della biodiversità; il carattere in-
novativo che ne deriva si manifesta nel far
coincidere finalità di conservazione con quel-
le di sviluppo economico. L�attuazione di pro-
getti di sviluppo all�interno dei siti della Rete
Natura 2000 può essere prevista e realizzata
tenendo conto delle conoscenze scientifiche
e tecniche che diventano garanzia di conser-
vazione (Pettiti, 2001).

Recentemente alcune Regioni hanno appro-
vato norme per l�applicazione delle suddette
direttive e in particolare per la piena attuazio-
ne dell�articolo 6 della direttiva 92/43/CEE, re-
lativo alla valutazione d�incidenza di piani e
progetti ricadenti nei proposti SIC e nelle ZPS.

Le conoscenze del patrimonio naturale e
seminaturale, nonché quelle del paesaggio,
sono indispensabili premesse per la gestione
territoriale e per lo sviluppo sostenibile. Qual-
siasi azione o piano di sviluppo sostenibile
deve prevedere meccanismi di controllo, con-
divisione delle informazioni, verifica e revi-
sione in corso d�attuazione; in particolare è
sempre necessaria un�accurata attività di mo-
nitoraggio.

Nel caso della biodiversità, ogni azione di
monitoraggio e conservazione non può pre-
scindere dalle conoscenze di un numero ele-
vatissimo di elementi e dei processi che li
mettono in relazione. Da un lato vi sono nor-
me che impongono una tutela della biodiver-

sità, dall�altro l�eccezionale complessità del-
l�oggetto da tutelare non è affiancata da cono-
scenze sufficienti per una gestione conservati-
va rivolta alla diversità biologica nella sua to-
talità. Occorre peraltro rilevare che, quand�an-
che si disponesse di informazioni complete su
elementi e processi da tutelare, sarebbero co-
munque necessarie scelte discriminanti a favo-
re di uno o più elementi o a favore di un livello
generale della qualità ambientale o della �na-
turalità�. La tutela di una specie animale
può contrastare con la tutela di altre specie ani-
mali o vegetali o di interi habitat.

Esempi chiarissimi si hanno nelle piccole
isole: laddove si sono adottate norme di rigi-
da tutela si è assistito a un�espansione delle
popolazioni di uccelli marini (in particolar
modo alcuni Laridi) che ha determinato un
accentuato degrado delle rupi costiere, l�in-
gresso massiccio di specie vegetali nitrofile e
la scomparsa di rarissime entità endemiche
della flora (Bocchieri, 1990; Mariotti, 1993);
in altri casi le norme adottate per tutelare una
specie rara dell�avifauna hanno finito per fa-
vorire la specie concorrenziale. Anche in ri-
ferimento all�applicazione della direttiva 92/
43/CEE, sono evidenti i possibili contrasti fra
i diversi obiettivi di tutela (centinaia di spe-
cie e centinaia di habitat): tutelare aspetti di
prateria può significare dover contrastare
l�avanzata del bosco (in alcuni casi proprio
di quel tipo di bosco che deve anch�esso es-
sere protetto); la difesa di specie ittiofaghe
(per esempio il cormorano) potrebbe contra-
stare con l�obbligo di salvaguardare alcune
specie di pesci ecc.

La sfera della diversità biologica è un ine-
stricabile gomitolo di fili annodati fra loro e
avvolti intorno a un nucleo che non ha più
caratteri naturali, ma si incentra su ciò che è
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stata ed è l�azione dell�uomo. L�uso del suolo,
visto nelle sue diverse dimensioni (tempora-
li, spaziali, �comportamentali�), e le sue rela-
zioni con i caratteri quali-quantitativi della
biodiversità sono tra gli aspetti principali da
analizzare, valutare e monitorare proprio ai
fini di una conservazione attiva e concreta
della diversità biologica a tutti i livelli, da quel-
lo genetico a quello ecosistemico.

Non a caso anche la Convenzione di Rio in-
vita a dedicare particolare attenzione alle va-
riazioni dell�uso del suolo: un�indicazione
valida su scala planetaria, ma anche locale.

Conservare concretamente la biodiversità
significa operare scelte, adottare norme,
orientare piani e programmi, realizzare in-
terventi, ma sempre sulla base di informa-
zioni scientifiche che devono essere acquisi-
te progressivamente e che non riguardano
solo la biodiversità intesa in senso stretto (nu-
mero di alleli, numero di specie, numero di
habitat), ma anche il ruolo centrale che l�uo-
mo ha esercitato ed esercita modificando ter-
ritorio e paesaggio.
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1.2  Sistemi Informativi Territoriali:
caratteri generali
Mauro Negri

1.2.1 Introduzione
L�obiettivo del presente paragrafo è quello di
affrontare il tema dell�informatizzazione dei
contenuti della Carta Naturalistica della Lom-
bardia. Questo tema può essere esaminato da
punti di vista diversi. Quello cartografico vede
l�informatizzazione come una semplice me-
morizzazione di dati che deve supportare es-
senzialmente la produzione del vero strumen-
to operativo che è la Carta.

Un altro approccio è quello di considerare
come strumento operativo fondamentale il
dato informatizzato, ponendo l�accento sulle
applicazioni informatiche che ne permettono
l�elaborazione, piuttosto che sul prodotto car-
taceo annesso.

In questo paragrafo si segue il secondo ap-
proccio, nel quale i contenuti disciplinari so-
no visti come i dati di un Sistema Informati-
vo Territoriale che coinvolge anche le perso-
ne e le istituzioni che operano su tali dati nel
territorio. Pertanto non si considera, se non
in modo occasionale, l�approccio settoriale
orientato alla memorizzazione di dati per un
utilizzo di uno specifico e isolato gruppo di
persone, ma al contrario si immagina di ave-
re un sistema aperto e integrabile con altri
sistemi.

Un SIT è innanzitutto un sistema informati-
vo, ossia un complesso organizzato di risorse
umane, procedure organizzative, apparecchia-
ture informatiche (hardware/software) e flus-
si informativi; un SIT è in grado di acquisire,
archiviare ed elaborare dati correlabili al ter-
ritorio per soddisfare le esigenze dell�orga-
nizzazione nella quale è inserito, garanten-



CARTA NATURALISTICA DELLA LOMBARDIA

20

do la possibilità di un approccio globale alla
gestione del territorio.

In un SIT è perciò importante considerare la
struttura dell�organizzazione e il modo in cui
essa intende interpretare il sistema informati-
vo, indipendentemente dal modello organiz-
zativo adottato (la specializzazione funziona-
le o la gestione per processo).

Inoltre, un sistema informativo, e un SIT in
particolare, coinvolge organizzazioni e istitu-
zioni che attuano la gestione e lo sviluppo del
territorio a diversi livelli (statale, regionale, in-
termedio e comunale). Il SIT è pertanto un si-
stema distribuito nel quale le diverse compo-
nenti devono interagire in modo integrato e
coordinato.

La tecnologia dell�informazione (calcolatori
e programmi) gioca un ruolo rilevante nell�au-
tomazione di un sistema informativo perché
rappresenta un indispensabile strumento per
migliorare l�efficacia e l�efficienza dell�intero
sistema. Le tecnologie informatiche utilizzate
nei SIT sono i Geographical Information Sys-
tems (GIS), i DataBase Management Systems
(DBMS) e recentemente tutte le tecnologie
orientate allo sviluppo delle applicazioni; ov-
viamente la tecnologia GIS assume un�impor-
tanza primaria essendo dedicata alla gestione
della componente geografica dei dati territo-
riali.

La componente informatica del SIT permet-
te di acquisire i dati territoriali e descrittivi,
tipicamente provenienti da fonti diverse, di
strutturarli in modo da facilitarne l�accesso,
l�elaborazione e l�aggiornamento; si noti che
spesso si identifica erroneamente la tecnolo-
gia informatica, in particolare i GIS, con il SIT
stesso. La tecnologia informatica aiuta a ge-
stire i dati di un SIT in modo più efficiente ed
efficace, tuttavia la sua introduzione non ga-

rantisce da sola la costruzione di un valido SIT;
la tecnologia offre il supporto per l�aggiorna-
mento dei dati, ma da sola, non lo garantisce
se non è pianificato il processo operativo nel-
l�Ente responsabile di tale operazione.

Inoltre, la tecnologia informatica permette di
realizzare un�architettura hardware/software
costituita da componenti distribuiti tra i vari
utenti e collegati in modo integrato tra loro.
Questa potenzialità favorisce l�interscambio
dei dati, ma impone agli Enti coinvolti nel SIT
di dotarsi della competenza tecnologica neces-
saria per seguire la progettazione, la realizza-
zione e la manutenzione del sistema; inoltre,
un Ente deve dotarsi di nuove capacità or-
ganizzative e gestionali, cercando di aver ben
chiari i limiti e le potenzialità di tale sistema
in riferimento agli obiettivi strategici dell�En-
te stesso.

Un altro aspetto di importanza fondamen-
tale per il successo di un SIT concerne la se-
mantica, la struttura dei dati e il loro aggior-
namento. Il tema della semantica dei conte-
nuti riguarda soprattutto gli esperti discipli-
nari, mentre dal punto di vista informatico
l�unica necessità è costituita dal ricevere una
semantica chiara e non ambigua per i dati da
rappresentare. Ovviamente i dati devono es-
sere poi rappresentati e mantenuti dal SIT in
modo adeguato e appare ovvio che una scar-
sa attenzione a questo problema può portare
all�attuale situazione, presente in molti SIT,
nella quale i dati sono talvolta obsoleti, oppu-
re ridondanti o incompleti, con livelli diversi
di conoscenze e di dettaglio, talvolta riacquisiti
attraverso ripetute campagne di acquisizione,
spesso legate a progetti contingenti.

La tecnologia informatica permette di ag-
giornare i dati in modo puntuale (singolo og-
getto del territorio) e in modo continuo, gene-
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rando un archivio sempre attuale, a differen-
za dell�approccio basato sulle Carte. Nono-
stante la disponibilità di una valida tecnolo-
gia di supporto, l�aggiornamento non sempre
viene realizzato perché richiede un coordina-
mento e un�integrazione tra le diversi classi
di utenza del SIT. Per esempio, diventa im-
portante coordinare in modo preciso l�aggior-
namento dei dati effettuato da Enti diversi, al-
trimenti è possibile generare incongruenze tra
i dati con evidenti ricadute negative sulla cor-
rettezza delle analisi successivamente effettua-
te su questi ultimi.

In conclusione, la realizzazione di un SIT ri-
chiede di identificare le necessità, gli obiettivi
e la struttura di un�organizzazione e di defi-
nire l�architettura della componente informa-
tica del sistema. In riferimento alla compo-
nente informatica diventa prioritario identi-
ficare i dati necessari all�organizzazione per
definirne la strutturazione e generare la base
dati del SIT; successivamente, è necessario ar-
ticolare la struttura dell�architettura hardware/
software del sistema e realizzare le applicazio-
ni. Particolare enfasi deve essere data alla pro-
gettazione della base dati affinché essa possa
poi essere integrabile in un sistema aperto e
distribuito.

L�evoluzione tecnologica che ha interessato
la gestione informatizzata dei dati e che for-
nisce le motivazioni dell�approccio adottato
verrà illustrata nel sottoparagrafo 1.2.2. In se-
guito (sottoparagrafo 1.2.3), si presenterà l�ap-
proccio metodologico adottato per la proget-
tazione e la realizzazione della base dati del
progetto che sarà successivamente descritto
nel paragrafo 2.3. Si noti che nell�attuale fase
del progetto Carta Naturalistica l�enfasi è sta-
ta posta nell�identificazione della tipologia di
dati e nella loro acquisizione; pertanto ci si è

concentrati sulla raccolta, strutturazione e me-
morizzazione dell�informazione.

Naturalmente non si è dimenticato che i dati
devono essere di supporto alle elaborazioni
del SIT e pertanto dopo la progettazione della
base dati sarà affrontato il problema della rea-
lizzazione di un�architettura distribuita del
SIT. Nell�ambito del progetto sono state rea-
lizzate per ora solo alcune semplici elabora-
zioni per l�esplorazione dei dati della base dati
che saranno illustrate nel paragrafo 4.2. Tut-
tavia non sono da considerarsi come il fine del
lavoro che si sta svolgendo, ma solo come un
possibile esempio di manipolazione dei dati
memorizzati nell�attuale base dati.

1.2.2 Evoluzione dei sistemi di gestione dei
dati
Nei sistemi informativi tradizionali, ossia di
tipo gestionale, il componente più importante
è costituito dal DBMS destinato alla gestione
dei dati memorizzati sul calcolatore. I DBMS
hanno subito una notevole evoluzione nei mo-
delli dei dati, nei linguaggi di accesso e nell�ef-
ficienza e robustezza e si presentano oggi con
diverse soluzioni architetturali (dalle basi di
dati personali su PC ai database server).

Nel campo dei sistemi informativi tradizio-
nali, basati su dati non spaziali (numeri, strin-
ghe di caratteri), si è affermato il modello re-
lazionale che supporta il linguaggio di inter-
rogazione Structured Query Language (SQL)
diventato lo standard de facto di tutti i DBMS
relazionali (Atzeni et al., 1999). SQL è uno
standard internazionale ISO ed è attualmente
in fase di ulteriore revisione per fornire la ter-
za versione standard del linguaggio conosciu-
ta col nome di SQL 3.

Mentre si affermava il modello relazionale
sono apparsi altri modelli dei dati e altri siste-
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mi come quelli orientati agli oggetti nei quali
l�accento è posto sull�oggetto, di qualsiasi com-
plessità, che nasconde la struttura dati e si ma-
nifesta all�esterno attraverso le sue operazioni
di interfaccia.

Sebbene la tecnologia a oggetti abbia avuto
successo come strumento di sviluppo dei pro-
grammi, essa non si è rivelata altrettanto utile
nel campo dei DBMS, anzi, nel corso degli anni
Novanta, sono stati i DBMS relazionali che han-
no cercato di superare le proprie limitazioni,
incorporando nel loro modello dei dati alcu-
ne caratteristiche a oggetti. Per esempio nella
proposta di standard SQL 3 si introduce la
possibilità di avere campi di tipo astratto che
possono contenere oggetti complessi quali
quelli territoriali.

Parallelamente faceva la sua comparsa la tec-
nologia GIS per la gestione di dati geografici
in un�ottica da �sistema chiuso�, ossia il siste-
ma gestiva un�applicazione settoriale, inclu-
dendo i dati come proprietà sostanzialmente
privata; i GIS offrivano strutture dati comples-
se e articolate e una serie di algoritmi specia-
lizzati, inesistenti nella tecnologia relazionale,
che ben caratterizzavano la complessità del
dato geografico e della sua manipolazione. La
tecnologia GIS ha portato molte organizzazio-
ni pubbliche e private a riconsiderare la com-
ponente spaziale dei dati perché essa permet-
teva di superare le limitazioni delle Carte; la
consultazione di queste si era dimostrata spes-
so complessa, soprattutto nei casi di analisi
incrociata di dati, e l�aggiornamento era prati-
camente impossibile se non a intervalli di tem-
po molto lunghi.

L�affermarsi dei GIS e il maggior interesse per
i SIT hanno portato a un cambiamento della
filosofia di progettazione di tali sistemi, pas-
sando da un approccio �chiuso� a uno �aper-

to�; il sistema chiuso, adatto a soluzioni locali,
non si adeguava alle esigenze di interscambio
e integrazione che si manifestavano in un SIT.

Un sistema GIS aperto permette di rendere
la gestione dei dati autonoma dalle applica-
zioni e per questo motivo sono state proposte
diverse soluzioni sia dai produttori di sistemi
GIS (per esempio ARCsde di ESRI), sia dai pro-
duttori di DBMS tradizionali (per esempio Spa-
tial Cartridge di Oracle, Spatial DataBlade di
Informix). Inoltre sono state attivate iniziative
(il Consorzio OpenGIS, i Comitati ISO/TC 211
ecc.) per cercare di standardizzare i vari aspetti
considerati dalla tecnologia GIS, tra i quali
anche il livello di gestione dei dati. Attualmen-
te esistono proposte per standardizzare il mo-
dello dei dati quali il Simple Feature Data Mo-
del (AA.VV., 1999) supportato da alcuni pro-
dotti commerciali.

Il livello di gestione dei dati nei sistemi com-
plessi è quindi un componente logicamente
autonomo dagli altri ed è spesso fisicamente
allocato su un proprio calcolatore (chiamato
database server). L�introduzione della tecnolo-
gia dei DBMS ha cambiato la prospettiva con
la quale i dati vengono pensati e gestiti, pas-
sando da un�ottica personale (il dato ritaglia-
to sulla specifica applicazione) a un�ottica glo-
bale (il dato come elemento utile per un insie-
me di applicazioni), con la conseguente inter-
pretazione globale del concetto di ottimizza-
zione del sistema e ciò ha interessato anche i
DBMS rivolti alla gestione dei dati territoriali.
La base dati gestita dal DBMS diventa quindi
l�elemento centrale per l�integrazione e l�inter-
operabilità tra i vari sistemi.

1.2.3 Progettazione della base dati territoriale
In un approccio globale alla gestione del ter-
ritorio è importante garantire la disponibilità
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dei dati; un SIT, quindi, deve essere in grado
di permettere a chi lo utilizza di reperire fa-
cilmente le informazioni che vi sono contenu-
te. L�utente deve poter accedere all�informa-
zione, comprendendone e valutandone il si-
gnificato per potersene efficacemente servire
per la soluzione dei diversi problemi. Diven-
ta pertanto importante saper costruire una
buona strutturazione dei dati attraverso una
corretta fase di progettazione della base dati,
processo che permette di definire la struttura
della base dati iniziale e di gestirne i cambia-
menti nel tempo. La progettazione si divide
in tre fasi: nella prima fase (concettuale) si
identificano i dati che vengono rappresentati,
utilizzando un formalismo astratto indipen-
dente dalla specifica tecnologia informatica
adottata. Nelle fasi successive (applicazioni e
frequenza di utilizzo) le strutture concettuali
si traducono nelle strutture dello specifico si-
stema tecnologico e sono pertanto influenza-
te dalla specifica tecnologia e dal carico ap-
plicativo previsto.

La distinzione tra la prima fase e le altre per-
mette di studiare le proprietà concettuali dei
dati astraendosi dai problemi e dai vincoli
imposti dalla tecnologia informatica; in que-
sto modo ci si concentra sulle strutture infor-
mative delineate dagli esperti disciplinari;
inoltre, il risultato del lavoro rimane valido e
riutilizzabile anche in presenza di cambia-
menti della tecnologia.

La progettazione concettuale richiede di
identificare e rappresentare l�intero patrimo-
nio dei dati evidenziato dagli studi delle di-
verse discipline coinvolte. Questa fase dell�in-
tero processo interessa sia gli esperti delle va-
rie discipline sia gli esperti informatici in
modo da ottenere una visione integrata e con-
divisa dei dati.

Un progetto può avere successo, anche nel-
la parte informatica, solo se si riesce a identi-
ficare un unico insieme di dati, integrato, con-
gruente, integrabile con fonti esterne e gesti-
bile dagli strumenti informatici, sul quale ci
sia il pieno accordo dei responsabili delle di-
scipline coinvolte. La progettazione integrata
richiede all�esperto informatico di compren-
dere le strutture dati e le interrelazioni esistenti
tra i dati delle diverse discipline per esplici-
tarle in modo corretto; questo lavoro inevita-
bilmente stimola discussioni con gli esperti
disciplinari per stabilire criteri omogenei e
congruenti nella definizione dei dati, in parti-
colare di quelli comuni alle diverse discipli-
ne. L�esperto disciplinare deve sforzarsi di
esplicitare le caratteristiche dei propri dati in
modo comprensibile anche ai non specialisti,
ridefinendo o raffinando talvolta quelli prece-
dentemente definiti. Tale attività risulta molto
utile e soprattutto necessaria nell�ottica della
progettazione di una base dati di un sistema
informativo integrato, multidisciplinare e aper-
to all�integrazione con basi di dati esterne; si
noti come questo approccio progettuale richie-
da la concentrazione di risorse nella prima fase
concettuale; tuttavia questo dispendio di ener-
gie iniziali si dimostrerà un buon investimento
per le fasi successive. Esso, infatti, riduce gli
errori nella strutturazione, le incongruenze e
le ridondanze, con una ricaduta positiva su-
gli equivoci interpretativi durante l�interroga-
zione e l�aggiornamento dei dati.

L�enfasi data alla fase concettuale è dovuta
anche all�aver rilevato la frequente scarsa sen-
sibilità da parte degli Enti che intendono do-
tarsi di un SIT nei confronti della problematica
della progettazione della base dati del siste-
ma. Il criterio da adottare è quello di non ve-
dere il dato come una proprietà privata di
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qualche applicazione, ma viceversa di inter-
pretarlo come un patrimonio a sé che servirà
a numerose applicazioni; quindi è importan-
te riflettere sul dato e sulla sua definizione se-
mantica precisa. Ciò implica un approccio non
settoriale alla progettazione, ma ciò non signi-
fica che si debba necessariamente progettare
l�intera infrastruttura dati di un SIT sin dal-
l�inizio; si deve semplicemente progettare la
base dati tenendo presente che in futuro essa
diventerà parte di un SIT.

Il modello utilizzato nella progettazione con-
cettuale è il modello Entità/Relazioni (ER) este-
so (Pelagatti, 1993) per considerare la compo-
nente geografica dell�informazione. Si è scel-
to questo modello perché è lo strumento uti-
lizzato nella progettazione delle basi di dati
tradizionali e perché esiste ampia bibliografia
disponibile; i concetti sono tuttavia generali e
pertanto potrebbero essere rappresentati uti-
lizzando diversi formalismi tra i quali l�Uni-
fied Modeling Language, UML (Fowler, 1997).

Il modello ER introduce il concetto di entità
(per esempio un Comune) definita dai suoi at-
tributi descrittivi (il codice ISTAT, il nome ecc.)
e geografici sintetizzati dalla loro rappresenta-
zione vettoriale (quale l�estensione di un Co-
mune) e permette di collegare le entità fra loro
attraverso relazioni che stabiliscono legami
(per esempio la relazione che collega un bene
all�Ente responsabile), talvolta deducibili an-
che dalle relazioni topologiche (come la rela-
zione fra un Comune e le strade che lo attra-
versano). Lo schema concettuale può conte-
nere anche la descrizione di possibili vincoli
di integrità esistenti tra i dati attraverso speci-
fiche relazioni topologiche o attraverso descri-
zioni aggiuntive: per esempio, un tematismo
può avere dei vincoli di congruenza sui confi-
ni con un altro, oppure una Carta deve ripro-

durre territori che devono risultare adiacenti
o, infine, la ricopertura completa di un terri-
torio senza generare buchi o sovrapposizioni.

L�utilizzo del modello sarà mostrato nel pa-
ragrafo 2.3, parlando della struttura dei dati
della Carta Naturalistica.

La seconda fase riguarda la progettazione
logica, la quale si occupa di tradurre lo sche-
ma concettuale nelle strutture dati dei sistemi
tecnologici adottati per la memorizzazione e
gestione dei dati. Il prodotto finale di questo
processo è costituito da uno schema (schema
logico) dei dati, realizzato utilizzando un mo-
dello (modello logico) del sistema adottato.

Come già affermato in precedenza, non esi-
ste un modello unico di riferimento per i dati
dei SIT, a differenza di quelli dei tradizionali
sistemi informativi, e pertanto ogni prodotto
ne adotta uno proprio.

Si noti, tuttavia, che esiste una convergenza
per alcuni modelli di base di riferimento come
l�OpenGIS Simple Feature Data Model che
tende a incorporare tutti i dati (territoriali in-
clusi) in un unico DBMS relazionale. Data la
fase attuale del progetto Carta Naturalistica si
è pensato di utilizzare un modello �ibrido� che
prevede due sistemi di memorizzazione distin-
ti per le due componenti informative (descrit-
tive e geografiche). È stato preso in considera-
zione quest�ultimo modello perché rappresen-
ta l�astrazione di alcune soluzioni architettu-
rali proposte dai sistemi commerciali più dif-
fusi (Belussi et al.,1993).

I modelli presentati sono estremamente
semplici e non permettono la definizione di
strutture articolate, quali per esempio le reti,
le superfici, la segmentazione dinamica. In
questo modo è possibile definire strutture dati
rappresentabili su un più ampio insieme di
prodotti tecnologici e un reale e semplice in-
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terscambio informativo tra sistemi diversi; gli
standard di trasferimento come il formato di
AutoCad chiamato DXF o lo standard defi-
nito originariamente dalla ESRI chiamato
shape file non prevedono strutture dati arti-
colate.

Le regole per la traduzione della rappresen-
tazione concettuale nelle strutture del model-
lo logico, sebbene siano da questo dipendenti,
sono abbastanza intuitive e derivano dalle re-
gole classiche applicate nelle basi di dati rela-
zionali di tipo tradizionale (Belussi et al. 1991,
1994): un�esemplificazione dell�applicazione di
tali regole sarà mostrata nel paragrafo 2.3.

La progettazione delle strutture interne dei
file che realizzano quelle dello schema logico
non è trattata perché la progettazione fisica
richiede di definire il livello di efficienza de-
siderato, la frequenza di accesso ai dati da par-
te delle applicazioni e richiede infine di con-
siderare una specifica configurazione hard-
ware e software (includendo il sistema ope-
rativo e il sistema di gestione dei dati). Altri
aspetti non trattati sono la gestione del tem-
po, del cambiamento della scala e della me-
tainformazione (trattata solo parzialmente) in
quanto non sostanziali nell�ambito dell�attua-
le fase del progetto.

1.2.4 L�architettura hardware/software di un
SIT
Un�applicazione informatica è costituita da tre
elementi: i dati, gli algoritmi e l�interfaccia con
l�utente (presentation). Questi elementi sono
fondamentalmente diversi tra loro perché: i
dati sono gestiti su disco cercando di ottimiz-
zare l�occupazione di spazio e i tempi di ac-
cesso da parte degli algoritmi; gli algoritmi
sono progettati per risolvere uno specifico
problema applicativo e pertanto richiedono di

trovare il pacchetto applicativo più adatto
all�elaborazione; l�interfaccia ha l�obiettivo di
migliorare il dialogo con l�utente, sia esso lo-
cale o remoto all�applicazione, e si avvale di
programmi progettati a questo scopo.

I singoli componenti di un�applicazione in-
formatica possono poi essere incorporati in un
programma monolitico, scritto con lo stesso
linguaggio di programmazione e allocato su
uno specifico calcolatore al quale si accede at-
traverso un terminale grafico, oppure essere
suddivisi in componenti scritti con linguaggi
di programmazione diversi e distribuiti su una
rete geografica.

L�evoluzione della tecnologia informatica in
generale, e di quella coinvolta con i SIT in par-
ticolare, ha cercato di fornire gli strumenti più
adatti sia per la struttura multilivello del si-
stema (aspetto architetturale), sia per suppor-
tare nuovi tipi di elaborazioni spaziali (aspet-
to disciplinare). Si noti che gli stessi prodotti
appartenenti genericamente alla tecnologia
GIS si stanno evolvendo in modo da incorpo-
rare gli standard emergenti degli ambienti
hardware/software utilizzati (per esempio la
tecnologia OLE DB, COM, SQL).

La scelta dell�architettura informatica di un
SIT è influenzata dalle tecnologie disponibili,
dalle esigenze dell�utente, dagli investimenti
possibili, dall�esperienza hardware/software
degli utenti e degli amministratori del sistema.
Non esiste pertanto un�unica soluzione, ma un
continuum di proposte nelle quali cercare quel-
la più adatta al proprio contesto; le soluzioni
da esaminare non sono in generale incompati-
bili tra di loro ed è pertanto possibile definire
un�architettura iniziale e successivamente adat-
tarla al cambiamento delle esigenze supporta-
ti anche dalla scalabilità offerta dai sistemi
informatici.
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Per esemplificare si illustra un primo scena-
rio architetturale nel quale il SIT è pensato
come una soluzione locale allo specifico grup-
po di lavoro e un secondo scenario nel quale
il SIT è visto come un sistema aperto a diversi
tipi di utenza.

1.2.4.1 La soluzione locale
I dati e le applicazioni sono utilizzati da un
gruppo di persone direttamente dove l�appli-
cazione GIS può essere costituita da un pac-
chetto applicativo chiuso oppure essere un
prodotto GIS per l�analisi, l�esplorazione e la
presentazione dei dati geografici. La figura 1.1
mostra questa semplice architettura nella qua-

le i dati sono tipicamente divisi nelle compo-
nenti descrittive e geografiche e sono memo-
rizzati in file acceduti direttamente dall�appli-
cazione o via rete locale tramite condivisione
dei file; in questo caso è spesso conveniente
allocare i file su un opportuno file server della
rete locale. L�aggiornamento è gestito tramite
un coordinamento tra le persone appartenen-
ti al gruppo che opera sui dati e l�elaborazio-
ne è distribuita su dati centralizzati.

Il termine �applicazione GIS� non deve es-
sere considerato come sinonimo di un unico
tipo di elaborazione o di prodotto. Ci sono
applicazioni specifiche e orientate a un parti-
colare compito operativo ripetitivo che pos-

Figura 1.1 � Architettura locale.
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sono avvalersi di programmi scritti con tradi-
zionali linguaggi di programmazione che ope-
rano anche sui dati spaziali, evitando di ri-
chiedere costose licenze; altre comportano
complesse analisi dei dati per le quali è ne-
cessaria la tecnologia GIS gravata dal costo
relativo delle licenze. Il tipo di complessità
può variare perché si possono avere applica-
zioni di pura esplorazione dei dati (per esem-
pio mostrare tutti i luoghi nei quali vale una
certa proprietà geometrica o descrittiva, o
elencare le proprietà descrittive di un dato
territorio) nelle quali le condizioni che guida-
no l�esplorazione possono cambiare continua-
mente; in questo caso si possono sfruttare
applicazioni GIS leggere e orientate al brows-
ing dei dati più o meno evoluto. Nel caso di
situazioni più complesse diventa necessario
avere strumenti GIS più elaborati e più costo-
si che permettano le analisi richieste con pos-
sibile produzione di risultati intermedi in
un�ottica da long transaction. I produttori di
tecnologia GIS offrono diverse soluzioni che
devono essere valutate in base alle esigenze
locali e di gestione complessiva.

1.2.4.2 L�architettura aperta del SIT
I dati e le applicazioni possono essere utiliz-
zati da utenti interni o esterni a una data or-
ganizzazione con obiettivi molto diversi tra
loro e l�architettura complessiva deve poter
integrare le differenti tipologie d�accesso in
un�unica struttura come mostrato in figura 1.2.

In generale si distingue l�architettura interna
visibile via Intranet da quella visibile via
Internet; questo tipo di problema non è speci-
fico dei SIT, ma riguarda in generale la prote-
zione dei sistemi dall�utenza esterna non con-
trollata. Due possibili esempi per realizzare la
distinzione sono: la creazione di una base dati

replicata per distinguere quella operativa su cui
operano gli utenti certificati da quella ad ac-
cesso generico. Una seconda soluzione può pre-
vedere l�accesso diretto ai dati della base dati
operativa ma attraverso protocolli controllati.

Innanzitutto si deve definire la base dati che
dovrebbe essere gestita da specifici DBMS per
garantire l�accesso concorrente ai dati, tuttavia
almeno in linea di principio è possibile adotta-
re una soluzione tipicamente temporanea nel-
la quale la base dati è memorizzata direttamen-
te nel file system del database server.

L�architettura prevede di inserire un web server
come interfaccia alle connessioni remote effet-
tuate via Internet. Si devono ora analizzare i pos-
sibili tipi di accesso che saranno messi a dispo-
sizione tramite le pagine del sito web realizzato.

Un possibile accesso potrebbe riguardare la
distribuzione di dati analoga a quella descrit-
ta in precedenza (CD-ROM) ottenuta attraver-
so pagine statiche HTML che attivano trasfe-
rimenti File Transfer Protocol (FTP); i dati sono
trasferiti all�utente remoto che poi provvede
a visualizzarli se rappresentano immagini o a
elaborarli con proprie applicazioni GIS.

Il sistema si complica se si vuole permettere
di avere un accesso dinamico alle applicazioni
o ai dati del sistema. Nel caso dei soli dati de-
scrittivi si possono realizzare pagine HTML
dinamiche che incorporano interrogazioni scrit-
te dall�utente e che il web server invia ai database
server per ottenere i risultati che vengono ri-
spediti all�utente; questo tipo di elaborazione è
ben nota nell�ambito delle basi di dati tradizio-
nali ed esistono meccanismi (per esempio ASP
di Microsoft IIS) per la sua programmazione.

Per quanto riguarda i dati geometrici la si-
tuazione diventa più complessa sia perché la
tecnologia è meno matura sia per le dimen-
sioni dell�informazione che viaggia su rete. Un
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Figura 1.2 � Architettura aperta.
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ste parametrizzate e il sistema che restituisce
immagini contenenti il risultato. Esistono solu-
zioni che cercano di offrire la visibilità terminal
server via browser. Una soluzione diversa pre-
vede di trasferire all�utente i dati e dei plug-in
per il browser che contengano applicazioni da
eseguire in locale*.
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1.3 Alcune esperienze nazionali e re-
gionali
Mauro Giorgio Mariotti

Il progetto Bioitaly (1995-1997) collegato alla
Rete Natura 2000 è stato una delle principali
iniziative di promozione a livello nazionale e
regionale della raccolta di informazioni geo-
referenziate su habitat e specie prioritarie.
Anche se i risultati del progetto sono tuttora
al vaglio della critica, è innegabile il ruolo che
esso ha avuto nel promuovere il confronto fra
Regioni e nel diffondere la consapevolezza
della necessità di conoscere meglio la presen-
za e la localizzazione di specie e habitat e di
valutarne lo stato conservativo. Fra i suoi me-
riti vi è anche l�aumento delle relazioni fra di-
verse realtà regionali e soprattutto fra società
scientifiche (in particolare: Società Botanica
Italiana, Unione Zoologica Italiana, Società Ita-
liana di Ecologia) e, fra queste, e gli Enti am-
ministrativi. Esso ha compreso la realizzazio-
ne di una base dati ambientali finalizzata a ri-
spondere alla direttiva 92/43/CEE secondo i li-
miti e le scadenze imposti da Bruxelles. Ciò è
stato realizzato con un approccio top-down, ma
ha stimolato successive azioni di rilevamento
delle informazioni con processi bottom-up,
maggiormente legati alle esigenze regionali e
locali (Ferrari et al., 1998).

Di rilevanza nazionale sono in corso di rea-
lizzazione anche altri progetti. Primo fra tutti
è il progetto Carta della Natura (legge 394/91
sulle aree naturali protette), affidato al Dipar-
timento per i Servizi Tecnici Nazionali (DSTN)
secondo gli indirizzi e le direttive del Comita-

*I nomi dei prodotti e delle società citati in questo
paragrafo sono da intendersi come marchi regi-
strati®.
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to per le aree naturali protette. Questo pro-
getto ha tra i suoi obiettivi la realizzazione di
una cartografia dell�intero territorio naziona-
le che permetta di identificare lo stato dell�am-
biente naturale e di definire le linee d�assetto
del territorio, ma che sia utile anche per la pia-
nificazione territoriale locale. La Carta della
Natura nazionale comprende: a) Carte di unità
ambientali a diverse scale realizzate con me-
todologie integrate (telerilevamento da satel-
lite e da aereo, controlli di campagna, impie-
go di basi di dati e cartografie tematiche); b)
attribuzione a ciascuna unità territoriale di va-
lori di qualità ambientale e vulnerabilità se-
condo modelli realizzati ad hoc, costruiti su pa-
rametri considerati �indicatori�. Il progetto ha
adottato due scale di studio (1:250.000 per i tipi
di unità di paesaggio e 1:50.000 per i biotopi);
tutti i prodotti cartografici, le banche dati as-
sociate, i dati ancillari per la cartografia e le
varie elaborazioni fanno parte di un SIT realiz-
zato in ambiente ARC/INFO. Attualmente è
stata completata la cartografia delle unità di
paesaggio in scala 1:250.000 e si sta concluden-
do la cartografia in scala 1:50.000 su un�area
campione di 7 milioni di ettari in aree esterne
ai Parchi Nazionali. Tra le fonti di dati del pro-
getto nazionale figura anche la Carta Naturali-
stica della Lombardia.

Nell�ambito dei lavori collegati direttamente
o indirettamente con la realizzazione della Car-
ta della Natura, facenti capo al DSTN o al Mi-
nistero dell�Ambiente, rientrano anche: una
Carta delle serie di vegetazione; una Carta fi-
toclimatica; una banca dati georiferita della
specie floristiche comprese nella Lista Rossa;
una banca dati georiferita su pesci, anfibi, ret-
tili, chirotteri, insettivori, roditori e alcuni
gruppi di invertebrati; una check-list degli in-
vertebrati italiani; uno studio sulle reti ecolo-

giche; uno studio per il monitoraggio dello
stato di conservazione dei vertebrati; una
check-list della flora vascolare; una banca dati
sulla micoflora; una check-list delle alghe
(Amadei & Margiocco, 2001).

Questi progetti nazionali sono stati preceduti
o si stanno svolgendo contemporaneamente
ad altre iniziative regionali e locali, talora con
intenti di semplice conoscenza e talaltra con
finalità direttamente applicative.

Tra le prime esperienze italiane compiute vi
sono gli Atlanti, per i quali si riportano, a titolo
esemplificativo, solo alcuni dei molti pubbli-
cati: gli Atlanti dell�avifauna nidificante e sver-
nante (Brichetti & Cambi, 1985; Massa, 1985;
Parodi, 1987; Foschi & Gellini, 1987; Mingozzi
et al., 1988; AA.VV., 1989; Fornasari et al., 1992;
Cucco et al., 1996; Spanò et al., 1998); Atlanti
regionali degli anfibi e dei rettili (Doria & Sal-
vidio, 1994; Andreone & Sindaco, 1998); Atla-
nti floristici (Poldini, 1991; Alessandrini &
Bonafede, 1996; Lucchese & Lattanzi, 2000; Bo-
nafede et al., 2001) ecc. Si tratta quasi sempre di
basi di dati riferite a reticolati geografici e qua-
dranti di rilevamento spesso differenti. Quasi
tutti gli Atlanti sono dedicati a gruppi sistema-
tici nella loro completezza e sono totalmente
svincolati da esigenze applicative. Fanno ecce-
zione i lavori di mappatura di specie e habitat
(per esempio: Alessandrini & Bonafede, 1996;
Frattini, 1997) protetti o da tutelare.

Impostazioni differenti hanno le basi di dati
naturalistici coerenti con la tecnologia GIS; fra
queste si possono segnalare, per finalità ap-
plicative nel campo della pianificazione e ge-
stione delle risorse e per caratteri unificanti:
la Carta Bionaturalistica della Liguria (Mariotti
et al., 1998; Arillo et al., 2000), la Carta del Ri-
spetto della Natura della Provincia di Arezzo
e il Repertorio Naturalistico Toscano (Rossi,
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2001), la Carta Naturalistica della Lombardia
(Margiocco et al., 1999).
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2.1 Obiettivi e caratteri generali
Mauro Giorgio Mariotti

Come già anticipato, nell�ambito del monito-
raggio sullo stato della biodiversità si sono
inserite le iniziative derivanti dalla direttiva
92/43/CEE relativa alla conservazione degli ha-
bitat naturali e seminaturali, nonché della flo-
ra e della fauna selvatiche (Progetto Bioitaly,
Rete Natura 2000, fase sperimentale di elabo-
razione della Carta della Natura ai sensi della
legge 394/91 sulle aree naturali protette).

Tali iniziative hanno rappresentato esperien-
ze di ampliamento delle conoscenze ambien-
tali; tuttavia, l�attuale conoscenza del patrimo-
nio naturale deriva anche da studi svolti ne-
gli ultimi decenni in vari ambiti (nazionale,
regionale, provinciale ecc.) finalizzati all�isti-
tuzione e gestione delle aree protette e alla va-
lutazione d�impatto ambientale alla predispo-
sizione di piani territoriali, oltre che dalle at-
tività condotte dagli Istituti di ricerca.

Tutti gli studi sopracitati, che investono aree
sufficientemente ampie, sono stati svolti prin-
cipalmente in due ambiti, non sempre piena-
mente dialoganti fra loro: Enti di ricerca,
perlopiù universitari, Enti pubblici, quali Re-
gioni, Province, Comuni, Comunità Montane,
ed Enti di gestione delle aree protette. Salvo
in rare eccezioni, la logica degli studi è stata
limitata ad approfondire le conoscenze su aree
preventivamente circoscritte e spesso è stata
finalizzata a stabilire zonizzazioni, vincoli, in-
dirizzi di gestione ecc.

Gli Enti pubblici si trovano, però, sempre più
spesso a dover deliberare in relazione a inter-
venti che incidono anche su aree non vincola-
te senza avere una disponibilità di dati sulla
consistenza del patrimonio naturale; non è
quindi pensabile che si continui a ragionare

secondo il principio che nelle aree vincolate
(Parchi, Riserve ecc.) si possa far poco o nulla
e che altrove sia permessa qualsiasi cosa. Di-
verse Amministrazioni comunali hanno co-
minciato ad affrontare una pianificazione che
tiene in considerazione i pregi naturali dei loro
territori e a rendersi conto delle opportunità
di finanziamento per interventi di valorizza-
zione, richiedendo dati certi sulla presenza di
specie, habitat e aree naturalisticamente rile-
vanti. Gli Enti pubblici si trovano inoltre a
dover valutare gli studi di impatto ambienta-
le svolti da soggetti che chiedono di poter ef-
fettuare interventi significativi sul territorio e
che finiscono troppo spesso per trascurare vo-
lutamente o involontariamente gli aspetti na-
turalistici.

Spesso la mancanza in tali studi di un�evi-
denziazione delle problematiche legate alla
conservazione delle risorse della biodiversità
e le valutazioni, che sovente debbono essere
fornite prima che si possa richiedere un op-
portuno completamento degli studi medesi-
mi, attivano rapidamente meccanismi di con-
flittualità sociale tra gruppi ambientalisti e
gruppi di interesse specifico.

Da quanto detto finora è evidente la necessità
di disporre di una cartografia completa a una
scala utilizzabile per la pianificazione territoria-
le, per la valutazione di possibili interventi che
incidono sull�ambiente e per la gestione del ter-
ritorio nel senso più concreto; una cartografia
che sintetizzi ciò che risalta maggiormente sot-
to il profilo della biodiversità, che abbia un fon-
damento scientifico nonostante le serie lacune
conoscitive dal punto di vista naturalistico,
dovute, nonostante il forte incremento degli
studi negli ultimi decenni, anche alla straordi-
naria ricchezza di specie e di habitat, eccezio-
nalmente elevata in rapporto ai dati europei.
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2.1.1 Obiettivi
Le finalità della Carta Naturalistica rientrano
nell�obiettivo di creare un archivio georeferen-
ziato e validato dal quale sia possibile trarre la
maggior parte di informazioni di carattere na-
turalistico sulla presenza e sullo stato di con-
servazione (nonché sulle potenzialità) di habi-
tat e specie di notevole interesse che meritano
particolare attenzione nelle attività di pianifi-
cazione territoriale (piani regolatori comunali,
piani territoriali di coordinamento, VIA ecc.) a
livello regionale, in modo da facilitare l�adozio-
ne di misure di salvaguardia, di mitigazione,
di compensazione e di valorizzazione.

Con la Carta Naturalistica, l�amministratore
locale, al quale si tende a delegare sempre più
funzioni nell�ottica delle autonomie e del de-
centramento, dovrà essere messo in grado di
conoscere con la maggior precisione possibile,
prima di un eventuale intervento, quali sono i
valori naturali presenti sul territorio da lui am-
ministrato, o quantomeno quali sono quelli se-
gnalati sul territorio medesimo, ma anche qua-
li sono le lacune effettive di conoscenza
naturalistica.

A causa del continuo mutare delle condizio-
ni ambientali e delle conoscenze territoriali, il
SIT dovrà mantenere caratteri di documento
dinamico, facilmente suscettibile di correzio-
ni e aggiornamenti, collegato a una banca dati
incrementabile anche attraverso la compilazio-
ne di voci accessorie, ma importanti, relative
allo stato di conservazione e ai problemi ge-
stionali. Questi sono più complicati di quanto
possa sembrare, allorché si considerino quali-
tativamente e quantitativamente tutti gli ele-
menti costitutivi della biodiversità, sia nella
loro singolarità, sia nella loro complessità,
comprensiva dei rapporti conflittuali di so-
pravvivenza.

L�obiettivo è quindi quello di realizzare uno
strumento utile per la gestione e il monitorag-
gio del patrimonio naturale lombardo che fa-
ciliti ogni decisione per qualsiasi intervento o
piano di sviluppo economico e sociale nel ri-
spetto dell�ambiente.

La Carta Naturalistica della Lombardia non
si pone l�obiettivo di costituire un sistema in-
formativo isolato e contrapposto ad altri esi-
stenti o in fase di realizzazione, ma anzi si deve
integrare con gli altri SIT regionali che posso-
no rappresentare fonti di dati da selezionare e
valutare.

In sintesi, gli obiettivi principali della Carta
Naturalistica della Lombardia sono due:
�organizzazione dei dati relativi alle emergen-

ze naturalistiche;
�individuazione dei livelli di conoscenza e

delle lacune conoscitive.
Essa deve rispondere pienamente a esigen-

ze che possono sorgere in ambiti di:
�pianificazione;
�gestione;
�monitoraggio e tutela;
�valorizzazione e sviluppo;
�divulgazione.

È destinata principalmente a:
�Regione ed Enti regionali;
�Enti Parco;
�Province;
�Comuni e altri Enti locali;
�scuole, associazioni e singoli abitanti.

2.1.2 Caratteri generali
I caratteri distintivi del SIT Carta Naturalisti-
ca della Lombardia sono:
�copertura totale, non limitata alle aree pro-

tette o naturalisticamente più conosciute;
�temi e dati selezionati per fini applicativi;
�dimensione multiscala;
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�conservazione degli attributi originali dei
dati;

�filtro e validazione dei dati;
�sistema aperto, dinamico, aggiornabile;
�compatibilità con altri sistemi informativi (a

livello europeo);
�chiave di lettura rappresentata dai livelli co-

noscitivi.
La copertura totale significa non limitarsi

ai �santuari� rappresentati dalle aree protet-
te o dalle aree ritenute meritevoli quasi sem-
pre con metodi a priori, anche quando questi
sono giustificati scientificamente; essa rap-
presenta il superamento delle zonizzazioni e
dei vincoli generici ed estesi, l�orientamento
verso una valutazione caso per caso, specifi-
ca per ciascun elemento del patrimonio na-
turale e per ciascun obiettivo d�utilizzo terri-
toriale, e l�offerta di una base conoscitiva per
valorizzare elementi �naturali� anche laddo-
ve questi abbiano una valenza solo su scala
locale, ma possano rappresentare nuclei di
stimolo per una crescita maggiormente com-
patibile sotto il profilo ecologico. La coper-
tura totale permette di considerare meglio le
potenzialità della coesistenza fra �naturale�
e �antropico� e in definitiva dimostra che la
linea guida della sostenibilità ambientale nel
terzo millennio non può essere seguita solo
per proteggere parchi o riserve, ma deve di-
ventare una traccia per operare su qualsiasi
angolo del territorio. La presenza e lo stato di
salute di elementi qualificati del patrimonio
naturale possono essere condizionati da fat-
tori che si esprimono su scala locale, ma in
molti casi dipendono anche da una serie di
elementi che si manifestano in ampi contesti,
talora in territori dove le attività umane sono
nettamente prevalenti, soprattutto dove per-
sistono piccoli rifugi, strette cinture e corridoi

ecologici che possiedono buone potenzialità,
non contrastanti con lo sviluppo economico;
la copertura totale è una premessa per non tra-
scurarle.

Questa scelta significa anche definire un pun-
to di partenza per raggiungere su scala regio-
nale un livello di conoscenza omogeneo ed
elevato, abbandonando la logica di approfon-
dimenti ripetitivi in aree ristrette contempo-
ranea all�assoluta mancanza di dati su estese
aree ritenute a priori prive di qualsiasi valore
naturale. Tale scarsità di dati di tipo naturali-
stico su territori molto estesi, mediamente o
fortemente antropizzati, rappresenta uno dei
limiti più frequenti nell�elaborazione di docu-
menti valutativi fondati su indici più o meno
complessi.

Sotto il profilo pratico, la copertura totale di
una Regione estesa e ricca di ambienti diversi
come la Lombardia pone sicuramente qualche
problema relativo ai tempi di realizzazione o
ai livelli di approfondimento. La fase speri-
mentale ha però dimostrato che con risorse
finanziarie ragionevoli e procedendo per sta-
di di avanzamento corrispondenti a territori
significativi è possibile realizzare in tempi ac-
cettabili un SIT utilizzabile per gli scopi sopra-
evidenziati, anche se migliorabile. Le fasi di
avanzamento realizzate sono quelle rappre-
sentate nella figura 2.1.

La selezione di temi e dati per fini applicati-
vi è uno dei caratteri qualificanti e distintivi
della Carta Naturalistica della Lombardia, ri-
spetto ad altre basi di dati e sistemi informati-
vi che tendono a privilegiare la completezza
nei riguardi di gruppi sistematici (per esem-
pio base dati sulla flora, sulla fauna ecc.).

La scelta è indirizzata verso entità (specie,
habitat, situazioni geomorfologiche, tipologie
di uso del suolo ecc.) emergenti per ragioni
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scientifiche, ma anche estetico-paesaggistiche,
normative, produttive, storico-culturali in sen-
so ampio; in concreto si è prestata attenzione
a quel patrimonio ambientale che occorre sem-
pre considerare in ogni iniziativa di program-
mazione o intervento sul territorio per valu-
tare gli impatti, per operare scelte alternative,
o predisporre misure di mitigazione o com-
pensazione.

La dimensione multiscala della Carta non si-
gnifica semplicemente scegliere due o più
scale diverse, ma è strettamente collegata a:
�differenti possibili campi di utilizzazione del

SIT: dalla pianificazione territoriale in am-
bito nazionale, regionale o provinciale, alla
redazione di piani urbanistici comunali sino
alla progettazione puntuale di interventi;

�disponibilità di dati eterogenei, talora cor-
redati di rappresentazioni cartografiche con
scale molto variabili nel dettaglio.
Esistono già troppi esempi di Carte nelle

quali i dati originali sono stati ricondotti a

un�unica scala mediante ingrandimenti o ri-
duzioni, talora di notevole rilevanza, presso-
ché automatici. L�ampliamento della scala cau-
sa quasi sempre la perdita del reale limite d�er-
rore di quanto rappresentato, ma anche del-
l�obiettivo proprio della fonte originale del
dato; la riduzione invece apporta meno proble-
mi in relazione ai limiti di errore, anzi li può
ridurre, ma comporta spesso perdita di infor-
mazioni e talora esige la capacità di accorpare
voci diverse che, al contrario, dovrebbe essere
prerogativa di chi ha materialmente ed effetti-
vamente raccolto il dato originale.

Nella Carta Naturalistica della Lombardia si
è preferito utilizzare al meglio le potenzialità
dei sistemi informativi mantenendo gli attri-
buti originali (anche quelli di scala) di ciascun
dato: pertanto, le diverse segnalazioni, i diffe-
renti areali di distribuzione ecc. hanno ciascu-
no una propria scala che è quella originale
proposta dal loro autore. Tutto ciò è legato a
una distinzione fra ciò che è presente nel SIT

Figura 2.1 �  Fasi di realizzazione della Carta Naturalistica della Lombardia completate al giugno 2001.
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e ciò che del SIT può essere rappresentato su
supporto cartaceo; le potenzialità del SIT stan-
no anche nel superamento della rappresenta-
zione cartacea e nell�opportunità di osservare
ciascun dato nel suo formato originale. Tutta-
via, poiché non si può negare anche l�utilità di
un�edizione su supporto cartaceo di più dati che
possono avere attributi di scala diversi, il SIT
Carta Naturalistica fornisce un suggerimento
per accorpare i diversi dati in due livelli di rap-
presentazione:
�livello 1 per le informazioni di maggior det-

taglio per le quali, non solo per la qualità dei
dati, ma anche per le caratteristiche degli og-
getti, sia possibile una localizzazione relati-
vamente precisa, con limiti di tolleranza di
circa 1 ettaro, accettabili (per temi biologici)
alla scala 1:10.000;

�livello 2 per le informazioni per le quali non
solo per la quantità dei dati, ma anche per le
caratteristiche degli oggetti, non sia possibile
una localizzazione precisa alla scala 1:10.000,
ma risulti accettabile quella 1:50.000.
Naturalmente questi livelli forniscono anche

un�idea circa i possibili impieghi dei dati. Ne-
gli studi progettuali e di pianificazione locale
(comunale) si potrà tranquillamente ricorrere
ai dati di livello 1, considerando anche i rela-
tivi confini areali dei dati stessi, mentre quelli
di livello 2 serviranno come indicazione ge-
nerica, non sufficientemente precisa nei limiti
areali. Per una pianificazione d�ambito più
ampio (regionale o provinciale) si potranno
invece utilizzare tutti i dati, considerandoli con
lo stesso livello minimo di precisione.

Nel concreto, la base cartografica è rappre-
sentata dal formato raster (TIFF) della Carta
Tecnica Regionale (CTR) 1:10.000 della Regio-
ne Lombardia, costituita da 686 tavole, deno-
minate �sezioni� (la prima fase sperimentale

si è conclusa su 155 sezioni). Tale Carta è rap-
presentata nella proiezione di Gauss, riferita
all�ellissoide internazionale con coordinate ri-
ferite al sistema nazionale Gauss-Boaga, con
sezioni rettangolari (tagliate secondo il reticolo
chilometrico Gauss-Boaga). Le sue caratteristi-
che hanno permesso di adottarla come base per
la realizzazione della Carta Naturalistica me-
diante software di elaborazione territoriale
ArcView (ESRI). L�adozione della CTR 1:10.000
ha carattere esclusivamente convenzionale e
pratico e non significa che il SIT Carta Natura-
listica sia riconducibile completamente a quel-
la scala. Tutti i software di visualizzazione
d�immagine permettono ingrandimenti e ri-
duzioni: in questo modo la base cartografica e
gli oggetti dei diversi strati sovrapponibili
possono essere adattati alla scala originale o a
quella suggerita per ciascun oggetto presente
nel SIT. Le indicazioni sulle scale originali e
su quelle consigliate per la rappresentazione
sono facilmente rintracciabili, insieme con gli
altri attributi di ciascun oggetto, nella base dati
alfanumerica.

L�argomento scala pone in evidenza anche il
problema del margine d�errore nella localiz-
zazione degli elementi segnalati. Per la Carta
Naturalistica della Lombardia si è scelta una
tolleranza di 1 ettaro, quindi con un margine
d�errore di 100 metri. Questa misura può ap-
parire enorme rispetto a quanto sempre più si
sta diffondendo circa la precisione dei sistemi
di rilevamento: si pensi ai Global Positioning
Systems (GPS) e ai documenti fotografici ae-
rei e satellitari più moderni che vengono ac-
creditati di una precisione di pochi centime-
tri; tuttavia la natura della maggior parte de-
gli oggetti considerati dal SIT (soprattutto del-
le specie animali e vegetali) e il livello di pre-
cisione dei dati originali (troppo spesso limi-
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tati a semplici nomi privi di coordinate geo-
grafiche) sconsigliano di considerare un limi-
te minore. È probabile che la georeferenzia-
zione della maggior parte dei dati sia suffi-
cientemente precisa, tuttavia appare impor-
tante suggerire a chi utilizzerà il SIT che essa,
soprattutto per la natura dei dati  (si pensi alla
vagilità degli animali), necessita di verifiche
soprattutto nella progettazione in ambiti loca-
li. D�altro canto il SIT permette futuri aggior-
namenti non solo per inserire nuovi dati, ma
anche per correggere o confermare la geo-
referenziazione di quelli già inseriti.

La conservazione degli attributi originali dei
dati è essenziale per conferire un carattere di
scientificità al progetto. È stato ritenuto im-
portante riportare per ciascun dato la fonte
originale, ma anche citare letteralmente quan-
to riportato dalla fonte e distinguere fra una
localizzazione definita, presunta o generica:
nel primo caso il termine �definita� significa
che esso deriva esclusivamente, all�origine, da
una fonte dotata di sufficienti informazioni
per la localizzazione dell�emergenza; nel se-
condo caso, il termine �presunta� si riferisce
a localizzazione derivata dall�integrazione e
dall�interpretazione di una o più informazio-
ni (anche tratte da diverse fonti, come Carte
della vegetazione, foto aeree, di carattere am-
bientale, conoscenza personale del territorio
ecc.). Per localizzazione �generica� si intende
invece un�indicazione non idonea a una defi-
nizione cartografica alla scala 1:50.000, nella
maggior parte dei casi per l�ampiezza del ter-
ritorio al quale si riferisce (per esempio
Grigna, Valtellina ecc.).

È noto che non tutte le fonti di dati esistenti
hanno la stessa affidabilità, così come non tutti
i dati possono avere la medesima attendibilità.
Si rende perciò necessario applicare un siste-

ma di filtro e validazione delle fonti e dei dati.
Ciò avviene sotto la piena responsabilità dei
membri del Comitato tecnico-scientifico; l�espe-
rienza di ciascuna persona, che può essere coa-
diuvata da specialisti dei singoli gruppi siste-
matici o delle discipline naturalistiche, permette
di distinguere fra fonti sicure, incerte e scarsa-
mente affidabili. Naturalmente i dati riportati
da quelle scarsamente attendibili non sono
considerati. Analogamente, i dati sono distin-
ti in certi, probabili, possibili, incerti, inatten-
dibili; la loro valutazione può essere espressa
in base alle indicazioni fornite dalla fonte stes-
sa oppure in base alle conoscenze dei singoli
esperti. Solo i dati valutati come certi o proba-
bili entrano a far parte del SIT.

Il Comitato tecnico-scientifico, inoltre, valu-
ta e convalida non solo i criteri di scelta, ma
anche gli elenchi di specie, habitat ecc. che ser-
vono come guida per ricercare e inserire i dati
nel SIT.

La Carta Naturalistica non è una base dati
chiusa, come potrebbe essere l�elenco di specie
segnalate in un�opera pubblicata o quello di
campioni raccolti da un naturalista che ha ces-
sato la propria attività, ma è un sistema aperto
destinato ad arricchirsi di dati anche attraver-
so il contributo di persone e strutture dislocate
su tutto il territorio. È auspicabile che il SIT
possa arricchirsi e aggiornarsi mediante il
coinvolgimento dei naturalisti lombardi e il
collegamento con altre basi di dati. La Carta
Naturalistica è anche un sistema dinamico, su-
scettibile di integrazione con altre categorie di
elementi naturali, culturali o applicativi che
possano avere importanza per la valorizzazio-
ne e la tutela ambientale, anche sulla base delle
problematiche di maggiore attualità o urgen-
za. È inoltre previsto che anche le check-list
delle emergenze floristiche, faunistiche ecc.
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siano periodicamente aggiornate, nel rispetto
di procedure di validazione scientifica.

Il carattere di compatibilità con altri sistemi
informativi è una condizione importante che
dovrebbe permettere alla base dati:
�maggiore durata nel tempo;
�interazione con altri sistemi, soprattutto re-

gionali, ma anche nazionali ed europei, in
particolare per esportare e importare dati;

�maggiore adattabilità ai continui e rapidi
cambiamenti del mondo informatico.
Questo aspetto del SIT emergerà meglio suc-

cessivamente nell�illustrazione della sua strut-
tura (vedi paragrafo 2.3).

La rappresentazione dei livelli conoscitivi
esprime forse il carattere più originale e inno-
vativo della Carta Naturalistica. Si tratta di una
chiave di lettura essenziale per un approccio
corretto ai dati esistenti e per ponderare ogni
possibile loro elaborazione a fini applicativi,
soprattutto nei casi dove occorra compiere delle
scelte operative.

A titolo esemplificativo, consultando il SIT,
un territorio definito potrebbe presentarsi par-
ticolarmente povero di valori naturali emer-
genti per due ragioni: perché è effettivamente
povero o perché è scarsamente conosciuto; si
tratta di situazioni ben differenti.

Il grado di conoscenza è stimato secondo pa-
rametri definiti a priori cercando di minimizza-
re la soggettività, distintamente per i singoli
temi (flora, vegetazione, fauna, geologia). Le
stime potrebbero avere ricadute importanti: per
esempio ogni singolo Comune potrà meglio va-
lutare l�opportunità di promuovere o meno ap-
profondimenti naturalistici su aree del proprio
territorio; si potranno inoltre calibrare valuta-
zioni sulla qualità della biodiversità ponderan-
dole, per esempio, in base alle percentuali dei
diversi livelli di conoscenza del territorio ecc.

2.2 Contenuti

2.2.1 I temi scelti e il concetto di emergenza
I dati presi in considerazione per la realizza-
zione della Carta riguardano principalmente
cinque temi (figura 2.2):
�habitat (vegetazione);
�flora;
�fauna;
�geologia (s.l.);
�uso del suolo.

Per i primi quattro temi la linea guida per la
selezione dei dati deriva dal concetto di emer-
genza naturalistica, mentre il tema dell�uso del
suolo ha proprie particolarità discusse in se-
guito nel sottoparagrafo 2.2.6.

Le emergenze naturalistiche comprendo-
no tutte le entità più significative di un de-
terminato territorio nel campo della flora,
della vegetazione, della fauna, della compo-
nente petrografica, mineralogica, geomorfo-
logica ecc.

In senso generale la significatività di un�en-
tità può essere di carattere scientifico, esteti-
co-paesaggistico, culturale in senso ampio. Tra
le emergenze di una Regione possono essere
incluse, per esempio, tutte le popolazioni di
una determinata specie rara, alcune popola-
zioni di specie assai diffuse al di fuori della
Regione, ma rare in quest�ultima, solo alcuni
individui particolari appartenenti a specie re-
lativamente comuni. Si possono considerare
emergenze naturalistiche anche popolazioni
di specie assai diffuse nella Regione studiata,
ma rare e talora protette altrove.

Nelle prime fasi sperimentali di realizzazio-
ne della Carta Naturalistica si è posta parti-
colare attenzione alle entità d�interesse scien-
tifico o protette da apposite leggi e/o conven-
zioni, pur non trascurando quelle d�interes-
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se prevalentemente estetico-paesaggistico o
storico, laddove si disponesse di dati signifi-
cativi.

2.2.2 Il riferimento territoriale
Il parametro territoriale di riferimento per
l�individuazione delle emergenze è quello re-
gionale (inteso in senso amministrativo), tut-
tavia per alcune categorie, come entità ai li-
miti altitudinali, entità eterotopiche, entità
rare per il basso numero di popolazioni o per
la bassa consistenza di individui, ci si è rife-
riti, a seconda dei casi, a suddivisioni biogeo-
grafiche interne alla regione lombarda corri-
spondenti all�area appenninica, all�area
padana e all�area alpina.

2.2.3 Emergenze biologiche
Una prima suddivisione tra le emergenze na-
turalistiche può essere praticata fra emergen-
ze biologiche e abiotiche.

Nell�ambito delle emergenze biologiche (ta-

bella 2.1) si distinguono quelle floristiche, fau-
nistiche e vegetazionali, a loro volta distingui-
bili per interesse scientifico, estetico-paesag-
gistico, venatorio-alieutico, storico-culturale in
senso ampio. Un�emergenza si può considera-
re come unità tassonomica o sintassonomica,
come popolazione o popolamento, oppure co-
me individuo (si pensi in questo caso agli al-
beri monumentali). Alcune si possono indivi-
duare a priori in relazione al territorio regio-
nale della Lombardia: si tratta di specie vege-
tali o animali e habitat elencati in check-list che
sono entrate a far parte della base dati fin dal-
la fase iniziale, applicando alcuni criteri pre-
definiti.

Altri criteri di selezione sono applicabili solo
di volta in volta in relazione alla localizzazio-
ne della specie o dell�habitat considerato. Poi-
ché le entità possono emergere per più di una
motivazione, le categorie non debbono essere
considerate chiuse, ma largamente compene-
trate.

Figura 2.2 � I temi della Carta Naturalistica.
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A INTERESSE SCIENTIFICO

COROLOGIA

Estensione e configurazione dell’areale 

 Endemismi (endemiti) ut Fl, Fa, V SÌ

1 Endemismi di provincia biogeografica [(euri)alpico, (euri)appenninico] ut Fl, Fa, SÌ 

2 Endemismi ad areale più ristretto [alpico s.s., centro-alpico, sud-
alpico, orobico, prealpico (= insubrico p.p.), padano, nord-appenninico] 

ut Fl, Fa, V SÌ

3 Endemismi puntiformi ut Fl, Fa, V SÌ

4 Entità con areale frammentario ut Fl, Fa, V SÌ

5 Entità alloctone naturalizzate o acclimatate (pro parte) Fl, Fa

Distribuzione delle popolazioni 

6 Entità presso il limite dell’areale pop Fl, Fa, V (SÌ) 

7 Entità presso il limite della distribuzione italiana pop Fl, Fa, V (SÌ) 

8 Entità con stazione disgiunta, isolata pop Fl, Fa, V (SÌ) 

9 Entità ai limiti altitudinali regionali assoluti pop Fl, Fa, V (SÌ) 

10 Entità eterotopiche pop Fl, Fa, V (SÌ) 

DEMOGRAFIA

Numero delle popolazioni 

11 Basso numero di popolazioni a livello globale ut Fl, Fa, V (SÌ) 

12 Basso numero di popolazioni a livello nazionale ut Fl, Fa, V (SÌ) 

13 Basso numero di popolazioni a livello regionale ut Fl, Fa, V (SÌ) 

Consistenza delle popolazioni 

14 Bassa consistenza globale ut Fl, Fa (SÌ) 

15 Bassa consistenza a livello nazionale ut Fl, Fa (SÌ) 

16 Bassa consistenza a livello regionale ut Fl, Fa (SÌ) 

CAPACITÀ RIPRODUTTIVA

17 Bassa capacità riproduttiva ut Fl, Fa (SÌ) 

SELETTIVITÀ AMBIENTALE E RUOLO ECOLOGICO

18 Entità stenoecie legate a condizioni ambientali particolari ben definite ut Fl, Fa, V (SÌ) 

19 Specie chiave, la cui presenza indica la diversità di intere comunità  ut Fl, Fa (SÌ) 

20 Specie ombrello con vaste aree vitali, ai vertici delle reti alimentari ut Fa SÌ 

BIOLOGIA E MORFOMETRIA

21 Entità con riproduzione particolare rispetto alla norma pop Fl, Fa NO

22 Entità con etologia particolare rispetto alla norma pop Fa NO

23 Morfi/genotipi particolari pop Fl, Fa NO

24 Entità con dimensioni ragguardevoli e inusuali o età considerevoli pop, ind Fl NO

ut

Livello Tema Lista



43

Capitolo 2  LA CARTA NATURALISTICA DELLA LOMBARDIA: I CARATTERI

2.2.3.1 La dimensione dell�areale e la rarità
Poiché non esistono criteri ufficiali e unifor-
memente accettati si è reso necessario defini-
re altri concetti, oltre a quello di emergenza,
come per esempio la dimensione puntiforme
dell�areale. Ai fini del progetto, per la fauna si
è convenuto di intendere come areale punti-
forme un areale approssimativamente inferio-
re a 2 km2; per la flora e la vegetazione, lo stes-
so limite di circa 2 km2 è stato riferito alla su-
perficie coperta. Altri criteri sono stati defini-

ti per stabilire la rarità in base al grado di dif-
fusione (numero di popolazioni su scala re-
gionale, nazionale o globale ecc.).

2.2.3.2 Le specie commensali ed esotiche
I criteri individuati per la prima fase della Car-
ta Naturalistica non considerano le specie
commensali se non come entità in via di rare-
fazione (per esempio Agrostemma githago, Cen-
taurea cyanus ecc.) e neppure le specie esotiche
avventizie o naturalizzate se non in relazione a

Tabella 2.1 �  Categorie delle emergenze biologiche.

Legenda
ut = unità tassonomica o sintassonomica; pop = popolazione, popolamento o insieme di popolazioni;
ind = individuo
Fl = Flora; Fa = Fauna; V = Vegetazione
SÌ = lista predisposta a priori o in fase di predisposizione; (SÌ) = lista che in linea teorica sarebbe possibile
predisporre a priori, ma non predisposta in modo completo nel corso del progetto; NO = lista non disponibile
a priori.

TASSONOMIA

27 Popolazioni e comunità topotipiche pop Fl, Fa, V (SÌ) 

B INTERESSE ESTETICO- PAESAGGISTICO

28 Entità apprezzate dall’uomo sotto il profilo estetico e per questo motivo 
soggette a raccolta ut

29 Entità che caratterizzano il paesaggio per fioritura copiosa e/o vivace, 
plasticità delle forme, aroma ecc. ut, pop Fl, Fa, V (SÌ) 

30 Specie bandiera pop Fl, Fa, V (SÌ) 

C INTERESSE VENATORIO O ALIEUTICO

31 Entità di interesse venatorio ut, pop Fa SÌ 

32 Entità di interesse alieutico ut, pop Fa SÌ 

D INTERESSE STORICO-CULTURALE-ECONOMICO (s.l.)

33 Entità collegate a fatti storici pop, ind Fl, Fa, V NO

34 Entità con particolari usi storici o locali pop Fl, Fa, V NO

35 Entità collegate a leggende pop, ind Fl, Fa, V NO

Livello Tema Lista

Fl

Entità protette da normative internazionali, nazionali o regionali 

Entità meritevoli di protezione, inserite in Liste Rosse

ut Fl, Fa, V

ut SÌ 

CONSERVAZIONE

Fl, Fa

SÌ 25

26
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un interesse scientifico per la loro rarità sul ter-
ritorio lombardo. Sono state escluse anche le
specie alloctone ormai diffuse e invadenti come
ailanto, robinia, nutria ecc. Tuttavia si prevede
che, per il loro carattere di emergenza negativa
e per le serie problematiche gestionali a esse
collegate, entreranno a far parte della base dati
in tempi relativamente rapidi.

2.2.3.3 Limitazioni della fase sperimentale
Le prime fasi sperimentali di realizzazione
della Carta Naturalistica si sono limitate, so-
prattutto per la flora, a considerare priorita-
riamente le emergenze d�interesse scientifico,
lasciando in secondo piano quello estetico-
paesaggistico, mentre per la fauna si sono con-
siderati pienamente tutti gli interessi, compre-
so quello venatorio-alieutico, ma con partico-
lare riguardo ai vertebrati. Per alcuni gruppi
sistematici (invertebrati e crittogame) sono
considerati solo i dati principali, di più facile
accessibilità, mentre sono rimandati a una se-
conda fase gli approfondimenti al riguardo.

2.2.3.4 Habitat
Mauro Giorgio Mariotti e Carlo Andreis
Nonostante il concetto di habitat sia comune-
mente inteso dalla maggior parte dei ricerca-
tori, non esistono definizioni univoche per
questo termine. L�habitat può essere interpre-
tato come �complesso dei fattori fisici, chimi-
ci e biologici che caratterizzano un tipo di
ambiente�, ma ai fini del presente studio l�ha-
bitat è individuato soprattutto in base ai ca-
ratteri biologici determinati dalla presenza di
specie e comunità vegetali o, in minor misu-
ra, animali. Il concetto di habitat è applicabile
sia alle popolazioni che alle comunità. Se lo
scopo è quello di giungere a una classificazio-
ne, è necessario prendere in esame solo le po-

polazioni o le comunità che presentino un
maggior contenuto informativo. La scala ge-
neralmente adottata a livello europeo (Devil-
lers & Devillers-Terschuren, 1993, 1996) è quel-
la occupata da piccoli vertebrati, grandi inver-
tebrati e piante vascolari ed è confrontabile con
quella adottata nella classificazione dei sintaxa
nella fitosociologia classica; a scala più gran-
de, possono essere descritti �microhabitat�
(fisionomie che occupano generalmente meno
di 1 m2 e che sono caratteristiche di certi habi-
tat e importanti per alcuni invertebrati più
piccoli e piante inferiori). A scala più piccola,
gli habitat si possono raggruppare in �com-
plessi di habitat�, frequentemente sotto for-
ma di combinazioni o mosaici di habitat dif-
ferenti, occupanti almeno 10 ettari, a volte
interdipendenti (Davies & Moss, 1997).

I criteri adottati per selezionare le emergen-
ze Habitat sono identici a quelli che nella ta-
bella 2.1 sono riferiti alla Vegetazione (V), per
la quale si evidenziano 21 categorie. La vege-
tazione finisce, perciò, per rappresentare l�ele-
mento indicatore dell�habitat. A ogni geobo-
tanico sono note le diverse definizioni di ve-
getazione, ma è opportuno riportarne una fra
le tante possibili e accettate: �la vegetazione è
il complesso delle fitocenosi presenti in un
determinato territorio, intendendo per fitoce-
nosi un raggruppamento vegetale con una
composizione relativamente uniforme e distin-
ta dai raggruppamenti circostanti�.

In realtà, nella prima fase di realizzazione
della Carta Naturalistica, ci si è limitati alle ca-
tegorie 25-26 e in particolare agli habitat com-
presi nell�Allegato I della direttiva 92/43/CEE e
a quelli proposti per l�inclusione nello stesso.
Ovviamente, laddove erano disponibili suffi-
cienti informazioni non si è trascurato l�inte-
resse estetico-paesaggistico e storico-cultura-
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le (per esempio di alcune torbiere, ex prati da
fieno ecc.).

Nell�Allegato I della direttiva 92/43/CEE
sono indicati attualmente (dopo l�aggiorna-
mento seguito all�ingresso di Austria, Finlan-
dia e Svezia nell�Unione Europea) 168 habi-
tat naturali d�interesse comunitario (inclusi
65 d�interesse prioritario) la cui conservazio-
ne richiede la designazione di aree speciali
di conservazione.

Tale Allegato fa riferimento alla classificazio-
ne gerarchica degli habitat effettuata nel peri-
odo 1985-1990 nell�ambito del programma
COoRdination of INformation on the Environ-
ment (CORINE), Consiglio d�Europa, giugno
1985, realizzato dalla Commissione Europea
e finalizzato anche alla schedatura dei bioto-
pi europei attraverso una metodologia uni-
taria. Già nel dicembre 1991, tuttavia, mentre
la direttiva stava per essere adottata, fu pub-
blicata una revisione della classificazione
CORINE; questa introdusse numerose varia-
zioni nei codici e nelle tipologie degli habitat,
in particolare nella distinzione di subtipi e, con-
seguentemente, venne a mancare la piena cor-
rispondenza tra i codici dell�Allegato I della di-
rettiva e i codici e le descrizioni delle varie ca-
tegorie CORINE.

Gli habitat intesi secondo la direttiva 92/43/
CEE sono principalmente habitat naturali, se-
minaturali e subnaturali minacciati perché
rari ed estremamente localizzati o dipendenti
da attività agropastorali di tipo intensivo, oggi
in via di abbandono pressoché ovunque (Eu-
ropean Communities Commission, 1991; Moss,
1991). I singoli habitat sono stati scelti sulla
base delle seguenti caratteristiche:
�coprono superfici abbastanza estese da ri-

sultare habitat importanti per specie animali
con elevata necessità di spazio;

�sono fisionomicamente significativi nel pae-
saggio;

�sono essenziali per la sopravvivenza di po-
polazioni di specie vegetali e animali rare o
vulnerabili;

�rappresentano elementi necessari di ecosi-
stemi più grandi;

�sono caratterizzati da processi ecologici im-
portanti e da un elevato valore estetico.
Nella direttiva 92/43/CEE gli habitat sono

suddivisi in:
a) Habitat naturali: �zone terrestri o acquati-

che che si distinguono grazie alle loro caratte-
ristiche geografiche, abiotiche e biotiche, inte-
ramente naturali o seminaturali�. Tra questi
rientrano i �tipi di habitat naturali prioritari�: i
tipi di habitat naturali che rischiano di scom-
parire nel territorio di cui all�articolo 2 e per la
cui conservazione la Comunità ha una respon-
sabilità particolare a causa dell�importanza del-
la parte della loro area di distribuzione natura-
le compresa nel territorio di cui all�articolo 2.
Tali tipi di habitat naturali prioritari sono con-
trassegnati da un asterisco (*) nell�Allegato I.

b) Habitat di una specie: �ambiente definito da
fattori abiotici e biotici specifici, in cui vive la
specie in una delle fasi del suo ciclo biologico�.

Essi derivano da una classificazione gerar-
chica decimale con 7 tipologie principali, cia-
scuna suddivisa in livelli di sempre maggior
dettaglio. Ogni unità classificata è descritta
da parametri inerenti alla fisionomia, alle spe-
cie vegetali dominanti, alle condizioni ecolo-
giche, ai caratteri biogeografici. Tale classifi-
cazione gerarchica è abbastanza flessibile e
permette i necessari aggiornamenti. Inoltre la
classificazione CORINE Biotopes mette insie-
me habitat definiti su base fitosociologica con
quelli definiti da criteri fisionomici (Rameau,
1995). La classificazione gerarchica decimale
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degli habitat è stata progressivamente comple-
tata, corretta e adattata a un maggior ambito
geografico durante tutto il corso del program-
ma CORINE Biotopes (Moss, 1991) che inclu-
deva una lista delle unità completa di testi de-
scrittivi (European Communities Commission,
1991).

A partire dalla classificazione CORINE, fu
realizzata la classificazione degli habitat
paleartici (Devillers & Devillers-Terschuren,
1993) estesa a tutto il �reame� paleartico,
comprendente approfondimenti su habitat
particolari come grotte e habitat marini e in-
corporata nel Database PHYSYS, versione
1995, del Reale Istituto di Scienze Naturali
del Belgio.

Venne poi elaborata una nuova classificazio-
ne degli habitat (sistema informativo EUropean
Nature Information System, EUNIS), sulla base
di criteri ecologici (geologia, geomorfologia,
tipi di vegetazione, syntaxa, origine, animali) e
successivamente (Davies & Moss, 1997) anche
in base alla distribuzione (regione biogeogra-
fica, tipi climatici). Il fine della classificazione
EUNIS è stato quello di semplificare i criteri
per l�identificazione degli habitat e di render-
li meno ambigui: in primo luogo gli habitat
sono stati suddivisi a partire da criteri ecolo-
gici (per esempio tipo di substrato, comunità
vegetali o animali dominanti) e successiva-
mente da altri impostati sulla distribuzione
(per esempio regione biogeografica, tipi cli-
matici). Tutto ciò allo scopo di poter rendere
il riconoscimento dei diversi habitat agevole
anche a coloro che dovranno preparare i pia-
ni di gestione del territorio, agli amministra-
tori regionali ecc.

Proprio per le evidenti difficoltà di trovare
corrispondenze univoche tra le definizioni nor-
mative degli habitat elencati nella direttiva 92/

43/CEE (e successive modificazioni) e le diver-
se classificazioni ufficiali, fu preparato un Ma-
nuale d�interpretazione degli habitat compresi
nell�Allegato I, che riporta anche una nuova co-
difica (Natura 2000) con 9 tipologie principali
e la corrispondenza coi codici CORINE (Euro-
pean Commission DGXI D2, aprile 1996). In re-
altà furono approvate diverse e successive ver-
sioni del Manuale; le più recenti e utilizzate
sono la versione EUR12 (approvata nell�aprile
1995) e la versione EUR15 adottata, nella sua
seconda stesura, il 4 ottobre 1999.

Gli elementi riportati in questi Manuali per
l�identificazione di ciascun habitat sono:
�codice CORINE 1989;
�codice Natura 2000;
�codice della classificazione paleartica versio-

ne 1995;
�nome ufficiale dell�habitat;
�nome comune dell�habitat;
�descrizione (aspetti generali della vegeta-

zione, riferimenti fitosociologici, caratteri
abiotici, origine);

�specie caratteristiche vegetali e animali (spe-
cie guida e specie d�interesse comunitario);

�distribuzione geografica;
�habitat correlati (successioni dinamiche,

zonazioni, mosaici);
�riferimenti bibliografici.

Ai fini della realizzazione della Carta Natu-
ralistica della Lombardia è stata predisposta
una check-list di 80 habitat presenti in Lom-
bardia compresi nell�Allegato I della direttiva
o proposti per la loro inclusione. L�elenco com-
pleto è riportato in allegato nel CD-ROM. L�in-
dividuazione degli habitat è facilitata dal rife-
rimento fitosociologico, anche se tale riferi-
mento deve essere inteso come un�indicazio-
ne di supporto e non come un�imprescindibi-
le condizione.
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2.2.3.5 Flora
Francesco Sartori e Silvia Assini
Quando si parla di flora di un territorio si in-
tende l�insieme delle specie vegetali che in esso
sono presenti.

Nell�ambito del progetto iniziale, costituisco-
no oggetto di segnalazione le specie vascolari,
mentre le crittogame non vascolari (funghi, li-
cheni, briofite e alghe) sono trattate solo mar-
ginalmente.

Una specie è considerata �emergenza� quan-
do presenta un interesse scientifico, un inte-
resse estetico-paesaggistico e/o un interesse
culturale in senso lato secondo i criteri sinte-
tizzati nella tabella 2.1. (vedi pagg. 42-43).

L�interesse scientifico è dato da particolarità
di tipo:
�corologico, espresse dalla distribuzione geo-

grafica generale e locale (specie ad areale ri-
stretto, specie indicative di un elemento geo-
grafico particolare per il contenuto ambien-
tale nel quale si trova, specie al limite del suo
areale);

�demografico, espresse dalla consistenza nu-
merica delle popolazioni, dalla possibilità di
scambio genetico e dalla possibilità di perpe-
tuazione nel tempo della loro presenza;

�riproduttivo, soprattutto in risposta alle va-
riazioni ambientali naturali e/o indotte dal-
l�uomo (per esempio una specie emergente
infestante le coltivazioni è in forte pericolo di
scomparsa se cessano le attività colturali e il
territorio è soggetto ad abbandono, con con-
seguente ritorno della vegetazione naturale);

�ecologico, espressione di una situazione
ambientale molto particolare, della quale
può essere considerata l�elemento caratteriz-
zante (come una specie aridofila spiccata in
un contesto territoriale mesico);

�biologico, derivante da morfologie adattative

particolari o da strategie riproduttive spe-
cializzate;

�tassonomico, perché afferisce a un taxon spe-
cifico, o più spesso sottospecifico, particola-
re, che in un dato territorio trova solo in po-
chi punti le condizioni di vita adatte, ovvero
perché il taxon è stato descritto scientificamen-
te usando individui provenienti da località
poste nel territorio studiato (locus classicus).
La specie è di interesse estetico-paesaggisti-

co, perlopiù, quando è oggetto di raccolta da
parte dell�uomo perché attirato da qualche
particolarità e quando caratterizza il paesag-
gio con fioriture, colori, profumi ecc. È invece
di interesse storico-culturale-economico quan-
do è collegata a fatti storici, mitici, leggenda-
ri, etnici.

Considerando i dati raccolti fino a questo
momento, i criteri più applicati sono stati quel-
li relativi a: corologia (endemismi), demogra-
fia, ecologia (soprattutto in rapporto alla
selettività dell�ambiente e al ruolo ecologico)
e, in parte, interesse estetico-paesaggistico.

Di difficile applicazione sono risultati i cri-
teri legati alla demografia e alla capacità ri-
produttiva poiché gli studi floristici, che ri-
portano segnalazioni puntiformi relative alle
specie, difficilmente quantificano, se non in
modo generico, il numero e la consistenza
delle popolazioni, nonché la capacità ripro-
duttiva, la biologia e la morfometria, non es-
sendo questi temi di competenza di un�inda-
gine floristica. Anche i criteri legati all�inte-
resse storico-culturale-economico sono di dif-
ficile applicazione in quanto richiedono, da
parte dell�operatore che sta inserendo i dati,
una conoscenza dei territori che può esulare
dalla sua preparazione professionale e che
spesso si basa su informazioni tramandate
per via orale, piuttosto che scritte.
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In ogni caso, è stata predisposta una check-
list preliminare di 621 specie di piante vasco-
lari comprendente:
�198 endemiche (per esempio Alyssum

bertolonii, peraltro inclusa in Liste Rosse);
�504 tutelate e/o meritevoli di protezione, in-

cluse in Liste Rosse (per esempio tutte le spe-
cie appartenenti alla famiglia Orchidaceae e
al genere Campanula).
Tuttavia, proprio per i criteri di selezione

appena esposti, altre specie sono state segna-
late. Esempi relativi al territorio della Bru-
ghiera Briantea sono:
�Arnica montana e Nardus stricta (entità etero-

topiche, ovvero al di fuori del loro normale
ambiente di vita, che è quello alpino);

�Narcissus radiiflorus (interesse estetico-pae-
saggistico);

�Eleocharis austriaca ed Eleocharis palustris
(specie rare e/o rarissime nel territorio con-
siderato, in quanto legate a zone umide, a
loro volta rare).
La check-list preliminare con le specie elen-

cate in ordine alfabetico è riportata nel CD-
ROM. La segnalazione delle specie è effettua-
ta utilizzando il nome riportato nella check-
list. Se la specie non è presente si utilizza il
nome riportato da Pignatti (1982).

Problemi nomenclaturali sorgono soprattut-
to nel caso di lavori anteriori al 1982, quando
le flore di riferimento erano altre e spesso non
aggiornate dal punto di vista nomenclaturale.

Nel caso del Lodigiano, per esempio, Cor-
betta & Censoni (1977) segnalano lungo il Po
la specie Corispermum hyssopifolium, senza
l�indicazione dell�autore. In quanto specie ti-
picamente psammofila (e quindi stenoecia)
si è ritenuto opportuno segnalarla. Su Pignat-
ti (cit.) si ritrovano C. hyssopifolium var.
marschallii Fiori e C. hyssopifolium Auct. Fl.

Ital. non L. quali sinonimi, rispettivamente,
di C. marschallii Steven e C. leptopterum (Asch.)
Iljin. Si è posto, quindi, il problema di quale
delle due specie intendessero i suddetti auto-
ri. Non essendo indicata la varietà per C.
hyssopifolium, si è ritenuto che essa corrispon-
desse a C. leptopterum (Asch.) Iljin; tuttavia, il
dato mantiene un certo grado di incertezza.

È chiaro, quindi, che la capacità di selezio-
nare i dati richiede una certa preparazione
dell�operatore. Quest�ultimo dovrebbe avere
una discreta conoscenza e/o esperienza di
studi floristici condotti sul territorio lombar-
do e dovrebbe saper leggere e interpretare le
flore italiane, utilizzate dagli specialisti per
determinare le piante, che riportano informa-
zioni sulla distribuzione e frequenza delle
stesse in Italia.

2.2.3.6 Fauna
Wilma Tosi, Rossella Rossi, Luca Wauters e
Guido Tosi
Nel corso degli ultimi anni, in seguito all�ac-
quisizione di sempre nuovi elementi conosci-
tivi nel campo dell�ecologia e a una maggiore
attenzione a livello internazionale, nazionale
e locale per i problemi legati alla tutela e al-
l�utilizzo sostenibile delle risorse naturali, si è
affermata l�esigenza di affrontare la questio-
ne ambientale in modo omogeneo e unitario,
considerando le differenti componenti dei si-
stemi naturali e paranaturali come elementi
tra loro strettamente interdipendenti e di pari
rilevanza. Conseguentemente si è riconosciu-
ta sempre più l�importanza di una politica di
conservazione intesa come mantenimento del-
l�integrità strutturale e funzionale degli eco-
sistemi nel loro complesso.

In questo contesto ha acquisito un nuovo inte-
resse anche la conservazione della fauna selva-
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tica, intesa quale �complesso di attività rivolte
alla conoscenza e al mantenimento di una risor-
sa naturale rinnovabile in modo che possa per-
manere e far sì che i suoi frutti possano essere
utilizzati in maniera indefinita nel tempo� (Toso
et al., 1989). Tale concezione di conservazione
faunistica deriva dal riconoscimento alla fauna,
al pari di altre risorse naturali, di una serie di
valenze; anche agli animali può essere innanzi-
tutto attribuito un valore economico, in termini
sia di valore diretto, o valore d�uso connesso,
per esempio, con l�utilizzo di una determinata
specie per un consumo locale (come nel caso
della carne della �selvaggina�), sia di valore in-
diretto, correlato con una fruizione di tipo
educativo, scientifico, estetico e ricreativo, qua-
le fonte di conoscenza e di benessere psicofisico.
Queste ultime opzioni trovano la massima po-
tenzialità di espressione principalmente nelle
aree protette, in rapporto, per esempio, alla mag-
giore possibilità di iniziative di �turismo ver-
de�, quali l�escursionismo, la fotografia natura-
listica, il birdwatching ecc. D�altro canto va sotto-
lineato il sempre più diffuso riconoscimento alla
fauna di una più generale valenza indiretta, il
cosiddetto valore d�esistenza, quantificabile con
la cifra che, sotto forma di tasse e di contributi,
il cittadino è disposto a spendere per prevenire
l�estinzione di una specie o per conservare inte-
re comunità o ambienti. Campagne condotte
negli Stati Uniti per la salvaguardia del grizzly
(Ursus arctos horribilis) e dell�aquila dalla testa
bianca (Haliaeetus leucocephalus) hanno portato
alla raccolta di una media di 20 dollari annui
per cittadino; pur non raggiungendo tali cifre,
analoghe iniziative, attuate da associazioni
ambientaliste italiane attraverso l�adozione di
lupi, lontre, delfini e balene, confermano un�ana-
loga tendenza anche nel nostro Paese. L�attribu-
zione di un valore d�esistenza agli animali trae

origine dal desiderio di una fruizione non di-
struttiva degli stessi e dal riconoscimento di un
più ampio valore ecologico e, talora, anche etico
della fauna. Il riconoscimento di tale valenza
ha rappresentato negli ultimi anni un aiuto con-
creto alle diverse iniziative di conservazione
faunistica anche nel territorio al di fuori di par-
chi e riserve, dove l�intervento antropico è spes-
so massiccio e dove, pertanto, fondamentale ri-
sulta l�individuazione e l�applicazione di stra-
tegie di tutela integrate con l�esigenza di svi-
luppo economico.

Sulla base di tali considerazioni risulta ov-
via e incontestabile l�importanza della conser-
vazione e della gestione consapevole del pa-
trimonio faunistico anche nell�ambito del ter-
ritorio lombardo, ma per programmare e at-
tuare appropriate misure di tutela e/o di frui-
zione sostenibile di questa risorsa è necessa-
rio disporre di dati di base e di scenari atten-
dibili e aggiornati quali strumenti di suppor-
to decisionale. Risulta quindi di notevole im-
portanza promuovere programmi che permet-
tano di raccogliere, organizzare, integrare nel
tempo ed elaborare dati faunistici e ambienta-
li, rendendo nel contempo disponibili tali co-
noscenze ai soggetti responsabili della defini-
zione delle strategie e della messa in atto degli
interventi di conservazione faunistica. È que-
sto, per l�appunto, il significato dell�organizza-
zione di archivi di dati georeferenziati e orga-
nizzati in SIT.

I più significativi elementi di carattere co-
noscitivo interessanti per l�organizzazione di
un archivio faunistico georeferenziato, o che da
tale archivio possono derivare, sono rappresen-
tati da:
�composizione delle zoocenosi;
�caratterizzazione distributiva e demografica

delle diverse popolazioni;
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�potenzialità/vocazionalità faunistiche del
territorio;

�valore faunistico del territorio.
Per quanto in particolare riguarda i dati re-

lativi alla caratterizzazione delle comunità
animali o delle singole popolazioni, i princi-
pali parametri di interesse risultano:
�distribuzione (areale occupato durante l�in-

tero ciclo annuale o durante una precisa sta-
gione);

�dimensione (consistenza) rispetto all�areale
occupato e, conseguentemente, densità (ab-
bondanza assoluta);

�abbondanza relativa (stimata attraverso in-
dici);

�composizione: rapporto tra i sessi, struttura
per età o classi d�età;

�dimensione, composizione (e variazione
temporale) dei gruppi (unità sociali) presenti
in una determinata area.
Tali elementi possono essere definiti operan-

do una raccolta di dati secondari (bibliografici,
informazioni di esperti ecc.) ovvero pianifican-
do e realizzando specifici programmi di mo-
nitoraggio sul campo, applicando diversi tipi
di conteggio:
�censimenti esaustivi (census), ovvero conteg-

gi assoluti (totali o completi), volti a deter-
minare il numero totale di animali presenti
in un dato momento all�interno di una de-
terminata area protetta (densità), nonché la
loro ripartizione per sessi e classi d�età;

�censimenti per zone campione o campiona-
ri (sample census), volti a valutare la densità
e la struttura della popolazione in una o più
parcelle campione di una determinata area
in esame, in genere per estrapolarla dall�in-
tera area;

�conteggi relativi o per indici (count), volti alla
definizione di un indice di abbondanza re-

lativa, funzione della consistenza assoluta
della popolazione.
Al fine di una valutazione critica del reale

status di una comunità animale ovvero di una
specie o di una singola popolazione, risulta e-
stremamente importante realizzare analisi am-
bientali che valutino l�idoneità di una determi-
nata area a ospitare diversi elementi della fau-
na selvatica, in base a criteri zoogeografici ed
ecologici. L�obiettivo di base è quello di deli-
neare il quadro di una zoocenosi potenziale il
più possibile completa nel rispetto del princi-
pio dell�autoctonia dei taxa, in base a un raf-
fronto tra le caratteristiche degli ambienti e le
esigenze ecologiche delle diverse specie. Que-
sta zoocenosi potenziale può essere definita
in termini puramente qualitativi, giungendo
a produrre Carte della distribuzione poten-
ziale delle specie, ovvero in termini semi-
quantitativi, con l�indicazione per ogni spe-
cie di indici relativi di idoneità ambientale o,
infine, in forma quantitativa, calcolando la ca-
pacità biotica delle diverse aree per le varie
specie, espressa come densità potenziali bio-
tiche (n. capi/100 ha).

In tutti e tre i casi lo strumento da utilizzare è
un Modello di Valutazione Ambientale (MVA)
più o meno sofisticato a seconda del grado di
dettaglio cui si intende giungere (qualitativo,
semiquantitativo, quantitativo), ma comunque
in grado di fornire una valutazione oggettiva
delle potenzialità di un territorio nei confronti
di una data specie animale (idoneità faunistica).

Il processo di elaborazione di un MVA si basa
su metodi oggettivi che utilizzano modelli
stocastici predittivi della qualità dell�habitat.
Sostanzialmente, un MVA consiste di una o
più funzioni di classificazione che permetto-
no di tradurre la realtà del territorio, riassun-
ta da differenti variabili, in una semplice sca-
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la di punteggi. Tali funzioni vengono elabo-
rate a mezzo di tecniche statistiche, seconda-
riamente alla raccolta di dati e alla verifica
dello stato delle conoscenze riguardanti l�eco-
logia delle specie in oggetto, fattore quest�ul-
timo determinante la qualità degli MVA otte-
nibili. Di norma i dati faunistici utilizzati per
l�elaborazione di questi modelli derivano sia
da analisi bibliografiche, attraverso la raccol-
ta dei risultati di varie indagini effettuate
sull�autoecologia di una specie, sia da studi
di campo condotti su precise realtà faunisti-
che. In generale gli MVA prendono in esame i
fattori ambientali più rilevanti in rapporto alle
esigenze ecologiche delle diverse specie, men-
tre per quanto concerne l�utilizzo del territo-
rio vengono in genere analizzati solo quei fat-
tori antropici per i quali non è realisticamente
ipotizzabile una modificazione (per lo meno
in tempi medi) dello status in atto. È ovvio che,
nell�ambito di una più complessiva e radicale
pianificazione di una determinata area, posso-
no intervenire modificazioni ambientali anche
rilevanti connesse con i diversi usi del territo-
rio, indotte dalle differenti istanze di ordine
socioeconomico o naturalistico. Tali mutamen-
ti, dipendenti dall�assetto di una determinata
area e dalla filosofia generale di gestione cui
essa viene sottoposta, possono nel tempo com-
portare parziali variazioni nelle vocazionalità
faunistiche, ma non possono essere ovviamente
considerati né previsti in fase di valutazione
dell�idoneità faunistica della stessa.

Altri usi del territorio quali la zootecnia, il
turismo escursionistico, la raccolta dei frutti del
sottobosco, il randagismo e, qualora consenti-
ta, la stessa gestione venatoria, non vengono
in genere considerati quali fattori condizionanti
la �vocazionalità� di un�area. Pur riconoscen-
do a questi elementi sia un�azione di modella-

mento dell�ambiente (per esempio l�eliminazio-
ne della zootecnia può condurre negli anni a
un cespugliamento dei prati/pascoli), sia un�in-
dubbia interferenza con le possibilità di inse-
diamento e sviluppo di una popolazione ani-
male (per esempio il randagismo), tali fattori,
in genere esclusi da un�analisi delle vocazioni
faunistiche, dipendendo dall�uomo ed essen-
do come tali �regolamentabili�, devono esse-
re invece attentamente considerati nella fase
specifica di pianificazione degli interventi di
gestione delle diverse specie, alla stregua del-
le valutazioni di impatto della fauna selvatica
sull�ambiente e dei rapporti tra le diverse spe-
cie all�interno delle zoocenosi.

La verifica del valore predittivo di un deter-
minato MVA (Massolo & Meriggi, 1995;
Preatoni & Pedrotti, 1997) e la sua applicazio-
ne a uno specifico contesto territoriale consen-
tono di giungere alla produzione di elaborati
cartografici, rappresentazione dell�idoneità
faunistica di una determinata area per una o
più specie. L�efficacia di tali cartografie, nel
fornire un supporto decisionale più o meno
valido, varia ovviamente in funzione della
qualità dei dati (faunistici e ambientali) di-
sponibili; peraltro lo sviluppo di MVA sulla
base dati georeferenziata permette, a seguito
dell�acquisizione progressiva di elementi co-
noscitivi di sempre maggior dettaglio, sia del-
le realtà ambientali del territorio, sia delle esi-
genze ecologiche delle diverse specie, un ag-
giornamento dei modelli e delle relative car-
tografie in maniera pressoché continua nel
tempo, con livelli di approfondimento sem-
pre maggiori.

Una classificazione del territorio in funzione
della sua idoneità faunistica rappresenta una
fase analitica assolutamente necessaria per in-
dirizzare al meglio la gestione e la tutela delle
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popolazioni animali (Badiello, 1999); essa per-
mette sia di disporre di informazioni utili al
mantenimento di popolazioni vitali di una
specie a determinati livelli di densità, sia, più
in generale, di sviluppare strategie gestionali
(individuazione di Istituti di tutela, program-
mazione di interventi di miglioramento am-
bientale e di immissioni, operazioni di control-
lo e/o di utilizzo venatorio) più consapevoli e
mirate.

Per una pianificazione di interventi differen-
ziati di tutela, ovvero per la formulazione di
pareri in merito a opere e interventi potenzial-
mente impattanti, risulta di notevole interes-
se anche una definizione del �valore faunisti-
co� del territorio.

In passato il valore naturalistico del territo-
rio è stato concepito come un concetto astrat-
to, appartenente a una sfera ideale ritenuta
non commensurabile. Ciò malgrado l�uomo ha
saputo coglierne il significato sintetico, giun-
gendo già nel secolo scorso sia a misure di
conservazione nelle aree considerate più rap-
presentative, sia spesso a una collocazione
corretta delle proprie infrastrutture. È proprio
nell�ambito della pianificazione territoriale,
vista come momento di confronto tra necessi-
tà contingenti e ripercussioni delle stesse sul
futuro della comunità, che nascono le prime
teorizzazioni e proposte metodologiche nel
tentativo di risolvere tale contrapposizione. Ci
si riferisce principalmente al comprehensive
planning (Lindblom & Charles, 1965) e all�ap-
proccio incrementale (Simon, 1958), ma anche
a quello di McHarg (1969) e di Whyte (1967),
nei quali affiora quel concetto economico chia-
mato da Boulding (1970) �economia dell�astro-
nave�.

Con l�inizio degli anni Settanta e l�entrata in
vigore negli USA del National Environmen-

tal Policy Act (NEPA), 1969, gli studi per l�En-
vironmental Impact Statement (EIS) portano
a valutare un nuovo indicatore: la �qualità
della vita�. È in questo periodo che vengono
sviluppati i primi modelli quantitativi di va-
lutazione degli ambienti (Petersen, 1974;
Gehlbach, 1975; Goldsmith, 1975) che in pre-
cedenza si era tentato di valutare solo con in-
dici relativi.

Nel 1976 viene presentato l�Habitat Evalua-
tion System (HES) in cui si assume che la pre-
senza-assenza, l�abbondanza e la diversità
delle popolazioni animali sono determinate da
fattori biotici e abiotici di rapida quantificazio-
ne attraverso una relazione di qualità espressa
da particolari curve di funzione.

Allo stesso periodo risale anche l�Habitat
Evaluation Procedure (HEP), metodologia raf-
finata successivamente più volte, in cui aree
omogenee per copertura vegetale vengono
valutate in base all�idoneità ambientale, deter-
minata con l�applicazione di specifici modelli
(Habitat Suitability Index, HSI) nei confronti di
specie o gruppi di specie considerati indicatori
in quanto sensibili per il loro ruolo nella comu-
nità, per la loro rappresentatività nell�ambito
di categorie di fruitori di comuni risorse am-
bientali (guilds) o per il loro valore d�uso.

Da queste prime metodologie la letteratura
si è arricchita di molte proposte di nuovi mo-
delli, piuttosto che dell�applicazione e verifi-
ca di quelli esistenti (Berry, 1984). Tra questi,
un metodo applicato anche in sede regionale
per una valutazione del valore faunistico è il
Biological Information Content, BIC (Scherini
& Tosi, 1991), una procedura oggettiva di quan-
tificazione del �contenuto d�informazione
faunistica degli ambienti�, inteso come para-
metro sintetico di valutazione della loro natu-
ralità, derivato non solo dall�analisi della diver-
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sità biologica delle comunità, ma anche dal-
l�esame di una serie più complessa di attributi
delle stesse, ovvero delle loro componenti,
come evidenziato anche da Odum (1969).

Con questo tipo d�approccio, comunità e
specie animali possono essere individuate
come soggetti biologici che, in quanto condi-
zionati dai fattori ambientali abiotici e biotici,
risultano atti con la loro esistenza a indicare
determinate condizioni ambientali e, conse-
guentemente, a definirne una �valenza�.

Per quanto concerne le più significative
�azioni di carattere conservazionistico� (inter-
venti di gestione e di protezione) pianificabili
con maggior consapevolezza ed efficienza gra-
zie alla disponibilità di un archivio faunistico
georeferenziato organizzato in un SIT, esse
possono essere ricondotte a:
�individuazione degli Istituti di protezione/

tutela;
�pianificazione e realizzazione di interventi

di riqualificazione faunistica;
�pianificazione e realizzazione di interventi

di miglioramento ambientale a scopo fauni-
stico;

�interventi di controllo o di utilizzo della fau-
na selvatica.
Per quanto attiene alla definizione di pro-

grammi di istituzione ovvero di revisione dei
sistemi di aree protette, la disponibilità degli
elementi conoscitivi in precedenza indicati
consente di individuare tali ambiti includen-
dovi sia territori caratterizzati dalla presenza
attuale di zoocenosi diversificate, di specie
rare o minacciate, ossia di popolazioni animali
consistenti, sia contesti ambientali interessanti
per le loro potenzialità e, conseguentemente,
di elevato valore faunistico nel senso più com-
pleto del termine.

 Obiettivi di conservazione faunistica pos-

sono essere talora perseguiti e raggiunti an-
che mediante interventi di immissione di sog-
getti di una determinata specie in territori scar-
samente (ripopolamento) o completamente
privi (reintroduzione) di esemplari della stes-
sa. Ciò avviene attraverso operazioni spesso
complesse e impegnative di cattura e traslo-
cazione di animali da una colonia madre (ov-
vero, in subordine, da allevamenti) in nuove
aree, con l�applicazione di procedure ormai
codificate. Tra queste, possono trovare parti-
colare supporto nella disponibilità di un ar-
chivio faunistico georeferenziato:
�la raccolta della documentazione storica atta

a ricostruire la passata distribuzione della
specie (e l�individuazione delle cause di di-
minuzione o di estinzione);

�la verifica della permanenza di condizioni
di insediamento idonee mediante l�applica-
zione di MVA;

�la definizione del ruolo funzionale della spe-
cie da rilasciare mediante l�analisi della comu-
nità animale presente nell�area di immissio-
ne (valutazione dei rapporti interspecifici con
le altre componenti faunistiche, selvatiche e
domestiche quali fenomeni di competizione,
predazione, trasmissione di malattie ecc.).
Il raffronto, operato grazie a un SIT, tra le

potenzialità faunistiche attuali e quelle passa-
te, ovvero potenziali di un determinato terri-
torio può indurre a prendere in esame anche
l�opportunità di interventi di riqualificazione
ambientale.

Per miglioramenti ambientali si intendono
quelle misure finalizzate a ridurre o elimina-
re gli impatti più significativi causati dalle at-
tività produttive sulla dinamica delle popola-
zioni selvatiche, ripristinando condizioni am-
bientali a esse favorevoli.

Argomento di una trattazione specifica da
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parte dell�Istituto Nazionale per la Fauna Sel-
vatica con il documento I miglioramenti ambien-
tali a fini faunistici (Genghini, 1994), questi in-
terventi hanno ricevuto negli ultimi anni sem-
pre maggiore attenzione anche nell�ambito
della legislazione comunitaria, nazionale e re-
gionale.

In particolare la legge 394/91 promuove un
coinvolgimento dei produttori agricoli attra-
verso contributi per la realizzazione di �... at-
tività agricole compatibili, condotte con siste-
mi innovativi ovvero con recupero di sistemi
tradizionali funzionali alla protezione ambien-
tale ...� e prevede anche misure di incentiva-
zione per �... opere di conservazione e di re-
stauro ambientale del territorio ...�. Anche la
Comunità Economica Europea ha predispo-
sto una serie di provvedimenti per la prote-
zione e il ripristino degli habitat in particola-
re nell�ambito di aree protette esistenti o da
realizzare. Dopo le direttive 79/409/CEE e 92/
43/CEE in cui vengono fatti precisi riferimen-
ti a questo tipo di provvedimenti per garanti-
re il mantenimento e il ripristino degli habitat
naturali e seminaturali, la Comunità ha istitui-
to uno strumento finanziario per l�ambiente
(LIFE) con il Regolamento CEE 1973/92. Tale
strumento prevede che �... per la protezione
dell�habitat e della natura, il sostegno (finan-
ziario) deve in particolare contribuire al cofi-
nanziamento delle misure necessarie per man-
tenere o ripristinare in uno stato di conserva-
zione favorevole i tipi di habitat naturali prio-
ritari e le specie prioritarie nei siti interessati
figuranti rispettivamente negli Allegati I e II
della direttiva 92/43/CEE ...�. Infine la Comu-
nità, nell�ambito della riforma della Politica
Agricola Comune (PAC), ha predisposto una
serie di regolamenti che possono avere un ruo-
lo significativo per l�applicazione di misure

agroambientali con finalità anche faunistiche
tra cui, di particolare interesse, quelli riguar-
danti il ritiro dei terreni dalla produzione (set-
aside, Regolamento CEE 1765/92, Regolamento
CEE 1541/93 e successivi), i cosiddetti provve-
dimenti agroambientali (Regolamento CEE
2078/92) e le misure sulla forestazione (Rego-
lamento CEE 2080/92).

L�applicazione a livello regionale della mag-
gior parte di tali provvedimenti potrà avveni-
re solo in seguito all�approvazione di specifici
piani zonali agroambientali.

Infine, per quanto concerne le modalità di
controllo e utilizzo della fauna, esse non pos-
sono essere definite in modo né univoco né sta-
tico, poiché le situazioni delle diverse aree sono
estremamente differenziate, sia dal punto di
vista delle caratteristiche ambientali, dell�esten-
sione e della presenza antropica, sia della com-
posizione e dell�entità dei popolamenti in esse
presenti, sia delle diverse priorità di gestione
(aree protette o non), dovendosi inoltre forza-
tamente tener conto anche della dinamica e
dunque della possibilità di modifica delle di-
verse situazioni nel tempo. Preme peraltro sot-
tolineare in questa sede come la disponibilità
di valutazioni quantitative delle potenzialità
faunistiche dei diversi territori, attraverso l�ap-
plicazione di idonei MVA, rappresenti un ele-
mento imprescindibile per poter valutare l�op-
portunità e quantificare l�entità di  eventuali in-
terventi di prelievo, sulla base di un raffronto
con le densità reali delle popolazioni delle di-
verse specie.

Per una sintesi degli elementi di analisi cono-
scitiva e dei più significativi interventi di con-
servazione sopraesposti si veda la figura 2.3.

A seguito delle considerazioni di cui sopra,
si è ritenuto, nell�ambito del progetto Carta
Naturalistica della Regione Lombardia, di
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strutturare e implementare un archivio am-
bientale georeferenziato prendendo in esame
anche la componente faunistica. Conseguen-
temente è risultato necessario individuare e
definire, in modo il più possibile oggettivo,
omogeneo e razionale, le variabili qualitative
e quantitative da considerarsi nella raccolta

delle informazioni (in particolare taxa di inte-
resse, fattori ecologici e ambientali di maggior
peso nel determinare la loro distribuzione spa-
ziale, vulnerabilità delle popolazioni ecc.).

In tal senso si è ritenuto innanzitutto di do-
ver incentrare l�attenzione su specie di parti-
colare rilevanza per il territorio lombardo,

Figura 2.3 � Schema generale delle modalità di trattamento e utilizzo dei dati faunistici.
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DATI

ARCHIVIO

Definizione
del valore
faunistico

Valutazione
delle

potenzialità

CONSERVAZIONE

GESTIONE PROTEZIONE
TUTELA

RIQUALIFICAZIONE
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appartenenti ai vertebrati nonché ad alcune
categorie sistematiche di invertebrati. A tal fine
è stato definito un elenco di emergenze fauni-
stiche (sinonimo di �specie di interesse conser-
vazionistico prioritario�), intese come �entità
faunistiche qualificate e qualificanti, maggior-
mente significative per un determinato territo-
rio�. In linea con quanto sopraesposto, l�inte-
resse conservazionistico è stato inteso nell�ac-
cezione più ampia del termine, comprensivo
quindi sia degli aspetti di tutela che di gestio-
ne, inclusa la gestione venatoria. L�elenco delle
emergenze faunistiche è stato compilato sulla
base dei criteri di seguito esplicitati.

Per i vertebrati sono stati inclusi nell�elenco
delle emergenze faunistiche i seguenti elemen-
ti faunistici (specie o, eventualmente, sottospe-
cie sedentarie o nidificanti, autoctone nonché
alloctone naturalizzate o acclimatate):
a) Entità protette nell�ambito delle normative
di tutela e/o gestione internazionali, naziona-
li o regionali (categoria 25) di seguito menzio-
nate per le singole classi:
�pesci

� specie autoctone presenti in Lombardia (32
specie), tutelate nell�ambito del DPR  357/97
(Allegati B, D ed E).

�anfibi, rettili, uccelli, mammiferi
� specie incluse negli Allegati II e IV della

direttiva �Habitat� (92/43/CEE);
� specie protette ai sensi dell�Allegato II del-

la �Convenzione relativa alla conservazio-
ne della vita selvatica e dell�ambiente na-
turale in Europa� (Convenzione di Berna,
1979) ratificata dall�Italia con la L. 503/81;

� specie protette ai sensi della LR 33/77
�Provvedimenti in materia di tutela am-
bientale ed ecologica� (modificata e inte-
grata dalla LR 71/89);

� specie protette ai sensi delle normative

venatorie LR 26/93 �Norme per la prote-
zione della fauna selvatica e per la tutela
dell�equilibrio ambientale e disciplina del-
l�attività venatoria�.

b) Entità segnalate come minacciate o considera-
te in pericolo d�estinzione e, quindi, merite-
voli di protezione, nelle Liste Rosse mondiali,
nazionali o regionali di seguito menzionate
(categoria 26):

� specie incluse in �Red List of threatened
animals� (IUCN, 1997);

� specie considerate �in pericolo critico�, �in
pericolo�, e �vulnerabile� nel Libro Rosso
degli Animali d�Italia � Vertebrati (Bulgarini
et al., 1998).

c) Entità con caratteristiche di interesse scientifico
su scala �generale� o �regionale�, valutato sul-
la base dei seguenti parametri:
�Corologia: ci si riferisce all�estensione e alla

continuità dell�areale occupato da una de-
terminata specie. Si vuole, quindi, indicare
quanto una specie sia caratteristica di una
data area: minore è la sua diffusione, più im-
portante risulta essere tale specie ai fini
della conservazione. In particolare sono sta-
te considerate le entità riferibili alle catego-
rie 1-4, 6-8.

�Demografia e capacità riproduttiva: costitui�
scono un unico parametro che fa riferimen-
to alla capacità stimata delle popolazioni di
far fronte a eventuali situazioni di pericolo
o di stress in grado di compromettere o in-
fluenzare negativamente la loro dinamica
naturale. Particolare attenzione è stata rivolta
a quelle specie che mostrano una bassa mo-
bilità o un comportamento strettamente co-
loniale, risultando esse più vulnerabili rispet-
to allo scadimento di qualità dell�ambiente
naturale. Sono state considerate le entità
riferibili alle categorie 11-17.
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�Selettività ambientale e ruolo ecologico: si è
presa come riferimento la sensibilità delle
singole specie alle modificazioni ambienta-
li, ritenendo più vulnerabili quelle specie
che, in seguito a fenomeni di alterazione an-
che minima, ovvero di frammentazione del
loro habitat di vita, tendono a diminuire pro-
gressivamente di numero e a ridurre la pro-
pria distribuzione spaziale, mettendo così in
pericolo la sopravvivenza dell�intera popo-
lazione. In particolare sono state considera-
te le entità riferibili alle categorie 18-20. Cir-
ca le specie stenoecie è importante precisa-
re che si sono considerate quelle legate a
condizioni ambientali ben definite e la cui
presenza in un habitat indica l�esistenza delle
condizioni ambientali stesse.
Per gli invertebrati sono stati inclusi gli ele-

menti faunistici (specie o, eventualmente, sot-
tospecie) endemici (categorie 1-3) e quelli ri-
feribili alle categorie 25 e 26. Per queste ulti-
me, in particolare sono state considerate:
�entità presenti in Lombardia, riportate ne-

gli Allegati II e IV della direttiva �Habitat�
(92/43/CEE);

�entità presenti in Lombardia, incluse nella
proposta italiana di specie aggiuntive da in-
serire negli Allegati della direttiva 92/43/
CEE, elaborata da Aldo Zullini su incarico
della Regione Lombardia nell�ambito del
progetto Bioitaly;

�entità protette ai sensi della LR 33/77 �Prov-
vedimenti in materia di tutela ambientale ed
ecologica�.
L�elenco delle categorie di emergenza con-

siderate nell�ambito del lavoro svolto, è ripor-
tato per esteso nel CD-ROM allegato al pre-
sente volume.

In base ai criteri succitati, sono state indi-
viduate quali emergenze faunistiche com-

plessivamente 197 specie di vertebrati (1 spe-
cie appartenente agli agnati, 18 ai pesci, 15
agli anfibi, 12 ai rettili, 99 agli uccelli e 52 ai
mammiferi) e 193 specie di invertebrati (1
specie appartenente ai bivalvi, 18 ai gastero-
podi, 12 agli aracnidi, 3 ai crostacei e 159 agli
insetti).

Le check-list complete delle emergenze fau-
nistiche (vertebrati e invertebrati) considera-
te nell�ambito del progetto Carta Naturalisti-
ca della Lombardia, definite sulla base dei cri-
teri sopraelencati, sono riportate nel CD-ROM
allegato al presente volume e potranno essere
oggetto di un futuro aggiornamento.

2.2.4. Emergenze abiotiche e biodiversità
Donata Dal Puppo e Paolo Molignani
Il paesaggio scaturisce da un insieme di rela-
zioni tra molteplici fattori, da quelli fisici a
quelli biologici, a quelli antropici che, in un
reciproco modellarsi, danno luogo ad ambien-
ti con caratteristiche peculiari. Nella nostra re-
gione la varietà esistente di paesaggi, da quel-
lo alpino alle valli fluviali, ai grandi laghi pre-
alpini, alle cerchie collinari degli anfiteatri
morenici, all�alta, media e bassa pianura, ai
rilievi appenninici dell�Oltrepò Pavese, è il ri-
sultato dell�azione combinata di diversi pro-
cessi che hanno interagito per milioni di anni.
Le forme del rilievo sono in stretta relazione
con le caratteristiche litologiche del substra-
to; in particolare si rileva come ogni ambiente
che presenti caratteristiche geomorfologiche
unitarie sia influenzato dal substrato geologi-
co sul quale hanno agito e agiscono gli agenti
endogeni ed esogeni, in un continuo processo
di modellazione.

Il rilevamento e la selezione di peculiari
aspetti geologici del nostro territorio assumo-
no specifica importanza per effettuare un pri-
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mo censimento di tali risorse naturali, con
l�obiettivo di segnalare i siti che dall�analisi bi-
bliografica risultino meritevoli di particolare
attenzione.

Con lo studio intrapreso ci si pone la finali-
tà di evidenziare le situazioni geologiche di
particolare rilevanza, attraverso una lettura
critica della documentazione esistente. Tali
beni, indicati da studiosi della materia, o
evidenziati nell�ambito di studi preparatori a
strumenti di pianificazione territoriale e ur-
banistica, o in documenti di carattere natura-
listico, turistico e paesaggistico, vengono
censiti se ritenuti meritevoli di particolare at-
tenzione, anche con la finalità di segnalarli per
una politica di preservazione.

Si consideri in particolare che le emergenze
abiotiche non hanno possibilità di rigenerarsi
in tempi umani; si tratta infatti, dal punto di
vista dell�uso, di risorse non rinnovabili e per-
ciò degne di una particolare attenzione.

I siti, individuati nella ricerca in corso, che
ospitano emergenze abiotiche vengono iden-
tificati sia perché fungono da substrato alle
componenti biologiche, vegetazionali, botani-
che, faunistiche e antropiche, sia perché pre-
sentano aspetti di rilevanza scientifica parti-
colare.

Le caratteristiche rilevate nello specifico ri-
guardano due casistiche fondamentali:
�emergenze abiotiche che sono testimonian-

ze dirette della storia della Terra e presenta-
no valore scientifico-testimoniale (per esem-
pio località, tipo di serie stratigrafiche, gia-
cimenti fossiliferi, forme indicatrici di stadi
di espansione glaciale);

�emergenze abiotiche che costituiscono la
base di ecosistemi particolari che nel loro in-
sieme assumono caratteristiche di rarità o
unicità (fenomeni carsici, fontanili, torbiere).

Il valore dei siti può essere diversificato dal
livello locale a quello regionale, nazionale o
europeo; nello studio in essere non si effettua
una valutazione scalare che potrà essere im-
postata in successivi approfondimenti appli-
cativi.

La geologia in questo contesto è intesa nel
senso più ampio del termine e contempla sia
forme morfologiche, dovute a elementi di di-
scontinuità nel paesaggio quali rupi, forre,
guglie elevate sui pendii, sia testimonianze di
antiche glaciazioni come per esempio i massi
erratici rimasti nelle attuali pianure dal Qua-
ternario ai nostri giorni, sia siti rappresentati-
vi di formazioni geologiche e di forme tetto-
niche, sia siti di interesse paleontologico o mi-
neralogico.

Fondamentalmente, per intraprendere la ri-
cerca è stato necessario definire quali fossero
i siti da ritenere rilevanti; a tale scopo si sono
paragonati i siti ai �geotopi� e si è utilizzata la
definizione di Grandgirard (1999) secondo il
quale i �geotopi sono le parti della geosfera
che presentano un�importanza particolare per
la comprensione della storia della Terra�.

I differenti tipi di siti in cui si rinvengono
emergenze abiotiche si possono classificare a
seconda delle loro caratteristiche rispetto alle
diverse discipline della geologia: strutturali,
tettonici, stratigrafico-sedimentologici, mine-
ralogici, geomorfologici ecc.

Le caratteristiche dei beni geologici sono
prevalentemente quelle intrinseche alle pro-
prietà geologiche come la litologia, la forma-
zione, il contesto strutturale, la genesi; in al-
cune situazioni, come già detto, si tengono in
considerazione altre peculiarità come la rela-
zione con l�ecosistema (si pensi alle zone umi-
de, alle torbiere, alle zone carsiche), le caratte-
ristiche di utilizzo economico da parte dell�uo-
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(segue)

Sottotipi Colleg. 
biol.

A INTERESSE INDIPENDENTE DALLE RELAZIONI CON GLI ELEMENTI BIOLOGICI

I CATEGORIA: GEOLOGIA , PETROGRAFIA, MINERALOGIA

1 Strutture tettoniche, metamorfiche e magmatiche particolarmente significative SÌ

2 Affioramenti con particolari strutture sedimentarie SÌ 

3 Sezioni stratigrafiche di particolare interesse SÌ 

4 Litotipi di particolare interesse petrografico  

5 Siti con reperti mineralogici significativi  

II CATEGORIA: MANIFESTAZIONI GEOMORFOLOGICHE RARE NELL’AMBITO REGIONALE
O LOCALE  ED ELEMENTI DI PARTICOLARE VALORE PAESAGGISTICO   

6 Piramidi di terra  

7 Aree calanchive   SÌ

8 Cascate  

9 Forre, orridi e gole  SÌ

10 Meandri e lanche   SÌ

11 Conoidi di deiezione   

12 Catture fluviali significative  

13 Paleoalvei principali  

14 Marmitte dei giganti  

15 Sorgenti SÌ SÌ

16 Ghiacciai 

17 Campi solcati  SÌ

18 Doline  SÌ

19 Grotte  SÌ

20 Inghiottitoi  SÌ

21 Valli sospese o fossili  

22 Circhi glaciali  

23 Massi erratici 

24 Rocce montonate  SÌ

25 Sistemi di cordoni morenici  

26 Creste, pareti rocciose e falesie   SÌ

27 Aree di frana 

28 Paleofrane  

29 Sculture naturali  

III CATEGORIA: PEDOLOGIA

30 Suoli di particolare interesse naturalistico SÌ 

IV CATEGORIA: PALEONTOLOGIA

31 Depositi fossili importanti SÌ 

V CATEGORIA: VALORE ECONOMICO-CULTURALE

32 Reperti di manufatti litici preistorici  

33 Depositi torbosi  SÌ

34 Giacimenti di pietre ornamentali importanti sotto il profilo storico  
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Sottotipi Colleg. 
biol.

35 Giacimenti minerari di interesse a livello regionale

B INTERESSE DIPENDENTE DALLE RELAZIONI CON GLI ELEMENTI BIOLOGICI  

I CATEGORIA: AREE CON SUBSTRATI E/O MORFOLOGIE DETERMINANTI 
PER LA BIODIVERSITÀ 

36 Morfologie emergenti nel contesto SÌ SÌ

37 Isole litologiche che permettono l’isolamento ecologico di specie (anche in 
coperture)

SÌ

38 Contatti netti tra substrati diversi (calcareo/siliceo) che evidenziano vicarianze SÌ

39 Substrati calcarei carsici che facilitano l’insediamento di specie animali 
stenoecie in cavità

SÌ

40 Substrati ofiolitici che condizionano in modo particolare i popolamenti vegetali SÌ SÌ

41 Depositi detritici con cavità particolarmente idonee all’insediamento di specie 
animali

 SÌ

II CATEGORIA: AREE DENUDATE CON INSEDIAMENTO DI VEGETAZIONE PIONIERA   SÌ

42 Aree di frana   SÌ

43 Canaloni di valanga   SÌ

44 Aree di cave, discariche e miniere   SÌ

III CATEGORIA: AREE CON RELAZIONE TRA GLI ELEMENTI BIOLOGICI E L’ACQUA

45 Cuscinetti erbosi  SÌ

46 Depressioni palustri, stagni, acquitrini e "bodri"  SÌ

47 Risorgive e fontanili  SÌ

48 Sorgenti  SÌ SÌ

49 Pareti stillicidiose  SÌ

50 Aree di periodica esondazione  SÌ

51 Laghi e invasi artificiali   SÌ

52 Aree periglaciali   SÌ

53 Isole  SÌ SÌ

Tabella 2.2a �  Emergenze abiotiche. Nella colonna Sottotipi con SÌ viene indicata l�eventuale presenza
di un elenco a parte di sottotipi per ciascun tipo, come riportato nella tabella 2.2b. Per il collegamento
con la parte biologica, si indica con SÌ laddove vi è la possibilità di un collegamento diretto fra la presenza
di un determinato elemento abiotico (per esempio la grotta x) e la presenza di un elemento biologico (per
esempio la specie animale insetto, pipistrello ecc. y), ma anche un collegamento non chiaramente specie-
specifico.

mo (per esempio le cave di pietre da taglio) e
quelle paesaggistiche come la visibilità o il
contrasto con l�ambiente circostante. Molti siti
geologici infatti si distinguono come elementi
di differenziazione in un certo paesaggio: si
pensi alle guglie rocciose, ai ghiacciai, ai mean-
dri abbandonati dei fiumi.

I criteri di valutazione vertono sulla selezio-
ne dei siti geologici in base al loro valore scien-
tifico; in particolare si sono tenuti in conside-
razione i criteri sottoelencati che permettono
di rilevare il valore del sito e distinguerlo effi-
cacemente dagli altri. Gli aspetti valutati ri-
guardano:
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�la rarità: valutazione in funzione dello spa-
zio di riferimento o in funzione del tipo di
bene geologico considerato;

�l�integrità: conservazione delle caratteristi-
che originali;

�la rappresentatività: valore didattico, visibi-
lità del fenomeno.
Altri criteri considerano le caratteristiche del

fenomeno geologico, che non hanno di per sé
funzione discriminante, ma solo funzione in-
dicativa e riguardano per esempio la dimen-
sione, la forma, l�età, il grado di attività di un
fenomeno.

In diverse occasioni si sono rilevate indica-
zioni di siti geologici non tanto per le caratte-
ristiche geologiche intrinseche ma per la rela-

Tabella 2.2b �  Emergenze abiotiche: elenco dei sottotipi per alcuni dei tipi indicati nella tabella 2.2a.

Tipo Sottotipo

  1   Strutture tettoniche, metamorfiche e magmatiche 
  particolarmente significative

pieghe
faglie

ricoprimenti
aureole metamorfiche

colate laviche
finestre tettoniche

intrusioni

  2   Affioramenti con particolari strutture sedimentarie

organogene
da corrente
da carico
chimiche

  3   Sezioni stratigrafiche di particolare interesse
sezione tipo di una formazione

sezione tipo di un membro di formazione

30   Suoli di particolare interesse naturalistico
paleosuoli

suoli organici
suoli caratterizzati da spessi orizzonti umbrici

31   Depositi fossili importanti

di vertebrati
di invertebrati

di vegetali (macroresti)
di vegetali (pollini)

36   Morfologie emergenti nel contesto

crinali con brusche variazioni di esposizione
guglie, falesie e altre forme con

brusche rotture del pendio
culminazioni e crinali dominanti

il paesaggio circostante
valichi di interesse faunistico

40   Substrati ofiolitici che condizionano in modo 
  particolare i popolamenti vegetali

serpentiniti
serpentinoscisti

lherzoliti
anfiboliti
prasini
eclogiti

15
48

termali
minerali
non note

53   Isole
lacustri
fluviali

ti

Sorgenti
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zione con altri aspetti quali quelli paesaggi-
stici, ecologici e umani. Essi sono da tenere in
considerazione ai fini del censimento in atto
ma saranno da valutare con la dovuta atten-
zione qualora si dovesse usare la fonte del
presente lavoro per una graduazione dell�im-
portanza geologica dei beni.

Ogni sito rilevato nella ricerca viene descrit-
to con una specifica scheda nella quale sono
riportate le caratteristiche che hanno condotto
alla valutazione effettuata; da tale descrizione
si evincono gli indicatori che caratterizzano il
sito e forniscono agli utenti elementi di valuta-
zione sulla congruità della segnalazione.

Il lavoro realizzato pone le basi conoscitive
delle caratteristiche geologiche peculiari del-
la nostra regione non solitamente indagate,
cercando di fornire un approccio metodolo-
gico condiviso che superi la soggettività della
valutazione.

L�insieme delle emergenze abiotiche prese in
esame dalla Carta Naturalistica sono elencate
nelle tabelle 2.2a e 2.2b. Nella tabella 2.2a si pos-
sono in prima approssimazione individuare
due grandi gruppi: le emergenze rilevanti e si-
gnificative indipendentemente dai rapporti con
gli elementi biologici (emergenze geologiche,
petrografiche, mineralogiche, geomorfologiche,
pedologiche, paleontologiche, paleoetnologi-
che) e quelle il cui interesse risiede prevalente-
mente nelle relazioni che gli elementi abiotici
(in particolare morfologie e opere) possono ri-
vestire nei confronti della diversità biologica.

Più specificatamente le diverse tipologie di
emergenze abiotiche che costituiscono la Car-
ta Naturalistica sono state organizzate all�in-
terno di una struttura gerarchica piuttosto de-
finita che presenta al livello superiore i due
grandi gruppi cui si accennava sopra, deno-
minati �interesse�. Si hanno infatti un �inte-

Figura 2.4 �  Formazioni di rocce carbonatiche sedimentarie triassiche fortemente piegate e fagliate in
prossimità di un contatto tettonico nella zona di Trepalle in Comune di Livigno (SO).
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Figura 2.6 � Affioramento roccioso montonato e striato dall�antico passaggio del ghiacciaio dei Forni in Valfurva,
Alta Valtellina (SO).

Figura 2.5 � Spettacolare piramide di terra isolata dell�altezza di circa 7 metri con masso a cappello di
circa 6 m3. Comune di Montagna in Valtellina (SO).
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resse indipendente dalle relazioni con gli ele-
menti biologici� codificato con la lettera A e
un �interesse dipendente dalle relazioni con
gli elementi biologici� codificato con la lette-
ra B. A livello gerarchico inferiore, all�interno
di questi due grandi gruppi si hanno un nu-
mero differente di categorie (che seguono la
numerazione romana). Al di sotto delle cate-
gorie si hanno i tipi e gli eventuali sottotipi
(entrambi codificati con numerazione araba e
definiti nella tabella 2.2b).

Più nel dettaglio, all�interno dell�interesse A
(tabella 2.2a) si sono individuate le cinque ca-
tegorie sottoelencate:
�I categoria: geologia, petrografia, mineralo-

gia;
�II categoria: manifestazioni geomorfologiche

rare nell�ambito regionale o locale ed ele-
menti di particolare valore paesaggistico;

�III categoria: pedologia;
�IV categoria: paleontologia;
�V categoria: valore economico-culturale.

Alla I categoria appartengono cinque tipi di
emergenze più tipicamente geologiche, dal
momento che in questa categoria vengono
censiti quei siti in cui si rinvengono strutture
tettoniche (figura 2.4), metamorfiche, sedimen-
tarie, litotipi o depositi di minerali, partico-
larmente significativi dal punto di vista scien-
tifico e/o didattico.

La II categoria comprende invece il più ele-
vato numero di tipi di emergenze (23). Al suo
interno sono state inserite tutte quelle mani-
festazioni geomorfologiche rare e rappresen-
tative di un certo tipo di paesaggio. A titolo
esemplificativo vengono segnalate le aree con
piramidi di terra (figura 2.5), con forre, le mar-
mitte dei giganti, i meandri e le lanche, le roc-
ce montonate (figura 2.6) o i massi erratici.

La III categoria è costituita dai suoli di par-

ticolare interesse naturalistico. Alcune tipolo-
gie pedologiche rivestono infatti un elevato
interesse naturalistico in quanto costituisco-
no elementi rilevanti dal punto di vista della
correlazione suolo-paesaggio, della rappresen-
tatività come indicatori di processi pedologici
particolari, o rari, o fossili avvenuti in condi-
zioni ecologiche e climatiche non più esistenti
ai nostri giorni.

All�interno della IV categoria si sono inseriti
quei siti in cui sono stati rinvenuti giacimenti
fossiliferi importanti dal punto di vista scien-
tifico e/o didattico e sono stati distinti i depo-
siti fossiliferi di vertebrati da quelli di inver-
tebrati e da quelli di vegetali.

La V categoria riguarda infine le emergenze
abiotiche legate a produzioni di materiale litoide
o sciolto avvenute nel passato (e/o tuttora in
atto) che rivestono una notevole importanza dal
punto di vista della cultura locale di una certa
zona o dell�intero territorio regionale.

Per quanto riguarda invece l�interesse B (di-
pendente dalle relazioni con gli elementi bio-
logici), al suo interno sono state individuate
tre categorie differenti:
�I categoria: aree con substrati e/o morfologie

determinanti per la biodiversità;
�II categoria: aree denudate con insediamen-

to di vegetazione pioniera;
�III categoria: aree con relazione tra gli ele-

menti biologici e l�acqua.
Nella I categoria sono stati inclusi quei tipi

riconducibili ad aree con substrati e/o morfo-
logie determinanti per la biodiversità. Vengo-
no cioè censiti quei siti in cui si ha l�affiora-
mento di substrati ofiolitici che condizionano
in modo particolare i popolamenti vegetali,
oppure quelle aree in cui si rinvengono
substrati calcarei carsici che facilitano l�inse-
diamento in cavità di specie animali stenoecie.
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Inoltre, all�interno di questa categoria sono
compresi i siti in cui si hanno morfologie
emergenti nel contesto e che pertanto co-
stituiscono un elemento determinante per
la biodiversità di quell�area.

Nella II categoria sono stati inseriti quei
siti in cui, a causa di processi quali frane
(figura 2.7), valanghe o attività di cava, si è
determinato un denudamento del substra-
to seguito dall�insediamento di vegetazio-
ne pioniera.

La III categoria include quegli elementi
della sfera abiotica (tipi) che fungono da
raccordo tra l�acqua e gli elementi biologici.
Sono state, per esempio, inserite le aree umi-
de, le risorgive o i fontanili, le pareti stillici-
diose, le aree periglaciali o quelle di perio-
dica esondazione da parte di corsi d�acqua
o laghi.

Come si può notare nella tabella 2.2a, al-
l�interno delle categorie II e III dell�interes-
se B si rinvengono alcuni dei tipi già com-
presi in altre categorie appartenenti all�in-
teresse A (indipendente dagli elementi bio-
logici). In queste due categorie si ritrovano
infatti alcuni tipi (sorgenti o aree di frana)
segnalati anche all�interno della categoria
II dell�interesse A. L�attribuzione di queste
emergenze al tipo incluso nell�interesse A o al
tipo appartenente all�interesse B avviene in
base a una valutazione delle informazioni con-
tenute nella fonte che si è esaminata. In alcuni
casi si è dovuto, infatti, valutare se in quella
fonte venissero riportati dati e caratteristiche
dell�elemento abiotico inerenti maggiormen-
te agli aspetti geomorfologici dell�emergenza
�geologica� (estensione dell�area in frana o sue
caratteristiche morfologiche peculiari), rispet-
to a informazioni afferenti alla sfera biologica
(tipo di vegetazione insediatasi in un�area in fra-

na). Nel primo caso ovviamente il tipo che è
stato attribuito a quell�emergenza abiotica è
quello dell�interesse A (indipendente dagli ele-
menti abiotici), codificato con il numero 27 (ta-
bella 2.2a). Nel secondo caso invece si è attri-
buita l�emergenza al tipo numero 42 compre-
so nell�interesse B (dipendente dagli elementi
biologici).

2.2.5 Suoli di interesse naturalistico
Roberta Madoi
Tra le emergenze abiotiche ritenute rilevanti in-
dipendentemente dalle relazioni con gli ele-
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Figura 2.7 � Fenomeni di colate di detrito sui versanti
della Val Alpisella presso le sorgenti del fiume Adda,
Alta Valtellina (SO).
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menti biologici dell�ambiente, la Carta Natu-
ralistica della Lombardia comprende la cate-
goria delle emergenze pedologiche, riguardanti
i suoli aventi particolare interesse naturalisti-
co. È peraltro vero che il suolo non appartiene
in modo esclusivo al mondo abiotico, ma ha
anche componenti biologiche significative.

Oltre a essere una risorsa fondamentale per
la vita stessa della Terra, il suolo costituisce
anche un elemento essenziale per la forma-
zione e il mantenimento degli habitat natu-
rali. Accanto alle funzioni produttive corre-
late con il concetto di fertilità e a quelle pro-
tettive dell�ambiente, connesse con l�attitudi-
ne ad agire da barriera e filtro nei confronti
di potenziali inquinanti, il suolo svolge in-
fatti un ruolo essenziale per la conservazio-
ne degli equilibri ambientali negli ecosiste-
mi terrestri e per la vita di molte comunità

vegetali e animali. Il suo interesse naturali-
stico è pertanto riconducibile in primo luogo
alla propria fondamentale funzione di man-
tenimento della varietà del paesaggio e della
biodiversità in generale.

Altrettanto significativo, anche se meno co-
nosciuto, è poi il ruolo che esso svolge nel con-
servare preziose testimonianze di tipo paleo-
geografico e paleoclimatico relative alla sto-
ria della Terra, contribuendo ad arricchire e a
tramandare lo stesso patrimonio culturale
dell�umanità.

Le emergenze pedologiche identificate nel-
la Carta Naturalistica della Lombardia sono
riferibili in particolare alle seguenti tre tipolo-
gie di suolo:
�paleosuoli;
�suoli organici;
�suoli caratterizzati da spessi orizzonti umbrici.

Figura 2.8 � Le aree prese in esame per il rilevamento delle emergenze pedologiche nell�ambito del progetto
Carta Naturalistica della Lombardia � InterregIIC �Basi di dati e Cartografia della Biodiversità�.

Alta pianura e colline a nord di Milano
4381 km2

Pianura lodigiana
817 km2
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2.2.5.1 Paleosuoli
Sono i suoli più antichi presenti nelle zone di
pianura, localizzati su superfici moreniche e
fluvioglaciali antiche, risalenti a epoche ante-
riori all�ultima glaciazione e riferibili quindi
al Pleistocene medio e medio-superiore.

Nel corso della loro esistenza questi hanno
dovuto adattarsi a condizioni climatiche alter-
ne e molto diverse tra loro, determinate dalla
successione di epoche glaciali con climi molto
freddi, seguite da altre caldo-umide che han-
no lasciato traccia negli orizzonti che li costi-
tuiscono.

Queste superfici sono state poi ricoperte da
spesse coltri loessiche, soggette in seguito a
vari rimaneggiamenti di natura fluviale, nelle
quali si sono impostati a loro volta processi
pedogenetici. La storia di tali suoli è quindi
lunga, complessa, per vari aspetti ancora mi-
steriosa, ma anche affascinante.

In Lombardia, quelli più antichi, schemati-
camente riconducibili alla glaciazione Mindel,
sono presenti sui terrazzi fluvioglaciali più
rilevati rispetto al resto della pianura e sugli
archi morenici della stessa età; altri paleosuoli
si trovano sulle superfici fluvioglaciali e mo-
reniche riferibili alla glaciazione Riss.

Tutti questi suoli sono caratterizzati da spes-
sori notevoli, dovuti a processi pedogenetici
sviluppatisi molto in profondità, in cui la for-
te traslocazione dei minerali argillosi dai li-
velli più superficiali a quelli più profondi ha
contribuito alla formazione di potenti orizzon-
ti argillici, spesso molto addensati (orizzonti
�fragipan�), con arrossamento e alterazione
dei sedimenti originari.

Nei più antichi sono spesso evidenti orizzon-
ti eluviali, impoveriti dalla perdita di sostan-
ze rimosse e allontanate con le acque di per-
colazione, o glossici, in parte costituiti da fram-

menti relitti di un orizzonte argillico e in par-
te da materiali albici derivati dalla rimozione
degli ossidi di ferro e dell�argilla, così come
orizzonti a fragipan, a tessitura generalmente
limosa, molto duri e densi, poveri di sostanza
organica e caratterizzati da un drenaggio mol-
to lento.

Nelle aree prese in esame (figura 2.8) questi
suoli si trovano in particolare sui pianalti di
Tradate e di Morazzone-Caronno Varesino,
sulla collina varesina, sui terrazzi fluviogla-
ciali di Appiano Gentile e di Castelnuovo Boz-
zente e nelle zone moreniche di Maresso e
Cagno della Brianza Comasca e Lecchese. Al-
tri paleosuoli sono rinvenibili più a sud nella
zona delle Groane, nel territorio compreso tra
i Comuni di Barlassina e Turate, o nell�area si-
tuata tra Trezzo sull�Adda e Cambiago.

In sintesi, questi suoli sono una testimonian-
za vivente e unica della storia della Terra e co-
stituiscono un patrimonio paleoclimatico e
paleogeografico con una significativa valenza
naturalistica.

2.2.5.2 Suoli organici
In tutti i suoli è presente un certo tenore di
sostanza organica dipendente dalla vegetazio-
ne, dal clima e dall�ambiente in cui si sono for-
mati; i suoli organici o histosuoli sono carat-
terizzati da un elevato contenuto in sostanza
organica corrispondente al 20-30% per alme-
no metà dei primi 80 cm del profilo e da uno
scarso grado di decomposizione dovuto al-
l�ambiente di formazione aquico, determina-
to cioè da un prolungato stato di saturazione
idrica.

La loro esistenza è quindi perlopiù stretta-
mente legata a paesaggi idromorfi paludosi, a
conche lacustri o palustri, parzialmente boni-
ficate ma prive di drenaggio esterno naturale,
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o a superfici sede di passata attività fluviale,
caratterizzate da falda subaffiorante. Tali luo-
ghi sono oggi piuttosto rari e costituiscono,
in particolare nei territori di pianura e di col-
lina, rari esempi di ecosistemi naturali.

I suoli organici sono pertanto elementi co-
stitutivi caratteristici di ecosistemi ed ecotopi
rilevanti, ricchi di biodiversità; essi assumo-
no valore naturalistico anche perché sono in
qualche modo testimonianze delle profonde
relazioni tra vegetazione, acqua e suolo che
caratterizzano la Pianura Padana e che sono
andate in gran parte cancellate nel corso dei
secoli con l�antropizzazione e la bonifica idrau-
lica del territorio. Alcuni esempi si possono
trovare presso la torbiera di Albate, nelle zone
umide in sinistra Adda e presso la palude di
Brabbia.

Valore naturalistico dei suoli
(inventario pedologico ERSAL 1:250.000)

0 120

alto
modesto
basso

Suolo dominante

N

Figura 2.9 � Carta del valore naturalistico dei suoli elaborata dall�ERSAL, con la classificazione dei
suoli in base al loro valore naturalistico �alto�, �modesto� o �basso�.

2.2.5.3 Suoli con spessi orizzonti umbrici
Tipici di ecosistemi del Nordeuropa, situati,
per esempio, nella parte settentrionale della
Francia, in Gran Bretagna e in Olanda, questi
suoli sono particolarmente rari alle nostre la-
titudini e per i nostri climi. Evolutisi con climi
piovosi e freschi, generalmente dominati da
prato o comunque da una vegetazione che fa-
vorisce un continuo, costante ed equilibrato
accumulo di sostanza organica, e in presenza
di substrati acidi, essi sono caratterizzati da
un orizzonte superficiale scuro, dovuto all�ac-
cumulo di sostanza organica, in un pedoam-
biente in genere ben arieggiato.

In Lombardia l�insieme e la contemporaneità
di tutte queste condizioni si ritrovano tipica-
mente negli anfiteatri morenici e nella parte
nordoccidentale del livello fondamentale della
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pianura, in particolare nelle piane intramoreni-
che, sulle superfici di raccordo con i cordoni più
pronunciati e presso gli scaricatori fluvioglacia-
li e il reticolo postglaciale non più attivo.

In alcuni casi questi orizzonti umbrici mo-
strano uno spessore rilevante (> 50 cm) del tut-
to anomalo e particolare per le condizioni
pedoclimatiche della Lombardia. Il valore na-
turalistico di questi suoli risiede quindi anche
nella singolarità e nella delicatezza degli equi-
libri ecosistemici su cui si fonda la loro con-
servazione. Nelle aree prese in esame se ne
trovano esempi in particolare negli anfiteatri
morenici del Verbano.

2.2.5.4 Schedatura delle emergenze pedologiche
L�analisi dei suoli ad alto valore naturalistico
deriva dalle interpretazioni della Carta Pedo-
logica, realizzata dall�Ente Regionale per lo
Sviluppo Agricolo della Lombardia (ERSAL)
in base alle informazioni raccolte nel corso dei
rilevamenti compiuti sui suoli regionali.

La figura 2.9, tratta dalla versione alla scala
1:250.000, illustra la localizzazione dei suoli
aventi valore naturalistico secondo il modello
interpretativo sotto riportato.

L�individuazione delle tre tipologie di suolo
identificate nella Carta Naturalistica della Lom-
bardia quali emergenze pedologiche (paleo-
suoli, suoli organici, suoli caratterizzati da
spessi orizzonti umbrici) si fonda sull�inter-
pretazione critica della Carta del valore natu-
ralistico dei suoli, derivata dalla Carta Pedo-
logica dell�ERSAL (tabella 2.3).

2.2.6 Uso del suolo, paesaggio e  biodiversità
Mauro Giorgio Mariotti
Emergenze abiotiche possono essere anche
alcune tipologie di uso del suolo, in particola-
re quelle che svolgono una specifica influen-
za sui livelli quantitativi e qualitativi della bio-
diversità. Nella Carta Naturalistica della Lom-
bardia l�uso del suolo non è inteso secondo la
tradizionale rappresentazione delle diverse
porzioni di territorio destinate alle molteplici
attività (aree urbane, aree industriali, aree agri-
cole con seminativi o colture arboree, aree per
servizi e tempo libero, boschi ecc.); l�attenzio-
ne è invece concentrata soprattutto su quelle
relazioni fra tipologie d�uso diverse che han-
no influenza positiva sulla biodiversità e sul-
la naturalità del paesaggio.

Tabella 2.3 � Modello interpretativo adottato per la Carta del valore naturalistico dei suoli realizzata dall�ERSAL.

Alto Modesto  Basso 

Suoli con orizzonte argillico e classificati 

nei grandi gruppi FRAG- o PLINTH- o nei 

sottogruppi FRAGIC o PLINTHIC 

HISTOSOLS 

Sottogruppi CUMULIC o PACHIC degli 

UMBREPTS SPODOSOLS 

Suoli con orizzonte argillico e classificati nei grandi 

gruppi PALE- o RHOD- 

Suoli classificati nei sottordini AQU 

Suoli con orizzonte argillico e classificati nei sottogruppi 

PSAMMENTIC, ARENIC o GROSSARENIC 

sottogruppo ARGIC degli PSAMMENTS 

VERTISOLS 

UMBREPTS o HUMULTS 

Altri suoli 



70

CARTA NATURALISTICA DELLA LOMBARDIA

A
AREE CARATTERIZZATE DA NOTEVOLE SVILUPPO ECOTONALE A ELEVATO LIVELLO DI

BIODIVERSITÀ SOPRATTUTTO QUANTITATIVO

1
 aree naturali/seminaturali (soprattutto boschive) di superfici apprezzabili

 interne ad aree agricole più estese  

2 aree agricole (seminativi e frutteti) di superfici apprezzabili interne ad aree 
naturali/seminaturali (soprattutto boschive) più estese

3
aree agricole significative con coltivazioni arboree complesse (per esempio oliveti o vigneti) in

 estesi ambiti agricoli a carattere intensivo (serre o colture orticole) e ad alto impatto ambientale

4
mosaicature estese e intense tra aspetti naturali/seminaturali e agricoli,
comprendenti eventuali diversi stadi di abbandono e ricolonizzazione 

5
siepi o gruppi di siepi dotati di struttura complessa e sviluppo apprezzabile

in aree agricole più o meno estese 

6 aree verdi seminaturali di struttura complessa e sviluppo apprezzabile in ambiti urbani

7 aree agricole significative in ambiti urbani

8 viali alberati di notevole importanza

B AREE A FORTE NATURALITÀ (BEN CONSERVATE) CON LIVELLI 

DI BIODIVERSITÀ ELEVATI, SOPRATTUTTO QUALITATIVI

C AREE IMPORTANTI PER LA SOSTA DI SPECIE MIGRATORIE

D AREE NELLE QUALI È POSSIBILE IL RIPRISTINO DI AMBIENTI NATURALI
DI ELEVATO PREGIO SCOMPARSI O DEGRADATI

Le categorie sono elencate nella tabella 2.4;
sotto il profilo gestionale si tratta di:
�aree con tipologie d�uso del suolo e/o distri-

buzione superficiale (pattern) degli habitat
fortemente condizionate dal mantenimento
di alcune attività antropiche indispensabili
per conservare o migliorare il livello di bio-
diversità;

�aree per le quali si possono esprimere valu-
tazioni in senso potenziale per interventi di
ripristino e/o miglioramento ambientale.
Sono comprese, tra le altre, situazioni di evi-

denti e sviluppati contatti fra ambiente natu-
rale/seminaturale e ambiente agricolo (o in
casi più sporadici, urbano) che permettono un
innalzamento prevalentemente quantitativo

del livello di biodiversità specifica. Si tratta di
situazioni nelle quali gli animali utilizzano le
due categorie di ambienti per condurre la loro
vita o compiere i loro cicli biologici (per esem-
pio riparo e riproduzione nel bosco e preda-
zione o attività trofica nei vigneti e oliveti, una
fase di sviluppo legata a piante di interesse
agrario e un�altra fase legata a piante proprie
di ambiente naturale). In queste situazioni si
può riscontrare anche un innalzamento del nu-
mero di specie vegetali legate ai contatti vege-
tazionali e alle pratiche agricole, quando que-
ste non vengano esercitate con mezzi e metodi
destinati alla loro drastica eliminazione.

Particolare attenzione viene prestata a situa-
zioni che, pur con superfici ridotte, sono ca-

Tabella 2.4 � Tipologie di uso del suolo relazionate alla biodiversità e altre aree emergenti.
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ratterizzate da contatti (ecotoni) con sviluppo
lineare elevato e complesso che esercitano un
ruolo importante per la conservazione delle
specie (riparo, corridoio ecc.). A tale scopo, ci
si può riferire, sul piano metodologico e dei
contenuti, al recente studio sulle reti ecologi-
che dell�alta pianura lombarda (Massa, 2000),
che evidenzia particolarmente i corridoi che
permettono i flussi di specie animali tra le aree
faunisticamente più popolate (sorgenti) e i
flussi tra queste e quelle dove la mortalità su-
pera l�incremento delle nascite (gorghi).

Per quanto non ancora effettivamente attua-
ta, è prevista la selezione dei dati inerenti alle
aree caratterizzate da habitat in condizioni di
naturalità elevata (o che comunque la stanno
acquisendo) e relativamente ben conservati.
Per l�identificazione degli habitat naturali ca-
ratterizzanti questo tipo di aree si ricorrerà in
alcuni casi al criterio della corrispondenza tra
la vegetazione reale e la vegetazione poten-
ziale rispetto a uno scenario proiettato a 100
anni (non quindi al climax in senso stretto, ma
anche a stadi della vegetazione che rientrano
nella serie evolutiva climacica, più o meno sta-
bilizzati da fattori limitanti) e in altri casi ad
altri criteri che comprendono anche formazio-
ni vegetali di antica origine antropica, ma con
struttura complessa e stabile, importante per
l�insediamento e la conservazione di specie
�nobili� della fauna (come i vecchi castagneti).
In ogni caso si considerano con particolare at-
tenzione la composizione biocenotica (ricchez-
za di specie vegetali e animali caratterizzan-
ti), lo stato di buona conservazione degli ha-
bitat e la loro estensione superficiale (uguale
o superiore a quella ritenuta minima per un
mantenimento delle caratteristiche di genui-
nità degli habitat stessi).

Saranno evidenziate inoltre aree o siti rite-

nuti importanti per l�avifauna migratoria, non
già compresi tra le emergenze abiotiche di ri-
levante importanza per la biodiversità (esclu-
so, cioè, valichi e zone umide). In questo caso,
pur non trattandosi di categorie di uso del
suolo, si vuole evidenziare un particolare
aspetto del paesaggio, inteso come un risulta-
to percettivo al quale concorrono non solo la
morfologia e la copertura vegetale, ma anche
la componente faunistica.

È prevista inoltre l�individuazione di aree nel-
le quali sia possibile il ripristino di ambienti na-
turali di elevato pregio scomparsi o in via di
scomparsa o degradati, limitatamente a situa-
zioni particolari. Esempi di ambienti da consi-
derare per un possibile loro ripristino sono
quelli umidi in senso ampio, le cenosi fluviali e
i boschi planiziali. Con ampia motivazione (sto-
rica o d�altro tipo) è possibile considerare an-
che ambienti sinantropici (colture) scomparsi
e importanti per la conservazione di specie in
via di rarefazione (per esempio colture di gel-
so, di canapa ecc.). In questi casi si vuole porre
l�attenzione non tanto sul paesaggio attuale o
sull�utilizzo reale del territorio quanto su uno
scenario possibile, su una situazione che potreb-
bero influire positivamente sulla biodiversità.

2.2.7 Fonti: selezione e valutazione
Le fonti previste per la Carta Naturalistica al
fine di ottenere informazioni e dati secondari
relativi alle entità selezionate quali emergen-
ze naturalistiche sono riconducibili alle se-
guenti tipologie:
�reperti (campioni/collezioni museali);
�bibliografia (segnalazioni e rilevamenti pub-

blicati);
�segnalazioni e rilevamenti inediti (presenti

in letteratura �grigia�: relazioni e studi ine-
diti, tesi ecc.);
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�documenti progettuali e normativi (dispo-
nibili presso Uffici regionali o altri Enti pub-
blici);

�cartografie (pubblicate, in formato di archi-
vio digitale o presenti in letteratura �grigia�);

�fotografie;
�registrazioni video e/o audio;
�osservazioni inedite, commenti personali di

esperti (osservazioni sul campo degli studio-
si coinvolti nel progetto o quelle a essi co-
municate in forma verbale o scritta).
Per la maggior parte dei temi le fonti effetti-

vamente utilizzate sono le seguenti:
�bibliografia scientifica pubblicata a partire

dal 1900;
�bibliografia �grigia�, vale a dire lavori ese-

guiti a vario titolo per enti o per tesi di lau-
rea non pubblicati;

�dati inediti dei partecipanti al progetto e dei
collaboratori;

�dati di altri esperti non pubblicati, ma gen-
tilmente resi disponibili dagli stessi.
Non sono state condotte indagini di campo

specifiche per l�ottenimento di �dati primari�.
Ogni possibile fonte individuata è sottopo-

sta a valutazione di affidabilità, con attribu-
zione di un giudizio che prevede tre opzioni
(sicura, incerta, scarsamente attendibile). Tale
processo di valutazione è sempre estremamen-
te delicato ed è tanto più attendibile quanto
migliore è la conoscenza della disciplina na-
turalistica da parte dell�operatore.

La raccolta delle informazioni, fino allo sta-
to attuale dei lavori, ha interessato solo la parte
del territorio lombardo direttamente coinvol-
ta nel progetto (figura 2.1, pag. 37).

Per ogni fonte consultata e dalla quale si sia-
no attinti dati, è stata compilata un�apposita
�Scheda di rilevamento delle fonti� differen-
ziata fra il tema fauna e gli altri temi. Nel caso

del tema fauna, qualora le indicazioni fornite
dalla fonte lo abbiano consentito, si è procedu-
to alla georeferenziazione del sito indicato dal-
la fonte stessa, mediante digitalizzazione sulla
base della CTR in scala 1:10.000 o 1:50.000. Tut-
te le fonti utilizzate ai fini della raccolta di dati
di interesse naturalistico sono state citate in
elenchi, riportati in allegato nel CD-ROM.

Sotto il profilo operativo, dopo aver stabili-
to i criteri e il metodo di lavoro, la fase succes-
siva ha riguardato la ricerca delle fonti da con-
sultare. A tale riguardo vanno sottolineate le
difficoltà riscontrate nella raccolta dei singoli
dati, relative sia all�individuazione di tutti i
lavori floristici, vegetazionali e faunistici rea-
lizzati per le singole zone campione, sia al re-
perimento degli stessi, ovvero nell�ottenere dai
singoli esperti le informazioni richieste.

In particolare, limiti all�acquisizione delle in-
formazioni sono derivati dai seguenti fattori:
�difficoltà nel reperire tesi di laurea;
�difficoltà nell�attingere a dati inediti o riguar-

danti progetti in corso presso Università, Isti-
tuti di ricerca, società di consulenza e liberi
professionisti;

�scarso dettaglio dei dati desumibili dagli
Atlanti regionali e provinciali, in rapporto
alla scala utilizzata e difficoltà nell�acquisi-
zione dei dati originali;

�mancanza di riferimenti e/o coordinate geo-
grafiche relativi ai dati riportati in molti la-
vori faunistici;

�difficoltà nell�individuazione degli effettivi
areali dei singoli elementi floristici, vegeta-
zionali e ancor più faunistici sulla base di la-
vori svolti, nella maggior parte dei casi, per
area di indagine e non per territorio effetti-
vamente interessato dalla presenza della
componente considerata.
In relazione alle emergenze abiotiche, il rile-
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vamento e la selezione di peculiari aspetti geo-
logici del nostro territorio, come anticipato in
precedenza, assume specifica rilevanza per ef-
fettuare un primo censimento di tali risorse
naturali, con l�obiettivo di segnalare i siti che
dalla lettura critica della documentazione esi-
stente in bibliografia risultino meritevoli di
particolare attenzione.

Tali beni, sia pubblicati in appositi lavori da
studiosi della materia (docenti e ricercatori
universitari) sia sotto forma di osservazioni o
rilevamenti inediti, o evidenziati nell�ambito
di studi preparatori a strumenti di pianifica-
zione territoriale e urbanistica, o inseriti in do-
cumenti di carattere naturalistico, turistico e
paesaggistico, o anche risultati dallo studio
delle foto aeree, vengono censiti se ritenuti me-
ritevoli di particolare attenzione.

Per quanto riguarda le emergenze abiotiche,
sulla base dell�esperienza maturata, la fonte
di dati maggiormente utilizzata per la Carta
Naturalistica, perché contiene informazioni re-
lativamente aggiornate e a una scala di buon
dettaglio (1:10.000 in prevalenza), è costituita
dalle relazioni e dalle cartografie inedite di-
sponibili presso Enti pubblici quali Regione,
Province, Enti Parco, Comunità Montane, Co-
muni ecc.

Per quanto attiene alla Regione e alle Provin-
ce, presso questi Enti è in genere possibile
reperire studi e cartografie a carattere geologi-
co-geomorfologico estese a scala del territorio
regionale o provinciale (o a parte di esso). Que-
sti lavori sono stati perlopiù realizzati all�inter-
no di quel complesso di studi e indagini svolte
per fornire un�adeguata conoscenza del terri-
torio amministrato dai suddetti Enti.

Presso gli Enti Parco sono invece disponibili
quegli studi e relative cartografie prodotti
come documentazione dei Piani Territoriali di

Coordinamento (PTC), o quelli realizzati per
meglio conoscere alcuni fenomeni naturali
peculiari delle diverse aree protette.

Fonte privilegiata per il reperimento dei dati
inerenti alle emergenze abiotiche è inoltre rap-
presentata dalle relazioni geologiche e relati-
ve cartografie prodotte a corredo dei Piani Re-
golatori Generali (PRG) comunali. In questi
studi infatti si rinvengono informazioni in ge-
nere di buona qualità in termini di precisa lo-
calizzazione del dato (cartografia quasi sem-
pre in scala 1:10.000 e base topografica utiliz-
zata CTR della Regione Lombardia) e anche
di attendibilità degli stessi in relazione al gior-
no di rilevamento del dato che mediamente è
abbastanza recente. Solo negli ultimi anni in-
fatti si è consolidata la prassi (ora resa obbli-
gatoria dalla LR 41/97) di redigere in fase di
revisione anche parziale dello strumento ur-
banistico generale, un�adeguata documenta-
zione geologico-tecnica a supporto delle scel-
te fatte dall�estensore del PRG. Questa docu-
mentazione deve comprendere, secondo le in-
dicazioni contenute nelle DGR attuative della
suddetta LR 41/97, ma anche in altre DGR ema-
nate prima dell�entrata in vigore di questa leg-
ge, oltre a una relazione tecnica descrittiva, nu-
merose cartografie in scala 1:10.000 o inferiore
che possono fornire preziose informazioni per
l�individuazione di emergenze abiotiche (Car-
ta geologica, geomorfologica, idrogeologica
ecc.). Il legislatore nelle succitate deliberazio-
ni (DGR 6 agosto 1998, n. 6/37918) ha voluto
inoltre inserire tra gli adempimenti per la re-
dazione della relazione geologico-tecnica a sup-
porto del PRG anche la compilazione di un�ap-
posita scheda, con relativa cartografia che con-
tiene un buon numero di informazioni utili alla
compilazione delle schede delle emergenze
abiotiche della Carta Naturalistica.
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Sulla base di quanto sinora riscontrato, si
deve però con rammarico segnalare che nelle
relazioni geologiche redatte ai sensi della LR
41/97, finora consultate, non è stato ancora rin-
venuto questo tipo di scheda di censimento
relativa ai cosiddetti �beni geologici�.

Un�altra difficoltà riscontrata nell�utilizzo
delle diverse tipologie di fonti elencate in pre-
cedenza è quella relativa alla data di pubbli-
cazione/redazione del documento che rende
di problematica accettazione la fonte tra quelle
utilizzabili. Nei documenti più datati inoltre
si è notato che anche le cartografie a essi col-
legate sono di difficile impiego per gli scopi
della Carta Naturalistica. Esse infatti spesso
utilizzano scale di scarso dettaglio (superiori a
1:50.000), oppure non usano come base carto-
grafica la CTR della Regione Lombardia (im-
piegata nella Carta Naturalistica), ma il più
delle volte la Carta Ufficiale d�Italia dell�Istitu-
to Geografico Militare (IGM) in scala 1:25.000.
Questa differenza nelle basi cartografiche fa sì
che la trasposizione del dato cartografato dal-
le carte IGM alla CTR non sempre sia precisa.

La raccolta dei dati sulle tipologie di uso
del suolo in relazione alla biodiversità è ab-
bastanza differente rispetto a quella degli al-
tri temi: si possono citare diverse fonti utili
da consultare, ma si può affermare con sicu-
rezza che esiste un solo recentissimo studio
sulle reti ecologiche dell�alta pianura lombar-
da condotto con un�ottica simile a quella della
Carta Naturalistica. Questo studio (Massa,
2000), fondato sull�interpretazione di imma-
gini satellitari (Landsat) del 1997 per l�uso
del suolo e sul rilevamento di specie ornitiche
focali, è un documento con scala rappresen-
tativa massima 1:50.000 che considera solo
alcuni degli aspetti che la Carta Naturalisti-
ca si propone di evidenziare. Le altre fonti

sono Carte d�uso del suolo tradizionali, Car-
te tematiche, Carte della vegetazione e soprat-
tutto foto aeree. Si tratta quasi sempre di do-
cumenti ufficiali, relativamente facili da repe-
rire, ma che necessitano di un consistente sfor-
zo interpretativo per il raggiungimento degli
obiettivi del SIT. Questo tema manifesta per-
tanto una maggiore originalità e si caratte-
rizza come un vero studio con dati inediti,
piuttosto che come un�organizzazione di dati
esistenti. Finora si è proceduto attraverso l�in-
terpretazione di foto aeree, risalenti perlopiù
agli anni Ottanta, nell�auspicio che si renda-
no effettivamente disponibili le ortofoto del
1999. Le foto aeree, così come le immagini
satellitari, possono essere considerate fonti
sicure sotto il profilo dell�affidabilità, men-
tre per i dati derivanti dalla loro interpreta-
zione (privi di riscontri sul campo) si è scelto
un livello d�attendibilità probabile che potrà
essere elevato a quello di certezza solo dopo
controlli sul territorio.

2.2.8 I dati: raccolta, selezione e valutazione
Le fasi di raccolta, selezione e valutazione dei
dati rappresentano momenti delicati che pos-
sono porre problematiche differenziate per
tema disciplinare.

Quando nelle fonti consultate relative a una
delle aree indagate sono state rinvenute infor-
mazioni riferite a una delle emergenze natu-
ralistiche elencate, si è proceduto alla compi-
lazione di apposite schede distinte per habi-
tat, specie, emergenze abiotiche, tipologie
d�uso, fonti e livelli di conoscenza (vedi alle-
gato Manuale in CD-ROM). Dove le indicazio-
ni fornite dalla fonte lo abbiano consentito, si è
proceduto alla digitalizzazione dell�area di pre-
senza della specie su CTR in scala 1:10.000 o
1:50.000 a seconda del livello di restituzione
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adottato o desumibile dalla fonte stessa. Qua-
lora siano state raccolte indicazioni relative ad
aree molto vaste o con limiti non precisamen-
te identificabili, le informazioni di interesse
sono state comunque acquisite senza una lo-
calizzazione geografica precisa sulla Carta, ma
con annotazioni idonee a fornire un inquadra-
mento territoriale di riferimento.

La raccolta delle informazioni si è principal-
mente concentrata sulla disponibilità di dati
originali, trascurando le eventuali informa-
zioni desumibili da citazioni. Tali informa-
zioni, qualora ritenute di utilità, sono state
tuttavia considerate come spunto per integra-
re la ricerca e per l�acquisizione di materiale
bibliografico originale.

L�inserimento dei dati nella scheda di rile-
vamento delle emergenze (specie, habitat,
abiotiche, tipologia d�uso del suolo) è stato
strutturato secondo campi specifici, in modo
da garantire un loro facile e immediato inseri-
mento nella base dati  informatizzata attraver-
so i codici di �Identificazione Record� e di
�Identificazione Sito�. Mentre il primo di que-
sti corrisponde a un solo record, il secondo
identifica ogni singolo poligono georeferenzia-
to nel quale possono ricadere una o più emer-
genze naturalistiche per ciascuna delle quali è
stata compilata una scheda. Ovviamente ogni
scheda riporta nome del compilatore e data di
compilazione. Particolarmente importante è
l�indicazione sull�eventuale riservatezza delle
informazioni riportate dalla fonte in esame
relativamente all�emergenza schedata. Le ra-
gioni della riservatezza possono essere dovu-
te a motivi differenti: dati inediti e forniti dal-
la fonte solo per utilizzo limitato oppure dati
relativi a specie o a elementi per la cui conser-
vazione è opportuno controllare/impedire la
divulgazione delle notizie a essi inerenti.

Ciascuna scheda riporta i dati utili all�iden-
tificazione dell�emergenza di per sé (nome
della specie, nome dell�habitat, categoria/ca-
tegorie di emergenza ecc.), ma anche informa-
zioni ancillari importanti riportate dalla fonte
e relative a situazioni locali: per esempio la
situazione geografica della popolazione (iso-
lata, ai margini dell�area di distribuzione ecc.),
le esigenze ecologiche e altre osservazioni sin-
tetiche, ritenute particolarmente utili relativa-
mente al territorio indagato.

Sono inoltre riportate diverse indicazioni per
un�identificazione della localizzazione: l�area
campione, la Provincia o le Province e il Co-
mune o i Comuni in cui ricade il sito indivi-
duato, la località citata dalla fonte, il toponimo
(convenzionale), la o le sezioni della CTR inte-
ressate dal sito, il tipo di riferimento territoria-
le (puntiforme per siti con estensione < 1 ha cir-
ca, o areale per siti con estensione > 1 ha che si
distinguono in area di distribuzione e area
d�indagine), le coordinate e la quota altitudi-
nale (se riportate dalla fonte).

Particolarmente importante è l�indicazione
relativa alla georeferenziazione che è stata di-
stinta in due categorie:
�localizzazione definita: indica la localizzazio-

ne di un�area di cui vengono riportate dalla
fonte le precise coordinate spaziali o il sito
su CTR, per cui sia possibile fornire una geo-
referenziazione certa;

�localizzazione presunta: indica una localiz-
zazione con margine d�incertezza e quindi
interpretata dall�Unità Operativa sulla base
dell�integrazione con informazioni tratte da
diverse fonti o derivanti da conoscenze per-
sonali del territorio indagato.
Utile è anche l�indicazione del livello di sca-

la suggerito per la restituzione visiva o carta-
cea (1:10.000 o 1:50.000).
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La scheda comprende altri campi destinati
a informazioni su: locus classicus (località tipi-
ca dove è stata descritta per la prima volta una
specie o un�associazione vegetale), tutela del
sito (Parco Nazionale, Parco Regionale, Riser-
va ecc.), vulnerabilità della popolazione o del-
l�habitat.

Altre informazioni essenziali riportate nel-
la scheda riguardano la fonte e l�originalità del
dato: l�identificazione, il tipo (reperto, segna-
lazione bibliografica ecc.), la reperibilità e l�af-
fidabilità della fonte, la data (raccolta, osser-
vazione, segnalazione, rilevamento ecc.) e l�af-
fidabilità del dato (certo, probabile, possibile,
incerto).

Nel censimento delle emergenze Habitat (ve-
getazionali) la maggiore difficoltà risiede nel-
l�interpretazione del dato. Per questo tema le
indicazioni presenti nelle fonti documentali
non sono inequivocabili come avviene nella
maggior parte dei casi per flora e fauna, dove
la nomenclatura scientifica è fortemente con-
solidata. Il margine di discrezionalità è eleva-
to e i riferimenti fitosociologici rappresenta-
no solo una guida orientativa, peraltro non
sempre chiara. L�emergenza Habitat deve es-
sere segnalata anche quando la fonte fornisce
informazioni solo di tipo fisionomico struttu-
rale, purché sufficienti per verificare una cor-
rispondenza con la descrizione fornita nel
Manuale d�interpretazione EUR15 o nel Ma-
nuale CORINE Biotopes.

Negli studi di tipo floristico comprendenti
indagini sul campo, indagini bibliografiche e
consultazioni di erbari generalmente le spe-
cie sono riunite in un elenco, detto appunto
�elenco floristico�, in cui accanto a ogni spe-
cie, contraddistinta dal suo nome scientifico
e dall�autore, possono essere riportate indica-
zioni relative alla/e località di ritrovamento,

allo/agli ambiente/i in cui vivono, alle forme
biologiche (modalità con cui la pianta affron-
ta la stagione sfavorevole, quali per esempio
terofite, geofite, emicriptofite ecc.), ai tipi co-
rologici (per esempio mediterraneo, boreale,
atlantico ecc.).

Siccome il nome della pianta è soggetto a
variazione con il progresso delle ricerche
tassonomiche e nomenclaturali, non è infre-
quente trovare citati negli elenchi floristici
nomi di piante ritenuti non più validi. Ciò si
verifica soprattutto quando sono citati lavori
abbastanza vecchi che necessitano di aggior-
namento tassonomico o nomenclaturale. Al
fine di rendere verificabile il processo di ag-
giornamento (generalmente non facile e ri-
schioso se manca l�esemplare di riferimento e
quindi di impossibile rideterminazione), l�au-
tore della flora cita, accanto al nome dell�au-
tore di riferimento, anche il nome con il quale
quest�ultimo chiama la pianta.

Negli studi di tipo vegetazionale può esse-
re presente un elenco floristico; tuttavia, in-
dicazioni sulle specie presenti nel territorio
indagato si possono ritrovare nel testo che
illustra i tipi di vegetazione individuati o, nel
caso di studi fitosociologici, nelle tabelle che
di solito descrivono le comunità riscontrate.

Pertanto, anche gli studi di vegetazione sono
una fonte importante di informazione, non
solo per censire e valutare le comunità vege-
tali, ma anche per gli aspetti floristici.

Sono di seguito presentati con fine esem-
plificativo alcuni problemi ricorrenti nella
trasposizione dei dati su una base cartogra-
fica specialmente a una scala impegnativa
come finezza di dettaglio qual è quella della
CTR 1:10.000, adottata come base di riferi-
mento nel progetto.

È, infatti, quasi la norma che la località ove è
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stata trovata la specie non sia sufficientemen-
te dettagliata da poterla individuare con un
punto preciso sulla Carta. Tra i riferimenti
topografici più usati vi sono i toponimi di abi-
tati, come cascine, frazioni o addirittura Co-
muni senza ulteriori specifiche. Altre volte an-
cora, il nome riportato sulla fonte bibliografi-
ca non è scritto sulla CTR; in questi casi la lo-
calizzazione della specie può essere realizza-
ta ponendo un punto sul toponimo della ca-
scina o del Comune. Si tratta però di una lo-
calizzazione presunta. Nel caso del Comune
è più opportuna una restituzione del dato alla

Figura 2.10 �  Esempio di scheda utilizzata per la segnalazione delle emergenze floristiche.

scala 1:50.000 per attenuarne l�imprecisione.
In altri casi i riferimenti sono fisiografici e

sono riferiti a nomi di monti, valli, corsi d�ac-
qua, spesso accoppiati con le quote del sito.
Generalmente sulla CTR si ritrovano i toponi-
mi relativi ai monti, alle valli, ai corsi d�acqua
segnalati e sono riportate le quote. Tuttavia,
non sarebbe molto preciso segnalare la specie
lungo tutta l�isoipsa relativa alla quota indi-
cata. In questi casi la localizzazione può avve-
nire sul toponimo del monte, della valle o del
corso d�acqua segnalati. Nelle schede utiliz-
zate per archiviare i dati saranno specificate

ID.RECORD

UO    PV    N.     776           Liv.  2

COMPILATORE 

Assini Silvia 

DATA COMPILAZIONE 

19/05/2000 

DATA AGGIORNAMENTO 

RISERVATEZZA 

NO

TIPO DI LOCALIZZAZIONE         TIPO DI SITO 

Presunta                                                  Areale       

ID. SITO 

PV166

GR.  SIST.: Angiospermae 

FAMIGLIA: Orchidaceae 

SPECIE

Orchis purpurea Hudson 

SOTTOSPECIE

SINONIMO: 
CATEGORIA: 25  ENDEMISMO/ISOLAMENTO:  Non isolata          
OSSERVAZIONI SPECIE
INTERESSE ESTETICO-PAESAGGISTICO ALTRO INTERESSE

RIF. TERRITORIALE LOCALITÀ CITATA

AREA CAMPIONE: OP TOPONIMO
SEZIONE CARTA: B8b4 B8c4 B8c5 PROVINCIA 

PV
COMUNE

COORDINATE CITATE: Longitudine
Latitudine

QUOTA CITATA LIVELLO SCALA
50.000

INDICAZIONI ECOLOGICHE CITATE: Presente in radura

OSSERVAZIONI LOCALITÀ LOCUS CLASSICUS 
 Non noto

TUTELA DELLA LOCALITÀ
 Non tutelata 

VULNERABILITÀ POPOLAZIONE

TIPO DI FONTE: 4
FONTE (Riferimenti Autori, Data dell’opera, Pubblicazione, Museo, Collezione) 
PV64
ID. CAMPIONE 
N. COLL. 

MUSEO LEGIT

DETERMINAVIT DATA DATO: 28/05/1978 ATTENDIBILITÀ DATO
          Certo          

ANNOTAZIONI

CARTA NATURALISTICA DELLA LOMBARDIA

SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLE SPECIE: FLORA
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Figura 2.11 � Esempio di scheda utilizzata per la segnalazione delle fonti.

Figura 2.12 �  Esempio di collegamento tra informazioni archiviate nelle schede di rilevamento delle
specie faunistiche e dati georeferenziati.

IDENTIFICAZIONE RECORD 
UO PV                  N.   67 

COMPILATORE 
Assini Silvia 

DATA COMPILAZIONE 
27/12/00
DATA AGGIORNAMENTO

IDENTIFICAZIONE SITO DATA DATO  
1976-1982 

RISERVATEZZA 
NO

TEMA
Flora 

TIPO DI LOCALIZZAZIONE 
Definita         presunta

TIPO DI SITO 
Puntiforme              areale                    lineare

AUTORE  
Zucchetti R., Cavani M.R., Terzo V. 

ANNO 
1986

TITOLO: Contributo alla flora del tratto inferiore dell’Adda (Lombardia), Atti Ist. Bot. 
Lab. Critt. Univ. Pavia, serie 7,5: 57-109 

TIPO FONTE 
2

ATTENDIBILITÀ 
1

AREA CAMPIONE 
LO

LOCALITÀ TOPONIMO

PROVINCIA 
LO 

SEZIONE CARTA COMUNE 

CATEGORIE INDAGATE, LOCALIZZAZIONI E CENSIMENTI: Flora vascolare; le specie sono localizzate mediante toponimo; l’elenco 
floristico comprende 622 specie 

CARTOGRAFIA  

Tema                                                                                               (Scala originale) 

REPERIBILITÀ

ANNOTAZIONI 
Le specie dell’elenco floristico non sono tutte segnalate per la provincia di Lodi, ma in parte sono riferite solo per le province di Milano, Bergamo e 
Cremona 

CARTA NATURALISTICA DELLA LOMBARDIA

SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLE FONTI
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Figura 2.13 �  Esempio di scheda utilizzata per la segnalazione dei livelli di conoscenza.

altre informazioni che meglio definiscono la
stazione di ritrovamento. Anche in questo caso
la localizzazione è presunta ed è consigliabile
una restituzione alla scala 1:50.000.

Altri problemi relativi alla localizzazione dei
dati possono nascere dall�ambiguità dei toponi-
mi. Nel caso dell�Oltrepò Pavese, un autore in-
dicava nel suo lavoro Monte Colletta come luo-
go di ritrovamento, mentre la CTR riporta Cima
della Colletta. In un altro caso l�autore indica
come luogo di ritrovamento Monte Chiappo,
mentre la CTR riporta Monte Chiappa. In que-
sti casi può essere utile consultare la carta IGM
alla scala 1:25.000 per confrontare i toponimi se-
gnalati dagli autori. Il riferimento alla Cartogra-
fia dell�IGM è molto utile perché, fino a qualche
decennio fa, essa era l�unica raccolta di Carte
topografiche ufficiali del territorio italiano  e
pertanto era frequentemente usata dai ricerca-
tori.

La figura 2.10 riporta a titolo di esempio,

Orchis purpurea Hudson, specie protetta ai sen-
si della LR 33/77. Essa è presente nel sito PV166
che si estende su tre sezioni CTR (B8b4, B8c4,
B8c5). Il sito corrisponde all�area indagata dal-
l�autore della fonte PV64 (Quadrelli, 1982-83),
nella quale se ne riporta la rappresentazione
cartografica, a una scala meno dettagliata di
quella utilizzata nell�ambito del progetto. Alla
scala 1:10.000 il sito è molto ampio; inoltre, la
localizzazione è presunta, in quanto la specie
non si trova in tutti i suoi punti. Poiché la di-
stribuzione della specie segnalata è piuttosto
imprecisa sul 10.000, è consigliata una resti-
tuzione del dato alla scala 1:50.000. Nella sche-
da il dato risulta raccolto nel 1978, preceden-
temente a quanto deducibile dalla sola data
di stampa.

La figura 2.11 riporta i dati relativi alla fonte
sopracitata (contraddistinta dal codice identi-
ficativo PV67). Si tratta di un lavoro scientifi-
co pubblicato, in cui è censita la flora vascolare
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del tratto inferiore del fiume Adda: le specie
segnalate sono 622, anche se non tutte sono
presenti nel Lodigiano.

La compilazione delle schede ha portato al-
l�acquisizione di una notevole quantità di in-
formazioni sulla presenza e sulla distribuzio-
ne di numerosissime emergenze considerate
nel progetto Carta Naturalistica della Lombar-
dia, per ciascuna delle quali è disponibile la
georeferenziazione (si veda quale esempio la
figura 2.12).

2.2.9 I livelli di conoscenza: una chiave di
lettura
Una delle peculiarità della Carta Naturalisti-
ca della Lombardia è la valutazione e l�evi-
denziazione delle conoscenze naturalistiche
distinte in quattro Carte:
�Carta delle conoscenze floristiche;
�Carta delle conoscenze vegetazionali;
�Carta delle conoscenze faunistiche;
�Carta delle conoscenze geologiche.

Le quattro Carte sono molto importanti per
una corretta lettura di quelle principali. Esse
infatti avvertono il lettore che eventuali no-
tevoli differenze tra aree particolarmente ric-
che e aree particolarmente povere di reperti,
segnalazioni od osservazioni possono, alme-
no in parte, essere motivate non da differen-
ze reali, ma da differenti disponibilità di dati.

Le Carte delle conoscenze sono Carte a zo-
nizzazione con copertura completa del terri-
torio. I limiti tra le diverse zone sono traccia-
ti con la maggiore precisione possibile, ma
le loro linee di delimitazione sono sempre
continue anche quando si tratta di delimita-
zioni sfumate o incerte. All�interno delle zone
il grado di conoscenza è indicato con il corri-
spondente numero. In alcuni casi si sono uti-
lizzati anche simboli che evidenziano la pre-

senza di Carte della vegetazione o Carte geo-
logiche con le rispettive scale.

Le zone sono distinte in base a una scala di
cinque gradi di conoscenza:
1. aree pressoché sconosciute;
2. aree con conoscenza generica appena infor-

mativa (a livello provinciale);
3. aree con conoscenza media;
4. aree abbastanza ben conosciute;
5. aree ben conosciute.

Il livello di conoscenza è attribuito a poste-
riori secondo il giudizio dell�esperto sulla base
di pubblicazioni, reperti o dati inediti. I meto-
di di valutazione dei livelli di conoscenza va-
riano a seconda del tema disciplinare consi-
derato. Differenze metodologiche significative
si rilevano fra la valutazione dei livelli di cono-
scenza faunistici, per i quali segue un sotto-sot-
toparagrafo di approfondimento (2.2.9.1), e
quelli di altri temi.

Per i temi habitat (vegetazione), flora e geo-
logia, il giudizio dell�esperto ha un valore di
sintesi derivante dalle informazioni reperibili
nelle diverse fonti documentali. A titolo di
esempio la figura 2.13 riporta il grado di co-
noscenza floristica del sito PV6, corrispon-
dente a un bosco golenale localizzato lungo
l�Adda, nel comune di Zelo Buon Persico (Bo-
sco Gilli). Altra fonte (Zucchetti et al., 1986)
cita molte specie presenti in tale bosco; con-
seguentemente, si è ritenuto opportuno at-
tribuire una conoscenza media al sito stesso
(livello 3). Poiché il bosco non è molto esteso
ed è riportato come tale sulla CTR, si è rite-
nuta opportuna una restituzione al 10.000 del
dato stesso.

In linea di massima per quanto attiene alla
conoscenza geologica di una certa porzione
di territorio si è fatto essenzialmente riferi-
mento alla qualità e alla precisione delle in-
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formazioni geologiche e geomorfologiche rin-
venute all�interno della fonte, così come alla
presenza (generalmente piuttosto scarsa) di
valutazioni/commenti sul valore naturalisti-
co di alcuni elementi abiotici descritti da quel-
la fonte. Ulteriore elemento che riveste un im-
portantissimo ruolo per l�attribuzione di un di-
verso grado di conoscenza geologica di
un�area rispetto a un�altra è la presenza nella
fonte di cartografia tematica aggiornata (es-
senzialmente geologica, geomorfologica e
idrogeologica) e della rispettiva scala. Come è
facilmente comprensibile, il livello di conoscen-
za che è stato attribuito a un�area è maggiore se
si sono avute a disposizione Carte (preferibil-
mente su base CTR) a una scala di 1:10.000 o di
maggior dettaglio.

2.2.9.1 Una chiave di lettura particolare per i dati
faunistici
Wilma Tosi, Rossella Rossi, Luca Wauters e
Guido Tosi
Una volta che per ciascuna area campione (per
esempio Nord Milano, NM, Oltrepò Pavese,
OP ecc.) siano state compilate e archiviate le
schede di tutte le fonti consultate, è possibile
calcolare il livello di conoscenza faunistica
delle zone considerate.

La definizione del livello di conoscenza di
un�area fornisce una preziosa indicazione al
fruitore dei dati della Carta Naturalistica, in
quanto spesso eventuali notevoli differenze
nella presenza quali-quantitativa delle diver-
se specie tra aree vicine e/o simili possono, al-
meno in parte, essere motivate non da diffe-

Figura 2.14 �  Esempio di aree con diverso livello di conoscenza faunistica.
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Figura 2.15 � Scheda utilizzata per il rilevamento del livello di indagine sulla fauna.

renze reali, ma da diverse disponibilità di dati
(figura 2.14).

Si è fatto riferimento a cinque livelli di co-
noscenza:
�area ben conosciuta: area per la quale sono

disponibili liste faunistiche esaustive che
considerino una percentuale di classi di ver-
tebrati e invertebrati compresa in un inter-
vallo pari a 80 <%< 100 di quelle potenzial-
mente presenti in rapporto all�ambiente (li-
vello di conoscenza pari a 5);

�area abbastanza ben conosciuta: area per la
quale sono disponibili liste faunistiche esau-
stive che considerino una percentuale di
classi di vertebrati e invertebrati compresa
in un intervallo pari a 60 <%< 80 di quelle
potenzialmente presenti in rapporto all�am-
biente (livello di conoscenza pari a 4);

�area con conoscenza media: area per la qua-
le sono disponibili liste faunistiche esausti-

ve che considerino una percentuale di classi
di vertebrati e invertebrati compresa in un
intervallo pari a 40 <%< 60 di quelle poten-
zialmente presenti in rapporto all�ambiente
(livello di conoscenza pari a 3);

�area con conoscenza generica appena informa-
tiva: area per la quale sono disponibili liste fau-
nistiche esaustive che considerino una percen-
tuale di classi di vertebrati e invertebrati com-
presa in un intervallo pari a 20 <%< 40 di quel-
le potenzialmente presenti in rapporto all�am-
biente (livello di conoscenza pari a 2);

�area pressoché sconosciuta: area per la qua-
le sono disponibili liste faunistiche esausti-
ve che considerino una percentuale di classi
di vertebrati e invertebrati compresa in un
intervallo pari a 0 <%< 20 di quelle poten-
zialmente presenti in rapporto all�ambiente
(livello di conoscenza pari a 1).
Una volta consultate tutte le fonti disponibili,

IDENTIFICAZIONE RECORD 
��� 

COMPILATORE 

IDENTIFICAZIONE SITO
���.

RISERVATEZZA 
   SÌ                NO 

DATA COMPILAZIONE

DATA AGGIORNAMENTO

SEZIONI CARTA COMUNE DEL 
TOPONIMO

TEMA
    Geologia 

Fauna 
    Flora 
    Vegetazione 

TIPO DI
RIFERIMENTO

   Puntiforme 
   Areale 

AREA CAMPIONE 

PROVINCE LOCALITÀ CITATA TOPONIMO

CATEGORIE SISTEMATICHE INDAGATE E SPECIE RILEVATE
Livello di indagineClassi Esauriente  Parziale Una o 

alcune 
specie

Non
indagata 

N° specie Esatta 
localizzazione 

Presenza potenziale

Invertebrati:
  Bivalvia 
  Gasteropoda 
  Arachnida 
  Crostacea 
  Insecta

Vertebrati:
  Agnatha 
  Osteichthyes 
  Amphibia 
  Reptilia 
  Aves 
  Mammalia 

  �
  �
  �
  �
  �

  �
  �
  �
  �
  �
  �

    Sì               No 
    Sì               No 
    Sì               No 
    Sì               No 
    Sì               No 

    Sì               No 
    Sì               No 
    Sì               No 
    Sì               No 
    Sì               No 
    Sì               No 

    Sì      No 
    Sì      No 
    Sì      No 
    Sì      No 
    Sì      No 

    Sì      No 
    Sì      No 
    Sì      No 
    Sì      No 
    Sì      No 
    Sì    No

Categoria sistematica Data dato TIPO DI FONTE:              Reperto                   Segnalazione bibliografica 
   Segnalazione inedita                     Scala di origine del dato:                                                 Cartografia 
pubblicata:   � SÌ       � NO                 Fotografia                  Video

AUTORE ANNO
TITOLO 

AFFIDABILITÀ FONTE
   Sicura       Incerta 
   Scarsamente attendibile

ANNOTAZIONI

CARTA NATURALISTICA DELLA LOMBARDIA
SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLE FONTI: FAUNA



83

Capitolo 2  LA CARTA NATURALISTICA DELLA LOMBARDIA: I CARATTERI

sulla base di questi parametri risulta possibile
definire il livello di conoscenza di un�area me-
diante l�applicazione della seguente formula:

dove:
Pu è il punteggio percentuale del livello di co-
noscenza;
i il numero di classi indagate;
j il numero di classi potenzialmente presenti
nell�area (il suo valore può variare da 1 a un
massimo di 11, ossia il totale delle classi inda-
gate nell�ambito del progetto Carta Naturali-
stica della Lombardia);

mi il punteggio/coefficiente relativo al livello
di conoscenza della classe i (= 1 per classi in-
dagate in modo esauriente; = 0,5 per classi in-
dagate parzialmente; = 0,2 per classi di cui si
siano indagate poche o una sola specie; = 0 per
classi non indagate).

Le indicazioni sul livello di conoscenza del-
le singole classi vengono ricavate dalla com-
pilazione del campo �Categorie sistematiche
indagate e specie rilevate � Livello di indagi-
ne� riportato nella �Scheda di rilevamento
delle fonti: fauna� e compilato per ciascuna
fonte schedata (figura 2.15).

In particolare, bisogna tenere in considera-
zione le seguenti indicazioni (figura 2.16):

Figura 2.16 � Esempio di valutazione del livello di conoscenza di un�area indagata separatamente da sue
ipotetiche fonti, A e B, le cui aree di indagine siano in parte sovrapposte.
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� osservazioni su come calcolare il livello di
indagine:
� se un�area conoscenze è individuata dal-

l�intersezione di più fonti che indagano
la stessa classe con �livelli di indagine�
diversi (per esempio Mammalia nella fon-
te 1: livello di indagine 0,2; Mammalia nella
fonte 2: livello di indagine 0,5), si consi-
dera come valore mi da inserire nella for-
mula quello più elevato (nell�esempio:
0,5), poiché si suppone che il maggiore li-
vello di indagine di una classe in una fon-
te comprenda anche quello della fonte a
livello di indagine inferiore, relativamen-
te alla stessa classe;

� osservazioni su come calcolare il numero di
classi potenzialmente presenti:
� se un�area conoscenze è individuata dall�in-

tersezione di più fonti che presentano un
numero differente di �classi potenzialmen-
te presenti�, si considera come valore j da
inserire nella formula quello più basso. Per
esempio, una fonte A indaga un ampio ter-
ritorio citando come potenzialmente pre-
senti tutte le classi (11, fra cui per esempio
la classe Bivalvia), mentre una fonte B in-
daga solo una parte di tale territorio, com-
preso quindi nell�area indagata dalla fon-
te A, indicando come potenzialmente pre-
senti solo 5 classi (escluso per esempio la
classe Bivalvia): in questo caso si suppone
che per l�area conoscenze derivante dall�in-
tersezione delle due fonti sia più preciso il
dato fornito dalla fonte B e che quindi tale
dato debba essere preferito.
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2.3 Struttura della base dati
Mauro Negri e Guido Zuliani

2.3.1 Introduzione
Dopo aver introdotto la tematica generale dei
SIT e aver illustrato i contenuti disciplinari
della base dati in fase di realizzazione, si en-
tra nel merito della strutturazione dei dati.
Come verrà delineato nel Capitolo 3 la pro-
gettazione della base dati prevede l�utilizzo di
un modello ER esteso e la suddivisione del
progetto in due fasi: la fase concettuale e quella
logica. Nella prima si mostrano i contenuti
astraendo dalla tecnologia e nella seconda si
descrivono le strutture tecnologiche che me-
morizzano i dati. Non essendo possibile una
presentazione completa e dettagliata dell�in-
tera base dati, si presenta in questo paragrafo
una sintesi del lavoro svolto esemplificando i
risultati nel solo ambito della flora. Nel sotto-
paragrafo 2.3.2 si descrive il modello ER este-
so (chiamato GEO-ER) utilizzato per la rap-

presentazione concettuale e nel sottoparagra-
fo 2.3.3 si descrive lo schema concettuale del-
la flora che viene infine tradotto nelle struttu-
re dati tecnologiche nel sottoparagrafo 2.3.4.

2.3.2 Il modello GEO-ER
Il modello ER permette di descrivere i dati tra-
mite una rappresentazione grafica di facile let-
tura. I costrutti principali del modello sono i
seguenti e il loro formalismo grafico è ripor-
tato in figura 2.17:
�Entità: raggruppa un insieme di oggetti che

hanno le stesse caratteristiche; ogni oggetto
deve essere univocamente identificabile nel-
la realtà e deve essere rilevante per l�applica-
zione. L�entità può avere un attributo geome-
trico che rappresenta la sua estensione sul ter-
ritorio; il simbolo in alto a destra indica grafi-
camente la presenza nell�entità di un attribu-
to di tipo geometrico poligonale (Polygonal
Geometric, PG). Per i tipi punto e linea si usa-
no rispettivamente i tipi PT e LN.

�Entità debole: è un�entità nella quale ogni og-
getto è dipendente  per la sua identificazione
da un oggetto di un�altra entità non debole.

�Relazione: modella un�associazione tra enti-
tà presente nella realtà da rappresentare.
Ogni sua istanza è costituita dall�ennupla di
istanze di entità legate dalla relazione. Tale
ennupla costituisce anche l�identificatore di
un�istanza di relazione. Per ogni entità che
partecipa alla relazione sono definite le
cardinalità < min, max >; esse specificano il
numero minimo e massimo di istanze di re-
lazione alle quali partecipa un�istanza del-
l�entità.

�Attributo: descrive proprietà elementari di
entità o relazioni, per esempio Cognome e
Nome per Persona; l�insieme di valori che
l�attributo può assumere è detto �dominio�.
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Un attributo può essere �semplice� (nome
di un Comune) o �composto� (gli elementi
di un indirizzo). Per ogni attributo può es-

sere definita la cardinalità < min, max > che
rappresenta il numero minimo e massimo
di valori dell�attributo associati a ogni occor-

Figura 2.17 � Gli elementi dei modelli dei dati.
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Figura 2.18 �  Lo schema concettuale della flora e della fauna.

Figura 2.19 � La check-list della flora.
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renza di entità o relazione, per esempio una
Persona può avere zero o più titoli di studio.
Ogni entità ha una chiave per identificare i
propri oggetti costituita da un sottoinsieme
degli attributi; nel caso dell�entità debole la
chiave è costituita da quella dell�entità forte
cui è collegata e da un insieme di attributi
della stessa entità debole (la chiave svolge il
ruolo di object identifier nella programmazio-
ne a oggetti).

�Gerarchia IS-A: permette di specializzare
un�entità come insieme di più sottoentità
(specializzazione) oppure di riunire più en-
tità esistenti in una (generalizzazione). Un
esempio può essere quello dell�entità sche-
da che si specializza nelle specifiche schede
(per esempio quelle della flora e della fau-
na). Esistono dei vincoli che legano un�enti-
tà (superentità) alle sue sottoentità:
� ogni sottoentità deve avere una corrispon-

dente superentità (una scheda della fauna è
la specializzazione della scheda generica);

� ogni sottoentità eredita gli attributi della
superentità, ma può contenere attributi non
presenti nella superentità;

� una specializzazione è COmpleta (CO) se
ogni occorrenza della superentità è anche
un�occorrenza di almeno una delle sottoen-
tità (per esempio, una scheda generica esi-

ste nel momento in cui esiste anche la sua
specializzazione), altrimenti è PArziale (PA);

� la relazione può essere Esclusiva (EX) se
un�occorrenza della superentità è al mas-
simo occorrenza di una delle sottoentità
(per esempio una scheda è della flora o del-
la fauna, ma non di entrambe), altrimenti
è SOvrapposta (SO).

2.3.3 Schema concettuale delle specie della
flora e della fauna
La figura 2.18 mostra lo schema GEO-ER ine-
rente alle schede delle emergenze naturalisti-
che riguardanti le specie della flora e della fau-
na. L�entità elemento Flora sintetizza la check-
list delle specie della flora dettagliata nella fi-
gura 2.19 attraverso una sequenza di entità col-
legate con relazioni di classificazione (analoga-
mente si comporta l�entità elemento Fauna ri-
spetto alle rispettive check-list). La fonte di lo-
calizzazione rappresenta la fonte utilizzata per
compilare una o più schede delle emergenze,
l�attributo �affidabilità� serve per valutare la va-
lidità della fonte. Questo attributo svolge un
ruolo simile all�attributo �attendibilità� dell�en-
tità scheda che indica invece come valutare il
dato ricavato dalla fonte. La fonte rappresenta
un�astrazione della specifica tipologia di fonte
come illustrato in figura 2.20.

Figura 2.20 �  Lo schema concettuale delle fonti.
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Osservazione Altro
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CO/EX
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Un sito è un�entità con un attributo geome-
trico che rappresenta il sito che può essere geo-
referenziato sul territorio, il quale è stato in-
dividuato in una fonte analizzata e nel quale è
possibile ritrovare i dati di più schede. Esso
rappresenta un poligono elementare; pertan-
to un sito multipoligono presente in una fonte
è spezzato in più siti, ciascuno composto da
un poligono elementare. Questa divisione è
per ora suggerita dalla possibilità di condivi-
sione dei singoli poligoni tra fonti diverse; ciò
giustifica la cardinalità 1:N tra scheda e sito
(lato scheda). Durante la fase di caricamento
non sempre si può garantire che uno stesso sito
sia acquisito più volte, tuttavia questa proprie-
tà dovrà valere nella base dati centrale una vol-
ta consolidata. Si noti che un sito è indipen-
dente dalla sezione CTR e, di conseguenza, le
porzioni di un sito che ricadono in più sezioni
CTR hanno lo stesso identificatore del sito.

Ogni fonte è analizzata e per ogni elemento
individuato si produce una scheda nella qua-
le si riportano i dati sulla specie e i riferimenti
al sito; se si tratta di un sito multipoligono,
allora lo si spezza in siti monopoligono e si
riporta l�identificatore di ogni sito monopoli-
gono. Un sito è unico indipendentemente dal-
l�esistenza di suddivisioni amministrative del
territorio (per esempio Comuni) o tecniche
(per esempio le sezioni della CTR) che lo at-
traversano. L�associazione tra sito e tali suddi-
visioni del territorio può non essere rappre-
sentata esplicitamente tutte le volte in cui il
sito è georeferenziabile in quanto l�intersezio-
ne è derivabile da operazioni di sovrapposi-
zione geometrica. Nei casi di siti descritti som-
mariamente e non georeferenziati, l�associazio-
ne diventa necessaria per permettere la localiz-
zazione di massima del sito sul territorio.

Le relazioni RScheda_Fonte, RScheda_ElFlo-

ra, RScheda_ElFauna e RScheda_Sito rappre-
sentano il legame della scheda con la fonte, l�ele-
mento Flora o Fauna e i siti cui fa riferimento
la fonte per quell�elemento.

Nella figura 2.19 si nota che alcune proprietà
dei dati sono esplicitate a parole perché non
rappresentabili nello schema; per esempio, esi-
stono vincoli particolari tra gli attributi dell�en-
tità �Famiglia�: se Famiglia vascolare = �Sì� al-
lora Enumerati (Famiglia,Tipo) = {�Angiosper-
me�, �Gimnosperme�, �Pteridofite�}; inoltre, in
questo caso, esiste il codice Pignatti. Sempre in
figura 2.19 una specie con una sola sottospecie
nominale, cioè avente lo stesso nome, deve es-
sere memorizzata nella base dati sia come spe-
cie sia come sottospecie. Infine, un ultimo
esempio di vincolo riguarda il rapporto fon-
te/specie: infatti in una fonte si può trovare il
riferimento a una specie oppure a una sottos-
pecie; il vincolo applicativo richiede di inseri-
re sempre il dato al maggior livello di detta-
glio possibile ritrovato nella fonte, anche nel
caso di specie con sola sottospecie nominale.

2.3.4 Rappresentazione dello schema concet-
tuale nella struttura ArcView/Access
Lo schema GEO-ER  è tradotto in strutture dati
del modello relazionale (Access) per i dati
descrittivi e in temi coverage (ArcView) per la
geometria; lo schema generato chiamato
�schema logico� sarà rappresentato utilizzan-
do una notazione grafica simile a quella adot-
tata per lo schema concettuale. L�approccio
adottato nella traduzione è stato quello di me-
morizzare completamente le informazioni
descrittive  nel DBMS relazionale (Access in
questo caso) rispettando i criteri di norma-
lizzazione delle tabelle. Tale scelta è motivata
a nostro parere dall�evoluzione che stanno se-
guendo le tecnologie per le basi di dati geo-
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grafici. Tali strutture saranno poi valutate alla
luce delle interrogazioni effettuate sulla base
dati realizzata. Il livello di reale fruibilità (sem-
plicità/efficienza) operativa delle strutture dati
definite permetterà di valutare la correttezza

dell�approccio seguito ed eventualmente di ri-
vedere alcune scelte effettuate.

Si preferisce pertanto adottare una soluzio-
ne più aperta all�interrogazione con basi di
dati esterne ed eventualmente rivederla alla

Figura 2.21 �  Lo schema logico della flora.
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luce di valutazioni operative sull�utilizzo. Vi-
ceversa non si vuole adottare un approccio
semplicistico (tutto in ArcView) che porrebbe
immediatamente delle limitazioni all�integra-
zione della base dati con altre esterne.

Nella rappresentazione grafica si utilizzeran-
no i simboli del modello logico illustrati in fi-
gura 2.17: i due rettangoli rappresentano ta-
belle del modello relazionale (Access) deriva-
te rispettivamente dalla traduzione di un�en-
tità GEO-ER e dalla traduzione di una rela-
zione GEO-ER  (rettangolo con gli spigoli ar-
rotondati). All�interno di queste tabelle gli at-
tributi chiave sono evidenziati nella parte su-
periore, gli altri nella parte inferiore. Il nome
di ogni relazione o attributo è quello effetti-
vamente presente nella base dati. Il simbolo
FK accanto a un attributo indica che questo è

Nome
Tipologia (FK)
Vascolare

Nome
CodPignatti
IdFamigliaFl (FK)

IdGenereFl

C_GenereFl

Nome
Endemismo
StatusIUCNN
StatusIUCNR
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IdSpecieFI (FK)
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C_SottospFl
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StatusIUCNN
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Acclimatata
StatusWWF
Osservazioni
Autore
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IdGenereFl (FK)

IdSpecieFl

C_SpecieFl

UnOp (FK)
Progressivo (FK)
Tipo (FK)

U_SchedaFl

C_FamigliaFI

IdFamigliaFI

utilizzato come Foreign Key, cioè serve per le-
gare la relazione stessa a un�altra (vincoli di
integrità referenziale).

Il terzo simbolo introdotto rappresenta inve-
ce un tema sviluppato in ArcView; all�interno
del simbolo sono indicati gli attributi chiave, il
tipo di attributo geometrico (Poligono, Punto,
Linea) e gli altri attributi. Il tema è introdotto
per rappresentare la componente geometrica
dell�entità del modello concettuale. Le linee
mostrate in figura 2.17 sono introdotte per uni-
re le tabelle e i temi precedenti nel seguente
modo: la linea di congiunzione 1 permette di
esplicitare le tabelle collegate da un vincolo di
integrità referenziale espresso dalla presenza
del simbolo FK nel caso in cui questo collega-
mento serva a individuare una relazione GEO-
ER  del tipo �molti a molti�. In questo caso la

Figura 2.22 �  Lo schema logico della check-list  della flora.
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relazione GEO-ER è stata infatti tradotta in una
tabella congiunta alle altre tabelle con le linee
di tipo 1. La linea di congiunzione 2 indica uno
dei vincoli di integrità referenziale nel caso in
cui la relazione GEO-ER  sostituita dall�attri-
buto col vincolo di FK sia del tipo �uno a mol-
ti�. Infine la linea di congiunzione 3 indica uno
dei vincoli di integrità referenziale nel caso in
cui la relazione GEO-ER  sostituita dall�attri-
buto col vincolo di FK sia del tipo �uno a uno�.

I nomi delle entità e relazioni rispettano la
seguente convenzione:
�U_Xxxx indica una tabella il cui contenuto

non è noto a priori ed è caricato in data entry;
è questo il caso per esempio delle schede,
delle fonti e dei siti.

�C_Xxxx indica una tabella il cui contenuto è
noto a priori: questo è il caso delle check-list.
Nello schema GEO-ER queste entità vengo-
no indicate con la lettera C; questo è il caso
per esempio delle norme di tutela, delle spe-
cie o degli habitat.
Le regole adottate nella traduzione delle

strutture dati dal modello GEO-ER  al model-
lo ibrido Access/ArcView sono quelle della
progettazione delle basi di dati tradizionali.
Il risultato della traduzione è mostrato in
modo che le regole applicate siano facilmen-
te derivabili.

In figura 2.21 si può vedere la traduzione del-
lo schema GEO-ER di figura 2.18, nel quale si
possono immediatamente identificare le enti-
tà Sito, Scheda, Fonte, Scheda_Fl (U_Sito,
U_Scheda, U_Fonte, U_SchedaFl) e la relazio-
ne RScheda_Sito (U_Scheda_Sito). Si può no-
tare come l�entità ElFlora sia scomparsa rispet-
to allo schema concettuale; infatti si è preferi-
to accorparla nelle entità figlie della classifi-
cazione tassonomica (vedi figura 2.19). La re-
lazione RScheda_ElFlora è stata tradotta quin-
di come mostrato nella figura 2.22.

Lo schema di figura 2.20 che descrive le fonti
utilizzate viene tradotto realizzando una tabella
che riepiloga i dati generali di una fonte e una
tabella che riporta i dati specifici di ogni
tipologia di fonte.
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3.1 La consistenza dei dati raccolti
Mauro Giorgio Mariotti

La consistenza dei dati presenti nel SIT Carta
Naturalistica della Lombardia al 14 giugno
2001 è riassunta nella tabella 3.1. Nella succes-
siva tabella 3.2 e nella figura 3.1 viene eviden-
ziato l�incremento dei dati nel corso delle pri-

me due fasi di lavoro. Tabelle e grafico illu-
strano l�equilibrio delle due fasi: una prima
fase dedicata prevalentemente alla progetta-
zione del SIT, ma con una raccolta significati-
va di dati per alcuni temi; una seconda con
affinamento della struttura e aumento consi-
stente di informazioni allargate a tutti i temi
previsti.

Tabella 3.2 � Valutazione dell�incremento dei dati nel corso dell�azione test Lombardia.

Tabella 3.1 �  Consistenza attuale dei dati presenti nel SIT Carta Naturalistica della Lombardia.

Temi e argomenti  Numero schede 
Emergenze Habitat 304 

Emergenze Flora 2073 

Emergenze Fauna 2999 

Emergenze abiotiche (escluso suoli) 642 

Emergenze pedologiche 247 

Uso del suolo relazionato alla biodiversità 591 

Siti di emergenze Flora + Habitat 494 

Siti di emergenze Fauna 2998 

Siti di emergenze abiotiche (escluso suoli) 395 

Siti di emergenze Suoli  247 

Livello di conoscenza geologica 78 

Livello di conoscenza floristica + vegetazionale 149 

Fonti esaminate: flora e vegetazione 281 

Fonti esaminate: fauna 175 

Fonti esaminate: geologia 64 

Fonti esaminate: suolo 10 

Fonti esaminate: uso del suolo 3 

Incremento nella seconda fase del progetto 
Tema

Consistenza 
attuale 

(n. schede) n. %

Emergenze Habitat 304 162 54 

Emergenze Flora 2073  1331  64 

Emergenze Fauna 2999 1485  49 

Emergenze abiotiche 
(escluso suoli) 642 460 72 

Emergenze pedologiche 247 247 72 

Uso del suolo relazionato alla 
biodiversità 591 591 100 

Totale 6856 4276 62



97

Capitolo 3  PRIMI RISULTATI DEL PROGETTO

Occorre peraltro affermare che le informa-
zioni presenti nella Carta Naturalistica non
sono solo quelle che riguardano le emergen-
ze naturalistiche, ma anche quelle relative alle
fonti e ai livelli di conoscenza.

3.2 Analisi preliminare dei dati raccolti

3.2.1 Emergenze biologiche
Mauro Giorgio Mariotti, Cinzia Margiocco,
Francesco Sartori, Silvia Assini, Wilma Tosi,
Rossella Rossi, Luca Wauters e Guido Tosi
Da un�analisi preliminare dei dati relativi agli
habitat e alle specie si possono trarre alcune
considerazioni interessanti. Le tabelle 3.3, 3.5
e 3.7 riportano la frequenza (numero di siti) per
ciascun tipo di habitat e per ciascuna specie.

Relativamente ad habitat e flora, i risultati
risentono chiaramente delle caratteristiche ge-
nerali del territorio indagato prevalentemente
planiziale e antropizzato, con minori percen-
tuali di aree montuose alpine o appenniniche.

Si evidenzia in modo particolare l�estrema
rarità di habitat importanti come �vecchi quer-
ceti acidofili delle pianure sabbiose con Quer-
cus robur� e �foreste di farnia e carpino dello
Stellario-Carpinetum� che rappresenterebbero
in gran parte dell�area studiata la vegetazione
naturale, sostituita quasi ovunque per esigen-
ze produttive. La notevole frequenza dell�ha-
bitat delle �foreste miste riparie di grandi fiu-
mi a Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor,
Fraxinus excelsior o Fraxinus angustifolia (Ulme-
nion minoris)� evidenzia l�elevata frammenta-
zione di questi ambienti.

L�ancor più accentuata frequenza delle torbiere
sembra invece avere un duplice significato: no-
tevole frammentazione di questi ambienti ed
elevata disponibilità di dati sugli stessi.

Si nota peraltro che alcuni degli habitat a
bassa frequenza (codici 6110, 6171, 6173, 6210)
sono tali sia per le scarse informazioni gene-
rali sulla loro distribuzione, sia per il loro le-
game a zone montane (scarsamente rappre-

Figura 3.1 � Consistenza attuale e incremento dei dati nelle due fasi del progetto.
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Tabella 3.3 � Habitat dell�Allegato I direttiva 92/43/CEE, o proposti (senza numerazione) per l�inclusione
nello stesso, e numero dei siti nei quali sono segnalati. Il segno * indica i tipi di habitat prioritari. La
nomenclatura è quella adottata specificatamente per il progetto Carta Naturalistica della Lombardia
e deriva dall�integrazione di norme ufficiali e manuali interpretativi adattati alla situazione regionale.

Cod.
Natura
2000

Nome Frequenza

6110 *Formazioni erbose calcicole rupicole o basofile dell’Alysso-Sedion albi 1

6171 Praterie calcicole chiuse 1

6173 Formazioni erbacee gradinate e delle cenge 1

6210
Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su 

substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (*con siti importanti per orchidee) 
1

6520 Praterie montane da fieno 1

7140 Torbiere di transizione e instabili 1

8210 Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica 1

9150 Faggeti calcicoli dell’Europa centrale del Cephalanthero-Fagion 1

9160 Foreste di farnia e carpino dello Stellario-Carpinetum 1

9190 Vecchi querceti acidofili delle pianure sabbiose con Quercus robur 1

9110 Faggeti del Luzulo-Fagetum 2

Querceti acidofili insubrici a Quercus cerris e Q. petraea 3

3150 Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition 3

6510
Praterie magre da fieno a bassa altitudine (Alopecurus pratensis, 

Sanguisorba officinalis)
3

8120 Ghiaioni calcarei e scisto-calcarei montani e alpini (Thlaspietalia rotundifolii) 3

Vegetazione di elofite di piccola taglia 4

3130
Acque stagnanti da oligotrofe a mesotrofe con vegetazione 

dei Littorelletea uniflorae e/o degli Isoeto-Nanojuncetea
4

9260 Foreste di Castanea sativa 4

Formazioni igrofile a Salix cinerea 5

Foreste prealpine di Ostrya e Fraxinus ornus 6

4060 Lande alpine e boreali 7
Comunità idrofile ancorate sul fondo con foglie larghe a 

Nymphaea alba e Nuphar luteum
8

Comunità idrofile ancorate sul fondo con foglie larghe a Trapa natans 8

6410 Praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (Molinion) 14

91E0
*Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, 

Alnion incanae, Salicion albae)
17

Faggete neutrofile montane con Trochiscanthes e Geranium nodosum 21

4030 Lande secche europee 23

Vegetazione erbacea a grandi carici 50

91F0
Foreste miste riparie di grandi fiumi a Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus 

minor, Fraxinus excelsior o Fraxinus angustifolia (Ulmenion minoris) 
72

7230 Torbiere basse alcaline 103
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sentate in quelle sinora oggetto dell�indagine),
sia probabilmente per difficoltà interpretative
che devono essere risolte.

I dati sugli habitat sono complessivamente
scarsi rispetto a quelli sugli altri temi per i se-
guenti motivi:
�l�inferiore disponibilità di documentazione

sugli habitat a ridotta estensione (microha-
bitat) e di documentazione che permetta la
georeferenziazione delle emergenze sele-
zionate;

�il criterio selettivo delle emergenze, stretta-
mente legato all�applicazione della direttiva
92/43/CEE di non univoca interpretazione.
La scarsità di dati sugli habitat rilevabile nel

progetto Carta Naturalistica della Lombardia
concorda con quanto emerge in progetti ana-
loghi di altre Regioni (Liguria, Toscana) ed
evidenzia la necessità di realizzare studi e
Carte della vegetazione con scale adeguate e
metodologie idonee a mettere in luce sia gli
habitat a ridotta superficie sia i riferimenti alle
classificazioni ufficiali europee.

È importante rilevare anche che quasi tutte le
emergenze Habitat ricadono in aree protette,
non solo per una maggiore naturalità di queste
zone, ma anche perché gli studi vegetazionali
sono concentrati quasi esclusivamente su di esse.

I dati floristici raccolti finora, suddivisi per
aree campione d�indagine, sono sintetizzati in
tabella 3.4. Interessante è il rapporto emergen-
ze/siti che evidenzia il livello di concentrazio-
ne territoriale delle emergenze.

Per l�Oltrepò Pavese, parte dei dati si riferi-
sce alla Riserva Naturale Monte Alpe e al Par-
co Locale di Interesse Sovracomunale (PLIS)
del Monte Lesima. Tuttavia, numerose sono
anche le emergenze floristiche segnalate in
zone non tutelate che riflettono una certa qua-
lità dell�ambiente. In particolare risultano in-
teressanti le aree situate in località Selvassa,
Valle delle Torraie, Pian dell�Armà, Passo del-
la Ritorta, Cima di Vallescura, Negruzzo, Cima
della Colletta, poste all�estremo sud dell�Ol-
trepò Pavese, che ospitano faggete uniche per
il territorio lombardo in cui vivono specie ve-
getali interessanti.

Per il Lodigiano le emergenze floristiche sono
perlopiù relative al corso del fiume Adda e, in
particolar modo, al territorio compreso nel Par-
co Regionale Adda Sud; qualche segnalazione
riguarda il tratto del Lambro, mentre nessuna
emergenza è presente nel restante territorio
compreso nella Provincia di Lodi. Tuttavia, per
questa zona mancano gli studi e quindi è com-
prensibile l�assenza di emergenze floristiche.

Tabella 3.4 � Numero di emergenze floristiche, siti e fonti censiti nell�ambito del progetto, relativamente
alle cinque aree di studio.

Aree di studio 
A

Emergenze Flora censite 
B

Siti censiti 
A/B 

Fonti
consultate

Oltrepò Pavese 734 89 7,5 28 

Lodigiano 90 24 3,7 10
Fascia planiziale a sud del Po 
tra Mantova e Cremona

159 53 3 36

Alto Varesotto 690 160 4,3 60 

Nord Milano 334 45 7,4 100 

Totale 2007 371 5,4 234
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Per il territorio relativo al tratto perifluviale
del Po compreso tra Cremona e Mantova le
segnalazioni di emergenze floristiche si riferi-
scono a località prive di tutela e sono perlopiù
concentrate in corrispondenza dei cosiddetti
�bodri� (in particolare quelli della Provincia
di Cremona, di cui esiste uno studio mono-
grafico approfondito, D�Auria &  Zavagno,
1999) che possono ospitare specie vegetali
palustri interessanti. �Bodrio� è un termine
locale con cui viene indicata una cavità occu-
pata da un piccolo specchio d�acqua la cui for-
mazione è legata, secondo recenti ricostruzio-
ni, all�azione delle piene in presenza di un
ostacolo quale un argine; in corrispondenza
di un punto di minor resistenza, per effetto
dell�onda di piena, l�argine può rompersi e
successivamente i gorghi che si vengono a for-
mare bucano letteralmente il terreno creando
delle cavità di forma ellittico-circolare profon-
de alcuni metri. Al ritirarsi della piena resta
la cavità così originatasi che si riempie par-
zialmente d�acqua per l�affiorare della falda
idrica superficiale.

Per il territorio relativo all�Alto Varesotto, le
segnalazioni floristiche riguardano, perlopiù,
aree non tutelate, a eccezione di quelle ineren-
ti al Parco Campo dei Fiori. Particolarmente ric-
chi di emergenze floristiche sono soprattutto
gli ambienti umidi.

Per il territorio relativo al Nord Milano, le
emergenze floristiche sono praticamente tutte
localizzate in corrispondenza di aree tutelate
(Parco della Pineta di Appiano Gentile e Tra-
date, Parco della Brughiera, Parco delle Groane,
Parco della Valle del Lambro ecc.); al di fuori
di esse, infatti, il territorio è così intensamente
antropizzato da essere pressoché privo di aree
di un qualche interesse floristico.

Le emergenze floristiche sinora segnalate

sono riferite alle categorie 1-10, 18, 25, 26 e 28
(tabella 2.1, pagg. 42-43).

Nella tabella 3.5 sono riportate le specie or-
dinate per numero di siti.

Il numero delle emergenze floristiche segna-
late è in realtà leggermente maggiore di quan-
to riportato nelle tabelle  che non comprendo-
no alcune entità proposte dalle Unità Opera-
tive e attualmente al vaglio della Commissio-
ne di validazione.

Dalla frequenza delle emergenze floristiche
nelle aree campione appare prematuro trarre
conclusioni a livello regionale e si può preve-
dere che, allargando ulteriormente l�area di in-
dagine nel settore alpino, la frequenza delle
diverse entità si differenzi maggiormente rap-
presentando meglio le condizioni ambientali.
D�altro canto si osserva un�elevata frequenza
di specie che emergono esclusivamente in
quanto tutelate dalla legge regionale per la
protezione della flora (categoria 25), ma prive
o quasi di altri meriti. Ciò potrebbe far ipotiz-
zare la necessità di un�eventuale revisione di
tali norme.

Relativamente alla fauna, i dati suddivisi per
aree campione di indagine sono riportati nel-
la tabella 3.6: si nota l�elevatissimo tasso di con-
centrazione delle emergenze in un ridotto nu-
mero di siti nella pianura lodigiana e cremo-
nese-mantovana dovuto alla scarsissima di-
sponibilità di aree naturali o seminaturali con
funzione di rifugio. Ulteriori considerazioni
sono riportate nel Capitolo 4.

Anche per la fauna (tabella 3.7) sono prema-
ture conclusioni su scala regionale, soprattut-
to per l�evidente squilibrio conoscitivo a favo-
re dei vertebrati. L�estrema scarsità di dati su-
gli invertebrati sottolinea l�urgente ed essen-
ziale necessità di ampliare le indagini su alcu-
ni di questi organismi, in particolare sugli
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Genere Specie N. siti

Aceras anthropophorum 1

Aquilegia einseleana 1

Baldellia ranunculoides 1

Campanula raineri 1

Carex baldensis 1

Carex microglochin 1

Centaurea deusta 1

Centaurea rhaetica 1

Cicuta virosa 1

Clematis alpina 1

Corydalis cava 1

Cytisus emeriflorus 1

Dactylorhiza fuchsii 1

Daphne cneorum 1

Dianthus barbatus 1

Dianthus deltoides 1

Eleocharis multicaulis 1

Euphorbia variabilis 1

Euphrasia cuspidata 1

Gentiana utriculosa 1

Gentianella amarella 1

Gentianella germanica 1

Glyceria maxima 1

Herminium monorchis 1

Iris germanica 1

Listera cordata 1

Nymphoides peltata 1

Ophrys apifera 1

Ophrys holoserica 1

Ophrys insectifera 1

Orchis papilionacea 1

Orchis provincialis 1

Orchis simia 1

Paeonia officinalis 1

Pedicularis gyroflexa 1

Physoplexis comosa 1

Pilularia globulifera 1

Plantago altissima 1

Poa cenisia 1

Potamogeton nodosus 1

Primula glaucescens 1

Primula spectabilis 1

Genere Specie N. siti

Pseudolysimachion spicatum 1

Pteris cretica 1

Pulsatilla alpina 1

Ranunculus lingua 1

Ranunculus thora 1

Rhamnus saxatlis 1

Rhododendron hirsutum 1

Rorippa amphibia 1

Rumex hydrolapathum 1

Rynchospora fusca 1

Saxifraga mutata 1

Scheuchzeria palustris 1

Scorzonera humilis 1

Silene linicola 1

Spiranthes spiralis 1

Telekia speciosissima 1

Typha minima 1

Valeriana saxatilis 1

Viola dubyana 1

Viola mirabilis 1

Woodsia alpina 1

Adiantum capillus-veneris 2

Alyssum bertolonii 2

Armeria seticeps 2

Asphodelus albus 2

Asplenium cuneifolium 2

Bunias erucago 2

Campanula bononiensis 2

Campanula scheuchzeri 2

Campanula sibirica 2

Carex austroalpina 2

Carex diandra 2

Cheilanthes marantae 2

Corallorhiza trifida 2

Crocus biflorus 2

Cyclamen purpurascens 2

Dactylorhiza latifolia 2

Eleocharis carniolica 2

Gentiana clusii 2

Gentiana pannonica 2

Gladiolus palustris 2

Lindernia procumbens 2

(segue)
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Genere Specie N. siti

Loroglossum hircinum 2

Ludwigia palustris 2

Lychnis flos-jovis 2

Lythrum portula 2

Najas minor 2

Oenanthe aquatica 2

Orchis laxiflora 2

Orchis militaris 2

Orchis morio 2

Phyteuma michelii 2

Potentilla palustris 2

Pseudorchis albida 2

Ranunculus reptans 2

Rosa gallica 2

Saxifraga bulbifera 2

Saxifraga cuneifolia 2

Schoenus ferrugineus 2

Streptopus amplexifolius 2

Trisetum argenteum 2

Utricularia australis 2

minor 2

Vallisneria spiralis 2

Viola calcarata 2

Campanula patula 3

Campanula spicata 3

Carex appropinquata 3

Coeloglossum viride 3

Dianthus armeria 3

Eriophorum vaginatum 3

Gagea lutea 3

Gymnadenia odoratissima 3

Limodorum abortivum 3

Orchis pallens 3

Orchis tridentata 3

Orchis ustulata 3

Saxifraga tridactylites 3

Spiranthes aestivalis 3

Tulipa sylvestris 3

Aquilegia atrata 4

Dactylorhiza incarnata 4

Gentiana asclepiadea 4

Gentianella campestris 4

Genere Specie N. siti

Juncus bulbosus 4

Neottia nidus-avis 4

Physospermum cornubiense 4

Phyteuma scheuchzeri 4

Saxifraga rotundifolia 4

Serapias vomeracea 4

Seseli montanum 4

Aconitum variegatum 5

Agrostemma githago 5

Calamagrostis canescens 5

Campanula persicifolia 5

Carex lasiocarpa 5

Cephalanthera rubra 5

Dianthus monspessulanus 5

Drosera intermedia 5

Epipactis palustris 5

Globularia cordifolia 5

Hottonia palustris 5

Orchis coriophora 5

Orchis purpurea 5

Peucedanum schottii 5

Phyteuma scorzonerifolium 5

Ranunculus platanifolius 5

Dianthus carthusianorum 6

Dianthus superbus 6

Doronicum pardalianches 6

Drosera rotundifolia 6

Gentiana ciliata 6

Matteuccia struthiopteris 6

Salix apennina 6

Astragalus sirinicus 7

Ophrys sphegodes 7

Osmunda regalis 7

Salvinia natans 7

Sempervivum tectorum 7

Senecio paludosus 7

Dryopteris carthusiana 8

Eriophorum latifolium 8

Gentiana kochiana 8

Iris graminea 8

Leucojum aestivum 8

Nigritella nigra 8

Utricularia
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Tabella 3.5 � Emergenze floristiche e numero dei siti nei quali sono segnalate.

Genere Specie N. siti

Peucedanum palustre 8

Ruscus aculeatus 8

Rynchospora alba 8

Traunsteinera globosa 8

Dactylorhiza sambucina 9

Gratiola officinalis 9

Narcissus poëticus 9

Platanthera bifolia 9

Allium angulosum 10

Campanula glomerata 10

Campanula medium 10

Campanula rapunculus 10

Daphne laureola 10

Gentiana cruciata 10

Gentiana lutea 10

Hydrocharis morsus-ranae 10

Aquilegia vulgaris 11

11Asarum europaeum

Epipactis atrorubens 11

Platanthera chlorantha 11

Selinum carvifolia 11

Anemone trifolia 12

Campanula rotundifolia 12

Nuphar luteum 12

Rorippa amphibia 12

Schoenoplectus lacustris 12

Anarrhinum bellidifolium 13

Cephalanthera damasonium 13

Orchis mascula 13

Ferulago campestris 14

Onosma helvetica 14

Trapa natans 14

Gladiolus italicus 15

Genere Specie N. siti

Spirodela polyrhiza 15

Gymnadenia conopsea 16

Lilium bulbiferum 16

Trochiscanthes nodiflora 16

Typha angustifolia 16

Dactylorhiza maculata 18

Lemna trisulca 18

Nymphaea alba 18

Helichrysum italicum 21

Carex remota 22

Sparganium erectum 22

Arnica montana 24

Ceratophyllum demersum 24

Ranunculus flammula 24

Thelypteris palustris 25

Dianthus sylvestris 26

Campanula trachelium 28

Carex riparia 29

Daphne mezereum 32

Carex brizoides 39

Gentiana pneumonanthe 41

Iris pseudacorus 60

Campanula rapunculoides 61

Cephalanthera longifolia 63

Dianthus seguieri 63

Convallaria majalis 65

Erythronium dens-canis 67

Leucojum vernum 68

Listera ovata 69

Epipactis helleborine 75

Anemone ranunculoides 80

Typha latifolia 85

Anemone nemorosa 134

Lilium martagon 15

endemiti e su quelli che rivestono un impor-
tante carattere di indicatori di qualità am-
bientale.

Tra le emergenze figurano anche diverse
specie abbastanza comuni, ma tutelate da nor-
mative in ambiti diversi, talora locali.

3.2.2 Emergenze abiotiche
Donata Dal Puppo, Paolo Molignani e Rober-
ta Madoi
Per quanto riguarda le emergenze abiotiche
(appartenenti sia all�interesse A, indipenden-
te dagli elementi biologici, sia all�interesse B,
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Tabella 3.6 � Numero di emergenze faunistiche e di siti censiti nell�ambito del progetto, relativamente
alle cinque aree di studio.

Aree di studio  
A

Emergenze Fauna censite
B

Siti censiti 
A/B

Oltrepò Pavese 569 178 3,2

Lodigiano  10 14,3

Fascia planiziale a sud del Po tra Mantova e Cremona 458 46 9,9

Varesotto  193 3,2

Nord Milano 1198 184 6,5

Totale 611 4,9

143

624

2992

Alto

Genere Specie N. siti

Aegolius  funereus 1

Bonasa  bonasia 1

Bufo bufo 1

Chalcides  chalcides 1

Charadrius  morinellus 1

Ciconia  ciconia 1

Coronella  girondica 1

Egretta alba 1

Eptesicus nilssoni 1

Ferrissia wautieri 1

Glaucidium  passerinum 1

Gypaetus barbatus 1

Lagopus  mutus 1

Martes martes 1

Montifringil  la nivalis 1

Myotis blythi 1

Neomys  anomalus 1

Nucifraga caryocatactes 1

Orsinigobius punctatissimus 1

Phyrrhocorax  graculus 1

Plecotus austriacus 1

Prunella collaris 1

Rupicapra  rupicapra 1

Serinus citrinella 1

Tetrao urogallus 1

Acrocephalus melonopogon 2

Anthus campestris 2

Certhia  familiaris 2

Dryocopus martius 2

Formica rufa sp. 2

Genere Specie N. siti 

Lanius  senator 2

Limenitis  camilla 2

Monticola  solitarius 2

Natrix maura 2

Pelobates fuscus 2

Salamandrina  terdigitata 2

Speleomantes  strinatii 2

Sylvia curruca 2

Teodoxus  fluviatilis 2

Alectoris graeca 3

Apatura ilia 3

Barbastella  barbastullus 3

Bubo  bubo 3

Cervus elaphus 3

Cinclus cinclus 3

Ficedula  albicollis 3

Lycaena  dispar 3

Myotis capaccinii 3

Myotis myotis 3

Rhinolophus  ferrumequinum 3

Rhinolophus  hipposideros 3

Sabanejewia  larvata 3

Salvelinus alpinus 3

Sylvia hortensis 3

Sylvia nisoria 3

Apus melba 4

Aquila  chrysaetos 4

Circaetus  gallicus 4

Falco peregrinus 4

Myotis mystacinus 4
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(segue)

Genere Specie N. siti

Nyctalus noctula 4

Rana italica 4

Saxicola rubetra 4

Tadarida teniotis 4

Unio elongatulus 4

Accipiter gentilis 5

Alosa fallax 5

Cerambyx  cerdo 5

Eliomys  quercinus 5

Enoplops  scapha 5

Lanius  minor 5

Lucanus cervus 5

Picoides minor 5

Pipistrellus  nathusii 5

Sylvia melanocephala 5

Triturus alpestris 5

Anas strepera 6

Aythya nyroca 6

Himantopus  himantopus 6

Lullula  arborea 6

Miniopterus schreibersi 6

Ptynoprogne  rupestris 6

Riparia  riparia 6

Alectoris rufa 7

Ardeola ralloides 7

Aythya fuligula 7

Coluber  viridiflavus 7

Merops apiaster 7

Suncus etruscus 7

Tetrao tetrix 7

Rana temporaria 8

Salmo (trutta) marmoratus 8

Monticola saxatilis 9

Podarcis  siculus 9

Botaurus stellaris 10

Emberiza  hortulana 10

Microtus multiplex 10

Nyctalus leisleri 10

Circus pygargus 11

Lota lota 11

Phalacrocorax carbo 11

Genere Specie N. siti

Gallinago  gallinago 12

Myotis bechsteini 12

Acipenser naccarii 13

Coccothraustes  coccothraustes 13

Lampetra  planeri 13

Myotis emarginatus 13

Scolopax rusticola 13

Anas clypeata 14

Emberiza  cirlus 14

Emys  orbicularis 14

Micromys  minutus 14

Natrix tessellata 14

Parus cristatus 14

Capreolus  capreolus 15

Emberiza  cia 15

Locustella  luscinioides 15

Coronella  austriaca 16

Falco subbuteo 16

Mustela putorius 16

Microtus savii 17

Circus aeruginosus 18

Anas crecca 19

Chondrostoma  toxostoma 19

Neomys  fodiens 19

Pernis apivorus 20

Triturus vulgaris 20

Perdix perdix 21

Rutilus pigus 21

Austropotamobius pallipes italicus 22

Bufo viridis 22

Chondrostoma  soetta 22

Myotis nattereri 22

Egretta garzetta 23

Hyla intermedia 23

Elaphe longissima 24

Myotis daubentoni 24

Vipera  aspis 24

Caprimulgus  europaeus 25

Remiz  pendulinus 25

Sciurus vulgaris 25

Acrocephalus palustris 26

Thymallus  thymallus 11 Myoxus  glis 26
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dipendente dalle relazioni con gli elementi
biologici), il loro numero complessivo sinora
censito per la Carta Naturalistica è pari a 395,
tutte valutate come dati certi.

Più nel dettaglio, le emergenze abiotiche che
presentano interesse indipendentemente dalla
relazione con gli elementi biologici (interesse

A) sono complessivamente pari a 104 (26,3%
del totale), mentre i siti in cui si rinvengono
emergenze importanti per la loro relazione con
gli elementi biotici sono costituiti dal restante
73,7%, corrispondente a 291 emergenze.

Passando ad analizzare più specificatamente
la situazione nelle singole aree in cui è stato sud-

Tabella 3.8 � Numero di emergenze abiotiche censite.

Tabella 3.7� Emergenze faunistiche e numero dei siti nei quali sono segnalate.

Aree di studio Emergenze abiotiche censite 

Oltrepò Pavese 84 

Lodigiano 69 

Fascia planiziale a sud del Po tra Mantova e Cremona  30 

Alto Varesotto 143 

Nord Milano 69 

Totale 395 

Genere Specie N. siti

Phylloscopus bonelli 26

Triturus carnifex 26

Upupa  epops 26

Milvus migrans 27

Rallus aquaticus 27

Tyto alba 27

Plecotus auritus 28

Anas querquedula 29

Aythya ferina 29

Meles meles 29

Salamandra  salamandra 29

Actitis hypoleucos 30

Barbus meridionalis 30

Ardea purpurea 31

Certhia  brachydactyla 31

Cottus gobio 31

Sterna albifrons 32

Sterna hirundo 32

Accipiter nisus 33

Hippolais  polyglotta 33

Ardea cinerea 35

Genere Specie N. siti

Rana latastei 35

Lacerta bilineata 36

Nycticorax nycticorax 37

Otus scops 37

Asio otus 38

Ixobrychus minutus 39

Muscardinus avellanarius 39

Rana dalmatina 39

Rutilus erythrophthalmus 39

Buteo buteo 44

Lepus europaeus 44

Martes foina 44

Alcedo atthis 45

Athene noctua 49

Lanius  collurio 49

Mustela nivalis 49

Alburnus  alburnus alborella 62

Strix aluco 71

Padogobius  martensi 79

Leuciscus  souffia 112

Salmo (trutta) trutta 144

Falco tinnunculus 35
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diviso il territorio lombardo esaminato a oggi,
il numero delle emergenze per ciascuna area
varia anche in maniera considerevole come si
può facilmente osservare nella tabella 3.8.

Questa disomogeneità nel numero di emer-
genze censite nelle cinque aree sinora esami-
nate è fondamentalmente da attribuire alla dif-
ferente disponibilità di fonti attendibili nelle
diverse aree. Si nota infatti che la maggior par-
te delle emergenze abiotiche è perlopiù loca-

lizzata all�interno dell�Oltrepò Pavese e dell�Al-
to Varesotto e cioè in aree caratterizzate dalla
presenza di rilievi montuosi e collinari. In que-
ste aree infatti, in relazione all�esistenza di
paesaggi contraddistinti da molteplici forme
(forre, depositi morenici, calanchi ecc.), e che
determinano un maggior rischio per le attivi-
tà antropiche, si è realizzata una maggior
quantità di studi e rilevamenti geologico-geo-
morfologici (specialmente utilizzati ai fini pia-

Tabella 3.9 � Numero di emergenze abiotiche censite per tipo di emergenza abiotica.

Tipo Descrizione N. siti 

2 Affioramenti con particolari strutture sedimentarie 1 

14 Marmitte dei giganti 1 

17 Campi solcati 1 

3 Sezioni stratigrafiche di particolare interesse 2 

20 Inghiottitoi 2 

21 Valli sospese o fossili 2

4 Litotipi di particolare interesse petrografico 3 

9 Forre, orridi e gole 3 

33 Depositi torbosi 3 

40 Substrati ofiolitici che condizionano in modo particolare i popolamenti vegetali 4 

1 Strutture tettoniche, metamorfiche e magmatiche particolarmente significative 5

53 Isole 5 

7 Aree calanchive 6 

44 Aree di cave, discariche e miniere 10 

51 Laghi e invasi artificiali 10

36 Morfologie emergenti nel contesto 11 

19 Grotte 15 

31 Depositi fossili importanti 15 

13 Paleoalvei principali 16 

15 e 48 Sorgenti 17

50 Aree di periodica esondazione 18 

25 Sistemi di cordoni morenici 21 

27 Aree di frana 21 

23 Massi erratici 27

10 Meandri e lanche 28 

47 Risorgive e fontanili 33 

46 Depressioni palustri, stagni, acquitrini e "bodri" 115 

Totale siti emergenze abiotiche (escluso suoli) 395
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nificatori: mitigazione del rischio geologico
ecc.), rispetto ad altre aree del territorio lom-
bardo contraddistinte dalla presenza di un
minor livello di rischio geologico in relazione
alla natura del territorio prevalentemente pia-
neggiante (Lodigiano, Mantovano e Cremone-
se, Nord Milano).

Passando all�esame delle diverse tipologie di
emergenze abiotiche censite nella totalità del

territorio lombardo sinora esaminato, esse sono
complessivamente pari a 395. Il numero di
emergenze abiotiche appartenenti ai diversi tipi
previsti per la parte abiotica della Carta Natu-
ralistica è sintetizzato nella tabella 3.9.

Dall�analisi di questa tabella risulta che la
maggior parte delle emergenze abiotiche ap-
partiene a quegli elementi in cui si ha relazio-
ne con l�acqua. Sono stati infatti censiti ben 146

Tabella 3.10 �� Numero di siti censiti, suddivisi per tipo di emergenza abiotica e area di studio.

Tipo  Descrizione  OP NM FP LO VA 

1
Strutture tettoniche, metamorfiche e 

magmatiche particolarmente significative
3 2 0 0 0

2 Affioramenti con particolari strutture sedimentarie 1 0 0 0 0

3 Sezioni stratigrafiche di particolare interesse 0 0 0 0 2

4 Litotipi di particolare interesse petrografico 0 0 0 0 3

7 Aree calanchive 2 4 0 0 0

9 Forre, orridi e gole 0 0 0 0 3

10 Meandri e lanche 0 0 1 27 0

13 Paleoalvei principali 3 0 9 4 0

14 Marmitte dei giganti 0 0 0 0 1

15 e 48 Sorgenti 6 5 0 0 6

17 Campi solcati 0 0 0 0 1

19 Grotte 0 0 0 0 15

20 Inghiottitoi 0 0 0 0 2

21 Valli sospese o fossili 0 0 0 1 1

23 Massi erratici 0 15 0 0 12

25 Sistemi di cordoni morenici 0 1 0 0 20

27 Aree di frana 21 0 0 0 0

31 Depositi fossili importanti 5 1 0 0 9

33 Depositi torbosi 0 0 0 0 3

36 Morfologie emergenti nel contesto  11  0 0 0

40
Substrati ofiolitici che condizionano in modo 

particolare i popolamenti vegetali 
0 4 0 0 0

44 Aree di cave, discariche e miniere 4 4 0 0 2

46 Depressioni palustri, stagni, acquitrini e "bodri" 12 9 6 32 56

47 Risorgive e fontanili 0 24 0 3 6

50 Aree di periodica esondazione 10 0 6 2 0

51 Laghi e invasi artificiali  6 0 3 0 1

53 Isole 0 0 5 0 0

Totale emergenze  84 69 30 69 143

0
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depressioni palustri, �bodri� ecc., cui seguo-
no in successione risorgive e fontanili (33 ele-
menti), meandri e lanche (28) e sorgenti (17).
Sono inoltre discretamente rappresentati an-
che quegli elementi della sfera abiotica con-
nessi all�azione modellatrice del paesaggio do-
vuta ai ghiacciai: 33 siti con una significativa
presenza di massi erratici (27) e 21 siti con si-
stemi di cordoni morenici rilevanti.

Gli elementi meno rappresentati sono in ge-
nere quelli legati alla sfera della geologia in
senso stretto (quali affioramenti con partico-
lari strutture sedimentarie e le aree con sezio-
ni stratigrafiche di particolare interesse), dal
momento che si tratta di un particolare aspet-
to delle Scienze della Terra analizzato solo da
una piccola parte delle fonti consultate (pub-
blicazioni scientifiche).

Scendendo nel dettaglio delle singole aree del
territorio lombardo sinora esaminato (tabella
3.10), le situazioni locali risentono in primo luo-
go del contesto geologico-geomorfologico che
le caratterizza, dal momento che certe tipolo-
gie di emergenze si rinvengono solo in alcune
porzioni del territorio regionale e in altre ne sono
completamente assenti. In subordine, così come
spiegato in precedenza, il diverso numero di
fonti relative alle aree esaminate determina un
altrettanto differente numero di tipologie di
emergenze censite nelle singole aree. In sinte-
si, per quanto riguarda l�Oltrepò Pavese (OP),
come logico aspettarsi in relazione al contesto
geologico locale, il maggior numero di siti
censiti è stato quello con aree in frana, cui se-
guono le zone con paludi e �bodri�.

Relativamente all�area del Nord Milano (NM),
cambiando completamente il quadro geologico
e geomorfologico locale, sono state prevalen-
temente censite emergenze tipiche di questa
porzione della Pianura Padana, come le risor-

give e i fontanili (circa il 35% del totale emer-
genze del Nord Milano), cui seguono massi
erratici (testimonianze della massima estensio-
ne dei ghiacci quaternari nella pianura lombar-
da) e depressioni palustri. Nelle due aree ap-
partenenti alla bassa pianura lombarda, il
Mantovano-Cremonese (Fascia Planiziale, FP)
e il Lodigiano (LO), in relazione alla morfolo-
gia del paesaggio tipica di queste zone, le prin-
cipali tipologie di emergenze censite sono mean-
dri, lanche e, in subordine, depressioni palu-
stri e �bodri�.

L�Alto Varesotto (VA) presenta invece pae-
saggi eterogenei che variano verso nord dalla
porzione occupata dall�alta Pianura Padana,
alla zona delle colline e quindi alle vere e pro-
prie Prealpi. Ciò determina il maggior nume-
ro di tipologie di emergenze abiotiche rispet-
to alle altre aree. A titolo esemplificativo è sta-
to infatti censito un buon numero di siti con
sistemi di cordoni morenici ben sviluppati/con-
servati o con presenza di massi erratici tipici
delle aree prealpine occupate dalle glaciazioni
quaternarie. In queste parti dell�area esamina-
ta, in relazione all�affioramento di ammassi roc-
ciosi carbonatici soggetti a fenomeni di carsi-
smo più o meno spinto, è stato inoltre censito
un certo numero di grotte, campi solcati e in-
ghiottitoi, e di sorgenti. Nelle porzioni più me-
ridionali (zona dei ripiani tra le colline) sono
state censite torbiere, alcune delle quali di im-
portanza sovranazionale. Tipici invece delle
zone più meridionali dell�area rilevata sono i
siti con risorgive e fontanili.

Per quanto riguarda il livello di conoscenza
geologica, si è assunto come livello di base il
grado 2 (conoscenza generica); ciò è dovuto
all�esistenza di una fonte di dati che copre l�in-
tero territorio regionale, corrispondente alla
Carta Geologica d�Italia (CGI) ufficiale in sca-
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la 1:100.000. Ad alcune aree sono stati attri-
buiti i livelli di conoscenza 3 e 4, mentre non è
stato possibile delimitare aree con grado di
conoscenza pari a 5. Interessante può essere
la relazione tra numero di siti comprendenti
emergenze abiotiche e aree a diverso livello
conoscitivo (tabella 3.11).

Relativamente ai suoli, le figure 3.2a e 3.2b
riproducono le due aree campione, esamina-
te nell�ambito del progetto relativo alla Carta
Naturalistica della Lombardia, con l�indivi-
duazione delle emergenze pedologiche: la
zona dell�alta pianura e della collina a nord di
Milano (4831 km²) e il Lodigiano (817 km²).

La lettura e la rielaborazione dei dati di que-
ste aree associati alla Carta Pedologica hanno
dato luogo alla schedatura di 247 siti, corri-
spondenti ad altrettanti poligoni localizzati
nella Carta.

Come viene evidenziato nelle tabelle 3.12 e
3.13 (sintetiche) e nelle figure 3.3, 3.4 e 3.5, la
maggior parte delle emergenze rilevate riguar-
da i paleosuoli situati nella collina varesina e

nella Brianza Comasca e Lecchese, a nord di
Milano, e, in misura minore, nella zona di San
Colombano nel Lodigiano; l�alto valore natu-
ralistico di questi beni è soprattutto ricondu-
cibile all�interesse paleoclimatico e paleogeo-
grafico, oltre che paesaggistico. Essi compren-
dono complessivamente 196 siti, corrispon-
denti a una superficie di circa 483 km².

Nell�alta pianura e collina a nord di Milano
sono stati individuati anche 4 siti con presen-
za di suoli organici o histosuoli, distinti da fe-
nomeni di idromorfia e talvolta da vegetazio-
ne spontanea igrofila, pari a una superficie di
circa 13,5 km² e 47 siti con suoli caratterizzati
da spessi orizzonti umbrici, ricchi in sostanza
organica e tipici dei cordoni morenici e dei
terrazzi rilevati sulle piane fluvioglaciali del-
la Lombardia nordoccidentale, la cui superfi-
cie copre complessivamente circa 88,5 km².

Gran parte delle emergenze pedologiche
aventi valore naturalistico, 231 su un numero
totale di 247, è stata inoltre ritenuta di interes-
se paesaggistico in base a valutazioni deriva-

Tabella  3.12 � Carta Naturalistica della Lombardia: emergenze pedologiche (dati sintetici).

Tabella 3.11 � Numero di siti con emergenze abiotiche suddivisi per aree con diverso livello di conoscenza
e per singole aree di studio.

Alta pianura e collina 
a nord di Milano 

Pianura lodigiana 
Totale aree 

indagate

Tipologia di suolo n. siti  km²  n. siti  km²  n. siti  km²  

Paleosuoli 153 463,85 43 19,36 196 483,21 

Suoli organici 4 13,48   4 13,48 

Suoli con spessi orizzonti 
umbrici 

47 88,57 0 0 47 88,57 

Totale complessivo 204 565,90 43 19,36 247 585,26

0 0

Livello di conoscenza OP MI FP LO VA Totale 

2 0 2 30 4 6 42 
3 40 26 0 0 0 66 
4 44 40 0 65 137 286 
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Figure 3.2a e 3.2b �  Localizzazione delle emergenze pedologiche nelle aree oggetto di indagine del
progetto InterregIIC.
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te dall�analisi del contesto ambientale e consi-
derando gli aspetti percettivi e di fruizione dei
siti individuati.

3.2.3 Considerazioni cartografiche generali
Mauro Giorgio Mariotti
Dall�insieme dei dati archiviati è possibile ot-
tenere diversi elaborati cartografici che con-
sistono in particolare in:

�Carte delle emergenze;
�Carte delle conoscenze.

Nel valutare, infatti, l�importanza di un�area
lombarda in base alla presenza delle emergen-
ze e conseguentemente l�opportunità di man-
tenere, introdurre o modificarne gli eventuali
vincoli di protezione, è importante sapere an-
che quanto quell�area sia conosciuta. Diverso,
infatti, è il caso di aree prive di emergenze,

Figura 3.3 � Distribuzione delle emergenze pedologiche rilevate nell�alta pianura e collina a nord di
Milano e nella pianura lodigiana.

Tabella 3.13 �  Carta Naturalistica della Lombardia: emergenze pedologiche aventi interesse paesaggistico
(dati sintetici).

83%

2%

15%

paleosuoli

suoli organici

suoli con spessi orizzonti umbrici

Siti aventi interesse paesaggistico N. totale siti Superficie 
complessiva 

Area d�indagine n. siti km² km²
Alta pianura e collina a 
nord di Milano  204 565,90 204 565,90 

Pianura lodigiana 27 7,84 43 19,36 
Totale complessivo 231 573,74 247 585,26
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ma ben conosciute, e aree prive di emergenze
perché sconosciute. Gli elaborati cartografici
hanno limiti intrinseci e oggettivi che posso-
no consistere in:
�soggettività nella:

� selezione delle emergenze;
� valutazione dell�attendibilità dei dati;

�imprecisione nella georeferenziazione del
dato;

�dubbi nomenclaturali.
Tuttavia, possono trovare utile applicazio-

ne in:
�azioni di monitoraggio;
�promozione di studi;
�politica di protezione:

� del territorio;
� delle specie;

�valutazioni di impatto ambientale;
�interazione e integrazione con progetti di

cartografia floristica, faunistica ecc.
Le potenzialità di restituzione cartografica a

partire dai dati presenti nel SIT sono notevoli,
sia per quanto riguarda la scala, sia per quan-
to attiene alla distinzione di singoli temi, sin-
goli elementi georeferenziati (emergenze) o
singole aree predefinite.

Nelle figure successive (figure 3.6, 3.7, 3.8, 3.9,
3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15 e 3.16) sono rap-
presentate alcune sintesi distinte per tema dei
livelli di conoscenza e dei siti nei quali ricado-
no una o più emergenze, realizzate su un�area
di saggio di circa 1000 km2 a nord di Milano.
Esse offrono la possibilità di un confronto tra
i livelli di conoscenza e la presenza o meno di
emergenze naturalistiche. Emergono chiara-
mente le differenze conoscitive tra le diverse
discipline: botanica, zoologia, geologia. Men-
tre le due ultime possono avvalersi di una co-

Figura 3.4 �  Paesaggio dei terrazzi fluvioglaciali elevati della Brianza Comasca (località Brenna, Mariano
Comense) caratterizzato da paleosuoli con orizzonti induriti (fragipan) coltivati a cereali.
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Figura 3.5 �  Campione di paleosuolo rilevato nel
territorio di Mariano Comense, nei pianalti della
Brianza Comasca, con orizzonte a fragipan posto
a circa un metro di profondità.

noscenza più diffusa, seppure talora di non
elevato livello, quelle botaniche sono partico-
larmente concentrate in corrispondenza di

aree protette dove possono raggiungere livel-
li di elevato dettaglio.

 Le figure evidenziano anche l�importanza
di un confronto continuo fra quanto si cono-
sce di un territorio e quanto viene segnalato
nello stesso.

Particolare rilevanza, soprattutto in ambiti
fortemente antropizzati, ha la cartografia del-
l�uso del suolo relazionato alla biodiversità.
Essa può venire impiegata direttamente per
fini applicativi di gestione territoriale soprat-
tutto in un�ottica integrata di ricostruzione
della funzionalità ecologica in ambiti dove le
esigenze produttive hanno determinato ridu-
zione e distruzione delle relazioni fra compo-
nenti habitat-specie animali e dove vi è l�esi-
genza di ripristinare ciò che viene indicato con
il termine �rete ecologica�.

Per il tema Uso del suolo, non è stata redatta
una Carta dei livelli di conoscenza, in quanto
il metodo adottato ha una propria originalità
non riferibile a precedenti studi.

I dati presenti nel SIT riguardano finora
un�area più limitata, consistente in una zona di
saggio di 1000 km2 a nord di Milano e in diver-
se altre zone di saggio distribuite nelle cinque
aree campione del progetto. Nella figura 3.17
(pag. 120) si rappresenta un piccolo stralcio
cartografico di questo tipo di emergenze.
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Figura 3.7 � Carta dei siti con emergenze Habitat in un�area di saggio di 1000 km2 a nord di Milano.
Sono segnalati 15 siti.

Figura 3.6 � Carta dei livelli di conoscenza degli habitat in un�area di saggio di 1000 km2 a nord di
Milano. Si notano quattro aree con livello di conoscenza 5 (ben conosciute).
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Figura 3.9 � Carta dei siti con emergenze Flora in un�area di saggio di 1000 km2 a nord di Milano. Sono
segnalati 13 siti.

Figura 3.8 � Carta dei livelli di conoscenza flora in un�area di saggio di 1000 km2 a nord di Milano. Si
notano quattro aree con livello 5 (ben conosciute) e una con livello 3 (conoscenza media).
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Figura 3.11 � Carta dei siti con emergenze Fauna in un�area di saggio di 1000 km2 a nord di Milano.
Sono segnalati 27 siti.

Figura 3.10 � Carta dei livelli di conoscenza fauna in un�area di saggio di 1000 km2 a nord di Milano. Si
nota una sola area con livello di conoscenza 3 (media).
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Figura 3.12 � Carta dei livelli di conoscenza geologia in un�area di saggio di 1000 km2 a nord di Milano.
Si notano tre aree con livello 4 (abbastanza ben conosciute) in un ambito di livello 3 (conoscenza media).

Figura 3.13 �  Carta dei siti con emergenze abiotiche in un�area di saggio di 1000 km2 a nord di Milano.
Sono segnalati 13 siti, dei quali diversi relativi a suoli d�interesse naturalistico.
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Figura 3.15 � Carta dei livelli di conoscenza habitat, flora, fauna e geologia in un�area di saggio di 1000
km2 a nord di Milano. Si nota il ridotto livello relativo ad habitat e flora.

Figura 3.14 � Carta dei siti con emergenti tipologie di Uso del suolo relazionate alla biodiversità in
un�area di saggio di 1000 km2 a nord di Milano. Sono segnalati 38 siti.
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Figura 3.16 � Carta della localizzazione di tutte le emergenze censite in un�area di saggio di 1000 km2 a
nord di Milano. Si noti la relativa corrispondenza con la figura precedente; solo i nuovi dati originali che
si riferiscono alle tipologie di Uso del suolo relazionate alla biodiversità ricadono in aree con livelli bassi
di conoscenza naturalistica.

Figura 3.17 �  Carta Naturalistica (tema: Uso del suolo relazionato alla biodiversità). Stralcio
esemplificativo in scala 1:10.000. Per ogni sito, evidenziato dalla propria sigla numerica, il SIT comprende
diverse informazioni, fra le quali la tipologia, la superficie, l�indice di forma, la fonte del dato ecc.
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4.1 Il SIT come sistema aperto: aggior-
namento e completamento della strut-
tura e diffusione dei dati
Cinzia Margiocco, Mauro Giorgio Mariotti e
Mauro Negri

Nel Capitolo 1 si è affrontato il tema della ge-
stione informatica dei dati in un�ottica SIT e
sono stati illustrati i criteri per la progettazio-
ne e la realizzazione della base dati e dell�ar-
chitettura del sistema; nel Capitolo 3, infine,
è stata descritta una parte della base dati del-
la Carta Naturalistica. Attualmente questa è
gestita da un DBMS personale (Access) per i
dati descrittivi e da ArcView per i dati geo-
grafici. Tale scelta è stata adottata perché il
numero di Unità Operative (U.O.) coinvolte nel
progetto era limitato, perché questi prodotti
erano disponibili presso tutte le U.O. e infine
perché semplificava la distribuzione dei dati tra
le Unità; in questo modo si è permesso alle sin-
gole U.O. di lavorare su una propria base dati,
utilizzando un programma dedicato al carica-
mento dei dati. Le singole basi di dati locali con-
fluiscono poi in quella centrale tramite un suc-
cessivo intervento centralizzato.

Si noti che questa soluzione ha senso finché
il numero di utenti si mantiene limitato e sarà
rivista quando il sistema dovrà trasformarsi
in un SIT reale.

In un prossimo futuro il sistema dovrà evol-
versi per permettere a un numero maggiore
di attori di intervenire nell�aggiornamento
della base dati, per rendere disponibili i dati a
uno spettro più ampio di utenti e per suppor-
tare nuove applicazioni di sintesi. L�aggiorna-
mento dei dati dovrebbe coinvolgere le attua-
li Unità Operative e un certo numero di Enti
esterni convenzionati con la Regione Lombar-
dia. Dato il numero limitato di utenti è preve-

dibile che si conservi l�attuale architettura nella
quale il singolo utente possa aggiornare, at-
traverso un programma di caricamento, una
propria base dati locale e restituirla alla Re-
gione per l�integrazione in quella centrale.

La diffusione dei dati a un�utenza estesa non
interessata all�aggiornamento avverrà in modo
controllato in quanto la Regione vuole stabilire
contatti con chi utilizzerà la base dati. Inoltre
quella �pubblica� non coincide con quella in fase
di allestimento sia perché alcuni dati sono riser-
vati, sia perché solo la base dati �validata� dalla
Regione può essere resa pubblica.

Pertanto l�approccio adottato sarà quello di
disaccoppiare in modo rigido, anche per pro-
blemi di sicurezza, la base dati regionale da
quella pubblica vista dagli utenti esterni che
sarà una copia di una porzione dell�intera base
dati, eventualmente integrata da un program-
ma di accesso per semplici interrogazioni sui
dati. La base dati potrà inoltre essere resa di-
sponibile su CD-ROM oppure via Internet tra-
mite un accesso controllato.

La base dati sarà anche utilizzata per svilup-
pare un numero ampio di applicazioni per la
gestione operativa dei dati, per le analisi indi-
rizzate alla pianificazione e all�amministrazio-
ne del territorio, per il monitoraggio dello stato
conservativo e per la produzione di dati di sin-
tesi ai fini della ricerca; alcune problematiche
saranno descritte nel paragrafo 4.2. La com-
plessità delle applicazioni richieste può variare
in modo considerevole e gli strumenti neces-
sari per il loro sviluppo possono diversificar-
si significativamente. Avendo iniziato a rea-
lizzare solo alcune elaborazioni prototipali,
delle quali si farà accenno nel paragrafo 4.2,
non si è ancora affrontato il tema della diffu-
sione delle applicazioni connesse ai dati. Dal
punto di vista tecnologico sono prospettabili
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diversi scenari che variano dalla distribuzio-
ne degli applicativi agli utenti esterni, richie-
dendo a questi ultimi di essere provvisti delle
licenze necessarie per i prodotti utilizzati, alla
possibilità di accedere alle applicazioni re-
gionali tramite accesso remoto (approccio
terminal server) oppure via Internet. Gli ultimi
due approcci richiedono tuttavia di modifi-
care l�attuale realizzazione della base dati, in-
troducendo l�utilizzo di database server adatti
alla gestione controllata e concorrente dell�ac-
cesso di più utenti e pertanto rivolti a una suc-
cessiva fase dell�evoluzione del progetto.

4.2 L�utilizzo del SIT: le interrogazio-
ni semplici e complesse, la disponibi-
lità, la gestione

Le interrogazioni prevedibili sulla base dati
del SIT possono essere distinte in due grandi
categorie, parzialmente sovrapposte, che di-
pendono dal tipo di utilizzo: le interrogazio-
ni di prevalente interesse scientifico e quelle
prevalentemente finalizzate alla gestione ter-
ritoriale. Nei sottoparagrafi 4.2.1 e 4.2.2 se ne
descrivono alcuni esempi.

Le interrogazioni elencate potrebbero essere
complicate impiegando attributi riferiti a cia-
scuna specie o habitat; per esempio, dove si
trovano le specie di interesse farmaceutico? In
questo caso l�attributo dovrà poter essere ag-
giunto nelle check-list e permettere la risposta.

Dovrebbero essere inoltre possibili calcoli
semplici (per esempio somma di superfici, am-
piezza altitudinale) o relativamente più com-
plessi (indici di correlazione, indici di biodi-
versità o di valore della qualità ambientale
mediante formule immesse appositamente
ecc.) e infine interpretazioni (e/o ponderazio-
ni) dei dati distributivi in relazione a quelli sui

livelli di conoscenza. Diverse risposte sono pos-
sibili solo attribuendo una gerarchia di valori alle
diverse categorie di emergenza o compilando
opportunamente i campi o aggiungendo attri-
buti alle check-list.

In base alle ipotesi prospettate, per entrambi
i settori di utilizzo dovrebbe essere possibile la
sovrapposizione della Carta Naturalistica con
altre Carte tematiche disponibili o in corso di
allestimento o, entro certi limiti, prevedibili.
Inoltre l�interrogazione deve poter essere este-
sa all�intero territorio regionale o limitata a
porzioni di esso (Province, Comuni, ambiti ter-
ritoriali, bacini, elementi morfologici ecc.).

I risultati che saranno ottenuti dall�esecuzione
delle interrogazioni sulla base dati non devo-
no essere interpretati come dati di distribuzio-
ne assoluti e reali, ma come fotografia di quan-
to emerge dai dati che popolano la base dati. Al-
meno nelle fasi iniziali del progetto, questa non
potrà essere considerata definitiva e pertanto
sarà necessario, per esempio, verificare sempre
il grado di conoscenza disponibile nelle varie
zone del territorio. Inoltre, il risultato delle in-
terrogazioni dovrebbe essere disponibile sia a
terminale, sia in formato cartografico.

4.2.1 Interrogazioni nel settore scientifico
Di seguito si forniscono esempi di utilizzo del
SIT ai fini della ricerca scientifica. Alcune pos-
sibili interrogazioni riguardano la corologia
(distribuzione topografica e altitudinale) e
l�ecologia; altre si focalizzano sui processi di-
namici delle popolazioni e delle fitocenosi così
fortemente influenzati dall�azione antropica,
oppure sugli aspetti conservazionistici intesi
in senso teorico-normativo. Dai risultati delle
interrogazioni di seguito esemplificate sarà
possibile elaborare analisi statistiche utili a una
migliore caratterizzazione delle specie, degli
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habitat, del paesaggio e a una valutazione del-
la qualità ambientale. Altre interrogazioni fi-
nalizzate a evidenziare le relazioni possibili
fra quantità di dati disponibili e livelli cono-
scitivi possono essere impiegate sia in fase di
valutazione della biodiversità (vedi sottopa-
ragrafo 4.3.1), sia per programmare opportu-
namente campagne di studio. Le interrogazio-
ni riguardano le seguenti distribuzioni:
�Distribuzione topografica: dove si trovano

tutte le entità appartenenti alla medesima ca-
tegoria di emergenza (per esempio dove
sono gli endemismi floristici? dove quelli
della fauna? oppure, dove sono le emergen-
ze appartenenti alla categoria delle specie
minacciate? o degli habitat tutelati da nor-
mative?)? Dove si trovano le segnalazioni o
i ritrovamenti riguardanti una determinata
specie o un determinato habitat o una deter-
minata categoria sistematica (per esempio
dove si trova Sciurus vulgaris? dove si trova
l�habitat dei boschi planiziali di Quercus
robur? dove si trovano le specie della fami-
glia delle Orchidacee?)? Quali sono le aree
(Comuni, Province, bacini o altre aree omo-
geneamente definibili) che presentano mag-
giore o minore numero di emergenze?

�Distribuzione altitudinale: a quali quote si
trovano le entità della medesima categoria
di emergenza (per esempio a quali altitudi-
ni si trovano le segnalazioni riguardanti gli
endemismi floristici?)? A quali quote si tro-
vano le segnalazioni o i ritrovamenti riguar-
danti una determinata specie o un determi-
nato habitat (per esempio a quali quote si
trova Sciurus vulgaris? a quali l�habitat dei
boschi planiziali di Quercus robur?)? Quali
specie o quali categorie di emergenze si tro-
vano in una determinata fascia altitudinale?
Quante specie o quanti record relativi a de-

terminate categorie di emergenze si trovano
in una determinata fascia altitudinale? Qua-
li sono le fasce altitudinali che presentano
maggiore o minore numero di emergenze o
di record?

�Distribuzione ecologica: in quale tipo di terre-
no o di uso del suolo si trovano le segnalazioni
o i ritrovamenti riguardanti una determinata
specie o habitat? Quali e quante specie o quali
categorie di emergenze si trovano su un deter-
minato substrato litologico, in un determinato
tipo di uso del suolo o in un bosco? Quante o
quali coincidenze (sovrapposizioni distributi-
ve) vi sono fra una determinata specie e un�al-
tra sia della flora sia della fauna? Quali sono le
tipologie di uso del suolo (o di substrato geolo-
gico o di geomorfologia) che presentano mag-
giore o minore numero di emergenze?

�Distribuzione conservazionistica: quali spe-
cie o quali categorie di emergenze si trova-
no in determinate categorie di aree protet-
te? Quante specie o quanti record relativi a
determinate categorie di emergenze si tro-
vano in una determinata categoria di area
protetta? Quali sono le categorie di aree pro-
tette che presentano maggiore o minore nu-
mero di emergenze?

�Distribuzione cronologica: quali o quante en-
tità di una determinata categoria sono state
segnalate (riferite dalla fonte) in un determi-
nato arco temporale?

�Distribuzione rispetto ai livelli di conoscen-
za: quali e quante entità o quanti record di
una determinata categoria sono presenti per
ciascun livello di conoscenza?

4.2.2 Interrogazioni nel settore della gestio-
ne territoriale
Si elencano di seguito alcune possibili interro-
gazioni rivolte alla gestione territoriale intesa
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in senso ampio, ovvero pianificatorio, legisla-
tivo ecc. Naturalmente diverse di queste po-
tranno trovare risposta esauriente solo quan-
do il SIT entrerà a regime e tutti i campi saran-
no stati correttamente compilati; alcune dipen-
deranno anche dall�intersezione del SIT Carta
Naturalistica con altre basi di dati regionali.

Dove si trovano le emergenze più importanti
da tutelare o valorizzare?

Dove si trovano le emergenze in maggiori
condizioni di vulnerabilità?

Quali sono le emergenze nei comuni con
PRG adottati in un determinato periodo?

Quali sono le emergenze segnalate lungo il
tracciato di una strada in progetto?

Dove si trovano le emergenze tutelate dalla
legge regionale?

Quali zone necessitano di uno studio preli-
minare in base ai livelli di conoscenza natu-
ralistica prima di effettuare interventi su de-
terminate tipologie di uso del suolo?

Quali o quante sono le emergenze nelle aree
a maggior indice di inquinamento del suolo o
dell�aria?

Quali o quante sono le emergenze che rica-
dono in territori che hanno impiegato mag-
giori risorse finanziarie nel campo della ge-
stione e conservazione ambientale? e quali e
quante sono quelle che ricadono in territori
che avanzano richieste di finanziamento?

Quali sono le relazioni tra distribuzione
delle emergenze in territori a diverso tasso
di disoccupazione, o quali sono le relazioni
tra emergenze e territori con diverse caratte-
ristiche demografiche, produttive, infrastrut-
turali ecc.?

4.2.3 La realizzazione informatica
Le interrogazioni definite sulla base dati costi-
tuiscono un insieme ampio e variabile nel tem-

po; solo alcune interrogazioni di tipo operati-
vo probabilmente rimarranno stabili e saranno
ripetute periodicamente, mentre le altre saran-
no costruite ad hoc per la specifica esigenza.

Per questo motivo è impensabile realizzare
un unico programma che risolva tutte le in-
terrogazioni, ma è più realistico classificare le
diverse tipologie di interrogazione e cercare
di identificare un percorso logico da seguire
per costruire il programma; è possibile realiz-
zare infrastrutture (template) da specializzare
per la specifica interrogazione. Un aspetto im-
portante è legato al tipo di strumento che
l�utente può utilizzare per realizzare l�inter-
rogazione e pertanto si suppone di avere a
disposizione uno strumento GIS rivolto al-
l�utente finale; tipicamente questi strumenti
gestiscono la componente geometrica e per-
mettono l�aggancio con un file esterno, oppu-
re talvolta con un DBMS, per eseguire un�in-
terrogazione sui dati descrittivi.

Le interrogazioni descritte in precedenza
sono classificate nelle seguenti tipologie di
base che possono essere integrate anche in
modo complesso tra di loro:
�Interrogazioni descrittive: sono le interroga-

zioni che riguardano solo la componente de-
scrittiva dei dati (per esempio a quali quote
si trovano le entità della medesima catego-
ria di emergenza). Pertanto, avendo adottato
come criterio di progettazione dei dati quello
di memorizzare la componente descrittiva
nella base dati relazionale, la realizzazione di
queste interrogazioni può  sfruttare le poten-
zialità del linguaggio SQL, utilizzando diret-
tamente il DBMS relazionale (tralasciando lo
strumento GIS); si noti che versioni elemen-
tari del linguaggio sono accessibili in moda-
lità grafica anche in semplici DBMS come
Access.
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�Dalla descrizione alla geometria: questo tipo
di interrogazione applica prima una selezio-
ne sui dati descrittivi e poi utilizza il risulta-
to per ritrovare le componenti territoriali
connesse (per esempio dove si trovano tutte
le entità appartenenti alla medesima catego-
ria di emergenza); queste interrogazioni ri-
chiedono di operare dallo strumento GIS che
invoca l�interrogazione SQL sul DBMS rela-
zionale.

�Dalla geometria alla descrizione: queste in-
terrogazioni possono essere simmetriche ri-
spetto alle precedenti perché si parte dal dato
geometrico per identificare quali siano le
proprietà descrittive del dato (per esempio
quali specie si trovano in un sito rilevato).

�Interrogazioni spaziali: queste richiedono
l�esecuzione di operazioni topologiche sui
dati geometrici e sfruttano pertanto le po-
tenzialità dello strumento GIS selezionato
(per esempio selezionare i siti che ricadono
in determinate aree di conoscenza); ricado-
no in questo tipo di interrogazione tutte le
operazioni di confronto tra tematismi.
Per quanto riguarda la rappresentazione del

risultato, la figura 4.1 illustra il possibile esito
di un�interrogazione che partendo dalla geo-
metria reperisce i dati descrittivi; selezionato
un sito presente nella sezione CTR B8a3, l�in-
terrogazione evidenzia le specie presenti in
una tabella ricavata dal DBMS relazionale. Si
noti che la localizzazione del sito è facilitata
dall�utilizzo, come sfondo, della versione
raster della sezione CTR interessata.

In figura 4.2 è invece mostrato un risultato
più complesso che viene prodotto sotto for-
ma di una Carta nella quale si individuano tre
componenti: la parte centrale mostra una se-
zione CTR in scala 1:10.000 in formato raster
sulla quale sono evidenziati i siti trovati;

l�unione dei siti può richiedere operazioni
spaziali di fusione di geometrie memorizzate
in strati diversi e pone facilmente problemi di
identificazione in presenza di sezioni ad alta
densità di siti; si noti che l�identificatore è ne-
cessario per collegare il dato geometrico a
quello descrittivo. Nella parte superiore si ri-
portano la copertina di intestazione (un�imma-
gine) e un elenco di dati descrittivi che indica-
no per ogni sito i riferimenti alle specie incon-
trate e alle categorie di emergenze rilevate nel-
le schede memorizzate nella base dati, per le
quali si riporta l�identificazione. Si noti che i
limiti di una Carta impongono di selezionare
solamente alcuni dei dati di una base dati e
quindi in generale si riportano solo quelli ne-
cessari che potranno essere successivamente
approfonditi accedendo alla base dati oppure
si considerano quei dati che sintetizzano me-
glio l�informazione necessaria agli scopi per i
quali la Carta è stata creata.

Inoltre, si deve ricordare che non tutti i pro-
grammi GIS supportano in modo agevole
l�operazione finale di inserimento della tabel-
la dati prodotta nella Carta e quindi questa
fase diventa talvolta macchinosa e richiede di
trasformare i dati ottenuti in immagini di più
facile inserimento. Nella parte inferiore sono
riportate la legenda e una rappresentazione
ridotta nelle dimensioni della stessa sezione
CTR, nella quale sono indicati i poligoni che
individuano i diversi livelli di conoscenza del
territorio con la relativa legenda.

I primi esempi di restituzione su supporto
cartaceo sono stati distinti per temi (habitat,
flora, fauna, geologia-suolo e uso del suolo),
corredati dalle Carte dei livelli di conoscenza.
Gli originali, prodotti con l�uso del plotter, si
riferiscono ciascuno a una sezione CTR; le sca-
le adottate sono quelle 1:10.000 per rappresen-
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Figura 4.1 � Esempio di  possibile esecuzione di un�interrogazione.

Figura 4.2 � Esempio del possibile risultato di un�interrogazione ai fini della restituzione su supporto
cartaceo.
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tare i siti delle emergenze e 1:50.000 per le aree
dei livelli di conoscenza. Altre Carte sono sta-
te realizzate con scale diverse e con riferimen-
to a singoli Comuni o a un�ampia zona cam-
pione di 1000 km2 (sezioni B5 ricadenti nel-
l�area d�indagine prealpina a nord di Milano),
vedi paragrafo 4.3.

Il risultato grafico risente in alcuni casi del-
la difficoltà tecnica di rappresentare sinteti-
camente una notevole quantità di dati in mol-
ti casi insistenti sulla stessa porzione territo-
riale. Migliori risultati grafici si otterrebbero
scomponendo ulteriormente i dati per singo-
le specie o gruppi di specie. Da queste con-
siderazioni si evince, da un lato la necessità
di predisporre automatismi utili alla restitu-
zione su supporto cartaceo delle informazio-
ni raccolte e dall�altro l�importanza di diffon-
dere l�utilizzo a video del SIT, limitando la re-
stituzione su carta al minimo necessario.

La Carta Naturalistica della Lombardia è stata
realizzata, come detto più volte, per mettere
una mole di dati in forma organizzata a dispo-
sizione primariamente degli Enti preposti alla
gestione e pianificazione del territorio e secon-
dariamente dei professionisti e delle persone
impegnate in processi didattici e formativi; tut-
tavia allo stato attuale restano ancora da defi-
nire le procedure con le quali rendere effetti-
vamente disponibili i dati non riservati.

Un primo passo è stato compiuto attraverso
la realizzazione di un corso di formazione
specificamente dedicato alla conoscenza del
SIT al quale hanno partecipato funzionari di
Province e aree protette. A questo primo pas-
so stanno seguendo la predisposizione di ac-
cordi fra questi Enti e la Regione e l�allesti-
mento di una postazione di servizio dedicata
esclusivamente alla gestione della Carta Na-
turalistica.

4.3 Primi esempi di possibili elabora-
zioni e cartografie derivate
Mauro Giorgio Mariotti

Nel corso del progetto e in particolare nella
sua seconda fase (nell�ambito di InterregIIC)
sono stati effettuati saggi di utilizzo del SIT
che hanno permesso di realizzare due subpro-
getti, come prove di fattibilità per processi
futuri: monografie di approfondimento a sca-
la comunale e stima e cartografia della biodi-
versità.

4.3.1 La Carta Naturalistica e l�ambito comu-
nale
Approfondimenti a scala comunale sono stati
realizzati per ciascuna area d�indagine, area
prealpina a nord di Milano, Alto Varesotto, Ol-
trepò Pavese, fascia della pianura cremonese-
mantovana e Lodigiano, in base ai dati dispo-
nibili nel SIT Carta Naturalistica della Lom-
bardia. L�obiettivo principale delle monogra-
fie, corredate da stralci cartografici, era forni-
re per ciascun Comune indicazioni su:
�i livelli della conoscenza naturalistica del ter-

ritorio;
�le emergenze naturalistiche segnalate nel ter-

ritorio;
�il valore delle emergenze segnalate nel ter-

ritorio;
�le indicazioni sui fattori che influiscono po-

sitivamente e negativamente sulla conserva-
zione delle emergenze;

�i suggerimenti gestionali per favorire la con-
servazione delle emergenze.
Alcune monografie sono state ulteriormen-

te articolate con un indirizzo anche divulgati-
vo. Esse rappresentano una delle possibili ap-
plicazioni della Carta Naturalistica su scala
territoriale, ovvero quella comunale, molto
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importante in quanto, proprio a questo livel-
lo, vi si prendono le decisioni che incidono
maggiormente sullo sviluppo sostenibile e
sulla conservazione della biodiversità. Il livel-
lo comunale è quello che meglio permette lo
svolgersi d�iniziative che favoriscono una mi-
gliore consapevolezza del valore dei beni na-
turali e una maggiore attenzione verso una
conservazione ambientale compatibile con
l�attività produttiva.

Rendere noti i livelli di conoscenza dovreb-
be favorire il completamento delle indagini in
ambito naturalistico e chiarire come ogni va-
lutazione dipenda dalla disponibilità dei dati.
Rendere note le emergenze naturalistiche do-
vrebbe favorire la consapevolezza del patri-
monio naturale, la conoscenza del territorio e
stimolare iniziative divulgative e didattiche.

Evidenziare un indice, la qualità della biodi-
versità, appare utile come termine di confronto
e di stimolo per iniziative di miglioramento e
di mantenimento.

Far conoscere i fattori positivi e negativi e
indicare suggerimenti gestionali significa for-
nire una linea orientativa per facilitare le scel-
te di pianificazione e progettazione sul terri-
torio comunale, ma anche elementi per atti-
vare finanziamenti o per valutare l�incidenza
di piani e progetti già predisposti o in via di
realizzazione. Il quadro complessivo dei fat-
tori positivi e negativi e dei suggerimenti ge-
stionali può presentare elementi di conflitto
dipendenti dall�eterogeneità dei valori da sal-
vaguardare; ciò spinge a un maggiore e più
ampio confronto nelle scelte di pianificazione
e a un maggiore controllo nelle fasi di realiz-

Tabella 4.1� Elenco delle emergenze Flora nel Comune di Castiglione d�Adda (LO).

Specie Nome volgare Motivazione Sito 

Anemone nemorosa anemone bianca LR 33/77   PV185  
PV210 

Campanula rapunculus raponzolo  LR 33/77  PV210 
Campanula sibirica campanula siberiana  LR 33/77 PV184 

Galanthus nivalis bucaneve CITES App. C; LR 33/77;
direttiva 92/43/CEE All. V PV193 

Hydrocharis morsus-ranae morso di rana Red List: a minor rischio PV210 

Iris pseudacorus giaggiolo acquatico LR 33/77  PV180  
PV210 

Leucojum aestivum campanella maggiore LR 33/77  
Red List: a minor rischio PV193 

Listera ovata listera maggiore  CITES App. C; LR 33/77  PV185 

Nuphar luteum ninfea gialla LR 33/77  
Red List: a minor rischio

 PV180  
PV210 

Nymphaea alba ninfea bianca LR 33/77  
Red List: a minor rischio PV185 

Rumex hydrolapathum romice tabacco di palude  Red List: a minor rischio PV210 
Typha angustifolia tifa, lisca a foglie strette LR 33/77  PV210 

Typha latifolia tifa, mazzasorda LR 33/77   PV180  
PV210 
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zazione dei piani, così come è previsto nell�ap-
plicazione dei principi dello sviluppo soste-
nibile.

A titolo di esempio si evidenziano alcune
parti della monografia relativa a Castiglione
d�Adda (LO): la tabella 4.1 elenca le emergen-
ze Flora, la tabella 4.2 fornisce una stima del-
la qualità delle emergenze mediante l�indice
di Storie (Mariotti, 2001), la figura 4.3 è un
estratto del testo con indicazioni applicative
relative a una specie, le figure 4.4 e 4.5 indica-
no i siti delle emergenze Flora e Habitat, la
figura 4.6 rappresenta i siti di emergenze abio-
tiche e Uso del suolo e i collegamenti con ele-
menti di Habitat e Fauna. Ovviamente la mo-

nografia originale comprende informazioni
simili su tutte le emergenze di ciascun tema
ricadenti nel territorio comunale a cui si rife-
risce.

4.3.2 La stima e la cartografia della biodiver-
sità
Il SIT è stato progettato soprattutto per finali-
tà applicative di gestione territoriale, ma l�ar-
chivio di dati georeferenziati che lo costitui-
sce permette di sperimentare scientificamen-
te metodi di estimo ambientale, utili a sinte-
tizzare la qualità della biodiversità di un ter-
ritorio o le sue potenzialità. Tali sintesi sono
vere e proprie elaborazioni scientifiche, ma

Tabella 4.2 � Stima del valore delle emergenze Flora del Comune di Castiglione d�Adda (LO) mediante
l�indice di Storie (range 1-5).

Figura 4.3 � Estratto della monografia di Castiglione d�Adda (LO) con indicazioni applicative relative
all�emergenza floristica Galanthus nivalis.

Specie Indice Specie Indice

Leucojum aestivum 4,63 Galanthus nivalis 2,95

Nymphaea alba 4,39 Iris pseudacorus 2,44

Hydrocharis morsus-ranae 4,28 Anemone nemorosa 1,80 

Nuphar luteum 3,46 Campanula rapunculus 1,80 

Typha angustifolia 3,46 Listera ovata 1,80 

Rumex hydrolapathum 3,08 Typha latifolia 1,80

Campanula sibirica 2,95

Totale indice di Storie 38,84
N. emergenze floristiche 13
Media indice di Storie 2,99

Galanthus nivalis

Habitat: radure e margini di boschi, vallecole umide, ripe dei fossi
Fattori positivi: presenza di habitat idonei e di falda superficiale
Fattori negativi per la conservazione: evoluzione della vegetazione arborea, prelievo, insediamenti,
inquinamento idrico, captazioni eccessive
Suggerimenti gestionali: mantenere gli habitat idonei eventualmente anche attraverso interventi tesi
a limitare l�espansione della copertura arborea; limitare le captazioni; far rispettare le leggi vigenti
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Figura 4.4 � I siti delle emergenze Flora nel Comune di Castiglione d�Adda (LO).

Figura 4.5 � I siti delle emergenze Habitat nel Comune di Castiglione d�Adda (LO).
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possono avere ricadute applicative per con-
fronti ai fini di una migliore pianificazione a
livello regionale oppure per rappresentare pun-
ti di partenza e obiettivi nella redazione di pia-
ni urbanistici comunali o piani territoriali eco-
logicamente sostenibili.

La linea di ricerca sulla stima e la cartogra-
fia della biodiversità si è potuta sviluppare
nell�ambito del progetto europeo InterregIIC
�Basi di dati e Cartografia della Biodiversità�
solo grazie alla disponibilità dei dati presenti
nel SIT Carta Naturalistica della Lombardia.
Per il metodo proposto si rimanda alla rela-
zione finale dell�azione italiana del progetto
(Margiocco & Mariotti, 2001). In sintesi, esso
è basato sull�applicazione dell�indice di Sto-
rie-Villa: un semplice algoritmo, mediato dalle
scienze economiche, che serve a ponderare il
valore gerarchico delle diverse entità (le spe-
cie animali o vegetali, le tipologie di vegeta-
zione) nei confronti della biodiversità gene-
rale del sistema territoriale, secondo i criteri

scientifici attualmente a disposizione della bio-
logia conservazionistica. In questo modo si
cerca di passare da una valutazione della bio-
diversità puramente quantitativa (densità di
specie per unità di superficie) a una valuta-
zione qualitativa, tramite un percorso ripro-
ducibile che cerca di limitare i margini di sog-
gettività.

Il metodo, comprensivo dell�organizzazione
della base dati, propone un percorso articola-
to nelle seguenti fasi:
�Applicazione di un �filtro� per selezionare

gli elementi da stimare e compilare check-list
delle emergenze (elementi emergenti), cor-
rispondenti a specie e habitat con particola-
ri caratteristiche. La caratteristica che più ri-
corre nella maggior parte delle emergenze è
la bassa o minima riproducibilità legata an-
che al concetto di rarità.

�Definizione dei criteri di stima comprendenti
gli attributi da considerare e le scale di valu-
tazione (si tratta della fase più delicata che

Figura 4.6 � I siti delle emergenze abiotiche (viola) e Uso del suolo relazionato alla biodiversità (arancione)
e i collegamenti con emergenze Habitat e Fauna nel Comune di Castiglione d�Adda (LO).
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può variare a seconda del contesto territo-
riale, ma entro limiti non troppo ampi); per
le specie ci si può riferire al valore biogeo-
grafico, alla diffusione, alla legislazione, alla
vulnerabilità, ad altri interessi scientifici, al
ruolo sociale; per gli habitat al valore biogeo-
grafico, rarità, tendenza alla rarefazione, sta-
to di conservazione, importanza scientifica,
importanza paesaggistica, vulnerabilità me-
dia, resilienza media, indicazione funziona-
le. Per ognuno di questi attributi si assegna-
no dei valori.

�Descrizione per ciascuna emergenza degli
attributi utili alla stima.

�Attribuzione a ciascuna emergenza di valo-
ri numerici per ciascun carattere o gruppo
di caratteri descrittivi.

�Calcolo di un indice sintetico per ogni emer-
genza; per questo si è suggerito, e se ne è ve-
rificata la fattibilità, l�indice di Storie
(Koreleski, 1988; Storie, 1976) modificato da
Villa (1995):

dove:
Ai è il punteggio relativo all�i-mo fattore con-
siderato;
k il valore massimo raggiungibile dal pun-
teggio (il valore minimo è 1);
n il numero totale di fattori.
Il numero dei fattori/attributi considerati non
è fisso ma dipende dalla completezza dei dati
a disposizione. L�indice sintetico che si ottie-
ne per ogni entità rappresenta una valuta-
zione dell�importanza per la stima della bio-
diversità. Si è ritenuto che un valore di k = 5
descrivesse sufficientemente bene il peso dei
singoli fattori; pertanto ai fini della cartogra-
fia della biodiversità si assume k = 5.

�Spazializzazione della stima ovvero attribu-
zione di un valore alle diverse porzioni di
territorio sulla base degli indici di Storie delle
emergenze che insistono sulle stesse porzio-
ni. Si tratta di un�altra fase delicata per la qua-
le occorrono ancora approfondimenti e si-
mulazioni. Il valore numerico più appropria-
to pare essere la somma dei 5 o 10 migliori
valori; questo può essere ponderato rispetto
ai livelli di conoscenza del territorio. Le por-
zioni di territorio da considerare dovrebbe-
ro essere i poligoni derivanti dalla sovrap-
posizione degli areali delle emergenze con-
siderate, ma sono accettabili anche altre so-
luzioni (celle di reticolato, unità di paesag-
gio ecc.).
Il metodo può essere completato attraverso

la considerazione di elementi non biologici che
incidono sul futuro della biodiversità (tipolo-
gie diverse dell�uso del suolo, elementi geo-
morfologici ecc.). Presuppone, inoltre, la rea-
lizzazione di basi di dati adeguate che raccol-
gano e organizzino le informazioni (compre-
se necessariamente quelle sulla localizzazio-
ne a una scala adeguata) sulle emergenze, gli
attributi che le caratterizzano (figura 4.7) e i
livelli di conoscenza (figura 4.8).

Nelle figure 4.9, 4.10 e 4.11 sono rappresen-
tati esempi dei risultati di un�interrogazione
del SIT Carta Naturalistica della Lombardia
successiva all�applicazione della procedura di
stima della biodiversità mediante indice di
Storie-Villa ponderato con i livelli di conoscen-
za. Si tratta di stime ancora distinte per temi:
habitat, flora e fauna.

Questi risultati preliminari, ottenuti su un�a-
rea campione di 1000 km2 a nord di Milano,
necessitano di ulteriori verifiche e fasi di com-
pletamento che riguarderanno principalmen-
te la sintesi finale delle stime relative ai singo-
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Figura 4.8 � Esempio di rappresentazione dei livelli di conoscenza in un�area campione a nord di Milano
utilizzati per la ponderazione dell�indice di Storie nella fase di spazializzazione.

Figura 4.7 � Esempio di localizzazione delle emergenze Habitat, Flora e Fauna considerate per la stima
della biodiversità e delle emergenze abiotiche e Uso del suolo utilizzate per completare le considerazioni
sulla biodiversità potenziale in un�area campione a nord di Milano.
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Figura 4.9 � Esempio di risultato di un�interrogazione sulla stima qualitativa della biodiversità degli
habitat mediante  l�indice di Storie-Villa ponderato con i livelli di conoscenza in un�area campione a nord
di Milano.

Figura 4.10 � Esempio di risultato di un�interrogazione sulla stima qualitativa della biodiversità della flora
mediante l�indice di Storie-Villa  ponderato con i livelli di conoscenza in un�area campione a nord di Milano.
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li temi e la sovrapposizione con gli elementi
abiotici e le tipologie d�uso del suolo, da cui
si potranno ricavare utili indicazioni sulle po-
tenzialità territoriali per la qualità della bio-
diversità.

A questo riguardo, la figura 4.12 evidenzia un
esempio relativo alla medesima area campio-
ne delle tipologie d�uso del suolo relazionate
con la biodiversità, suddivise in base a un in-
dice di forma che permette considerazioni
sullo sviluppo delle fasce ecotonali e sul po-
tenziale ruolo di corridoi ecologici.

Altre importanti valutazioni possono essere
svolte relativamente all�aspetto della frammen-
tazione degli habitat. In questa occasione si ci-
tano solo alcuni esempi semplici:
�indice di forma;
�numero di poligoni per habitat;
�superfici dei poligoni per habitat e loro per-

centuale rispetto al territorio esaminato;

�rapporto numero di emergenze naturalisti-
che/numero di poligoni relativi ad esse.
L�indice di forma può essere utilmente ap-

plicato alle aree caratterizzate da notevole svi-
luppo ecotonale (per esempio aree naturali e
seminaturali in ambiti agricoli) per stimarne
il possibile ruolo funzionale.

La formula dell�indice di forma:

dove:
P è il perimetro totale del sito e
A la superficie del sito,
utilizza il rapporto tra il perimetro e l�area del
sito da cui si ottiene un numero adimensiona-
le (puro). L�indice è formulato in modo tale
che in un cerchio (la figura geometrica morfo-
logicamente più semplice con più basso rap-
porto P/A) assuma valore 1.

Figura 4.11 � Esempio di risultato di un�interrogazione sulla stima qualitativa della biodiversità della fauna
mediante l�indice di Storie-Villa ponderato con i livelli di conoscenza in un�area campione a nord di Milano.
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A

P
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All�aumentare del perimetro e della com-
plessità morfologica del sito il valore dell�in-
dice aumenta.

Si rappresenta così, attraverso un valore nu-
merico, il grado di sviluppo ecotonale, cioè il
cosiddetto �effetto margine� collegato più o
meno direttamente anche alla biodiversità spe-
cifica.

È necessario aggiungere tuttavia che un alto
valore dell�indice di forma, riferito a un sito
di dimensioni ridotte e morfologia comples-
sa, può non rispecchiare una situazione di ele-
vata biodiversità specifica.

Il valore dell�indice può rispecchiare ade-
guatamente la diversità di specie quando a un
elevato sviluppo perimetrale del sito si asso-
cia una superficie sufficientemente grande.
L�indice di forma rappresenta comunque un
dato importante che permette insieme con al-
tri una valutazione della biodiversità.

Nel corso della sperimentazione sull�area
campione, per semplicità di rappresentazio-
ne grafica (figura 4.12) e sulla base delle carat-
teristiche del territorio indagato, sono state in-
dividuate quattro classi a ciascuna delle quali
è associato un giudizio qualitativo sullo svi-
luppo ecotonale.

L�indice può teoricamente assumere qualun-
que valore > 1 quindi la classe 4 non ha un
valore limite superiore:
�classe 1: valore compreso tra 1 e 2, sviluppo

ecotonale ridotto;
�classe 2: valore compreso tra 2 e 3, sviluppo

ecotonale discreto;
�classe 3: valore compreso tra 3 e 4, sviluppo

ecotonale buono;
�classe 4: valore maggiore di 4, sviluppo eco-

tonale elevato.
Anche il semplice calcolo del numero di poli-

goni per ciascun habitat e della loro superficie

Figura 4.12 � Esempio di risultato di un�interrogazione sulle emergenze Uso del suolo relazionato alla
biodiversità, distinte in base all�indice di forma, in un�area campione a nord di Milano.
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può fornire un�importante indicazione sulla
frammentazione e sul possibile degrado di ha-
bitat meritevoli di conservazione e anche, se
ripetuto nel tempo, sulla tendenza dinamica.

Nella tabella 4.3 e nella figura 4.13 si riportano
alcuni esempi relativi sempre alla zona cam-
pione a nord di Milano di 1000 km2. L�estrema
frammentazione e le ridotte superfici di alcu-
ni habitat, fra i quali alcuni di interesse priori-

tario ai sensi della direttiva 92/43/CEE, eviden-
ziano la necessità di potenziare nel concreto e
non solo nella teoria la costruzione delle reti
ecologiche attraverso la ricucitura delle solu-
zioni di continuità, laddove possibile, e l�am-
pliamento e il consolidamento delle zone di
rifugio e di quelle con funzione di sorgente
della biodiversità. Ciò risulta tanto più impor-
tante in un contesto di forte antropizzazione

Figura 4.13 � Rappresentazione grafica della frequenza e frammentazione di alcuni habitat emergenti
nell�area campione di 1000 km2 a nord di Milano. A: Habitat 4030 (lande secche europee); B: Habitat
91E0 (foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior); C: Habitat 91F0 (foreste miste
riparie di grandi fiumi a Quercus robur ecc.).

A B C

Tabella 4.3 � Numero dei poligoni e superficie dei siti occupati da tre tipi di emergenze Habitat nell�area
campione di 1000 km2 a nord di Milano.

Habitat N. 
poligoni 

Area tot. 
m2 � � Media Minima Mediana Massima Dev. 

stand. 
4030: lande secche 
europee 18 209.320,2 

0,2093 11.628,9 650,66 4796,84 44.039,44 14.065,67 

91E0: foreste 
alluvionali di 
Alnus glutinosa e 
Fraxinus excelsior

3 330.967,9 
0,3310 110.322,6 66.740,36 166.740,2 97.487,32 51.220,6 

91F0: foreste
miste riparie 
di grandi fiumi a 
Quercus robur ecc. 

56 1.219.952
1,22 21.784,86 237,54 141.059,4 7658,135 32.170,98 



Capitolo 4  PROSPETTIVE

139

come la Pianura Padana, nella quale la conser-
vazione dei pochi relitti di cenosi boschive non
è in conflitto con le attività produttive, ma po-
trebbe facilmente armonizzarsi con esse.

Anche il rapporto fra numero di emergenze
e numero di siti, come già evidenziato nel ca-
pitolo precedente, può rappresentare un me-
todo speditivo per valutare l�omogeneità di
distribuzione territoriale di elementi naturali
di alto valore. Maggiore è il rapporto, minore
è tale omogeneità; nel caso di un quoziente
elevato si può dedurre che i siti naturali siano
scarsi e circoscritti. Minore è il rapporto, mag-
giore è l�omogeneità distributiva di elementi
ad alto valore; nel caso di un quoziente basso
si può dedurre che i siti naturali comprendenti
emergenze vegetazionali, floristiche e fauni-
stiche siano numerosi.

La tabella 4.4 mostra il rapporto emergenze/
siti relativamente ai temi flora e fauna per cia-
scuna area d�indagine. L�analisi dei dati con-
ferma che tale rapporto può essere conside-
rato un discreto indicatore della naturalità me-
dia e della qualità della biodiversità per cia-
scuna area campione, anche se occorre tener
conto della diversa disponibilità di studi per
settori territoriali. Il confronto del rapporto
emergenze/siti tra i temi flora e fauna (figura

4.14) mette in risalto la notevole sensibilità del-
la fauna nobile alle attività di disturbo. I dati
evidenziano la particolare concentrazione del-
le emergenze faunistiche in siti relativamente
meglio conservati rispetto a una distribuzio-
ne più diffusa di quelle floristiche.

4.4 Prospettive nel monitoraggio am-
bientale, nelle valutazioni d�inciden-
za e nella Valutazione Ambientale
Strategica

Il SIT Carta Naturalistica è nato non solo per
essere una base dati organizzata sulla presen-
za/assenza dei valori emergenti del patrimo-
nio naturale, ma anche per costituire un pun-
to di partenza per il monitoraggio dello stato
di conservazione sia degli stessi elementi sia,
attraverso la scelta di alcuni valori emergenti
come elementi indicatori, del territorio lom-
bardo in senso più ampio. Nella base dati sono
compresi appositi campi (degrado, vulnera-
bilità, data di sopralluogo ecc.), la cui compi-
lazione, effettuata con la collaborazione delle
strutture decentrate sul territorio, permetterà
di controllare periodicamente, per ciascun sito
e per ciascun elemento emergente (in partico-
lare specie e habitat), il mutare delle condi-

Tabella 4.4 � Il rapporto emergenze/siti evidenzia la maggiore naturalità delle aree Alto Varesotto e
Oltrepò Pavese rispetto a quelle planiziali (Mantovano-Cremonese, Nord Milano e Lodigiano).

Aree di studio A
Emergenze Flora e Fauna censite 

B
Siti censiti A/B 

Alto Varesotto 1314 353 3,7 
Oltrepò Pavese 1303 267 4,9 
Fascia planiziale a sud del Po 
tra Mantova e Cremona 617 99 6,23 

Nord Milano 1532 229 6,7 
Lodigiano 233 34 6,8 
Totale 4999 982 5,1
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zioni di conservazione e di rapportarle con
eventuali interventi e attività naturali e uma-
ne. Per specie e habitat minacciati sono già sta-
ti predisposti, nell�ambito di un precedente la-
voro (Mariotti, 1999), protocolli di rilevamen-
to; i risultati di una loro eventuale applicazio-
ne potranno confluire nella Carta Naturalisti-
ca della Lombardia.

Il monitoraggio ambientale di specie e
habitat presuppone risorse finanziarie, com-
petenze specifiche e capacità raggiungibili
gradualmente con l�esperienza. Si tratta di at-
tività realizzabili concretamente secondo
priorità predeterminate, necessarie anche
sotto il profilo del rispetto delle normative.
La direttiva 92/43/CEE e il relativo Regolamen-
to d�attuazione prevedono esplicitamente pia-
ni di gestione e attività di monitoraggio da
svolgersi particolarmente nei Siti di Interes-
se Comunitario. Il SIT Carta Naturalistica
potrà essere uno degli strumenti indispensa-

bili per la piena attuazione della normativa.
Consapevolezza dei valori ambientali emer-

genti, conoscenza delle loro caratteristiche e
delle loro esigenze sono elementi indispensa-
bili per una gestione equilibrata e armonica
delle attività umane e delle dinamiche natu-
rali. È preferibile parlare di dinamiche natu-
rali per evidenziare come si tratti di conserva-
re o migliorare situazioni non statiche, ma in
continuo divenire. I processi dinamici non so-
no sempre chiari e unidirezionali e le esigen-
ze di un elemento naturale (specie o habitat)
spesso non si conciliano con quelle degli altri;
alcune attività umane sono pienamente con-
ciliabili (anzi alcune sono indispensabili) con
la buona conservazione di alcune specie o ha-
bitat, ma contemporaneamente possono con-
trastare la tutela di altri; certe attività antropi-
che contrastano del tutto con la conservazio-
ne di numerosi valori naturali emergenti, ma
il loro impatto potrebbe essere in parte miti-

Figura 4.14 � Rapporto emergenze/siti: confronto tra flora  e fauna.
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gato con piccoli accorgimenti tecnici. Tutto ciò,
nonostante sia particolarmente importante per
gestire il territorio secondo criteri di sosteni-
bilità ambientale, è ancora poco conosciuto o
è appannaggio di pochi specialisti. Il SIT può
rappresentare uno strumento importante per
sostenere le attività di monitoraggio rivolte
non solo alla presenza, ma anche alle dinami-
che. Ciò sarà vero quanto più il SIT potrà �col-
loquiare� con altre basi di dati relative a temi
più direttamente legati alle attività umane e
ricadenti nelle discipline urbanistiche, econo-
miche, agronomiche, industriali ecc.

Il cammino è ancora lungo, ma appare co-
munque possibile attraverso il pieno coinvol-
gimento delle strutture decentrate.

In questo modo, quando il SIT sarà sufficien-
temente e correttamente compilato, si potrà
valutare, secondo quanto previsto dalle diret-
tive europee e in particolare dall�articolo 6 del-
la direttiva 92/43/CEE, l�incidenza effettiva di
un intervento o un piano su una o più popola-
zioni di piante o animali, così come su uno o
più habitat; si potranno realizzare valutazio-
ni preventive, in itinere e postintervento; si po-
tranno inoltre, con migliore cognizione di cau-
sa, proporre soluzioni alternative, soluzioni
tecniche di mitigazione o, come ultima ratio,
misure compensative.

In assenza della Carta Naturalistica, tutto ciò
è già oggi possibile, ma solo mediante l�affi-
damento a gruppi di professionisti con diver-
se competenze specialistiche di studi comples-
si che spesso devono essere realizzati con ri-
sorse finanziarie inadeguate e in tempi trop-
po brevi rispetto al necessario.

La Carta Naturalistica della Lombardia, per
i territori finora coperti, garantisce comunque
fin da ora, attraverso la chiave di lettura dei
livelli di conoscenza, la possibilità di valutare

se i dati in essa contenuti siano da considera-
re sufficienti oppure se vi sia la necessità di
realizzare nuovi studi o approfondire quelli
esistenti.

Il SIT Carta Naturalistica della Lombardia
potrà rappresentare anche un importante sup-
porto nei futuri processi di Valutazione Am-
bientale Strategica (VAS; Strategic Environ-
mental Assessment, SEA), cioè in quei processi
sistematici di valutazione delle conseguenze
ambientali di piani e programmi destinati a
fornire il quadro di riferimento delle attività
di progettazione. L�articolo 1 della direttiva
2001/42/CEE del 27 giugno 2001 sulla VAS  de-
finisce  tra gli obiettivi quello di �garantire un
elevato livello di protezione dell�ambiente e
di contribuire all�integrazione di considerazio-
ni ambientali all�atto dell�elaborazione e del-
l�adozione di piani e programmi al fine di pro-
muovere lo sviluppo sostenibile�. In base alla
stessa proposta di direttiva, la VAS ha come
oggetto i piani e i programmi preparati e adot-
tati da un�Autorità competente; si applica a
settori quali i trasporti, l�energia, la gestione
dei rifiuti e delle risorse idriche, l�industria, le
telecomunicazioni, l�assetto territoriale, la de-
stinazione dei suoli. Secondo la stessa diretti-
va, l�Autorità competente mette a disposizio-
ne della popolazione interessata una dichia-
razione in cui vengono �individuati, descritti
e valutati adeguatamente gli effetti significati-
vi, diretti e indiretti, dell�attuazione del piano
o del programma sulle persone, la fauna, la flo-
ra, il suolo, l�acqua, l�aria, il clima, il paesaggio,
i beni materiali e il patrimonio culturale, oltre
che le interazioni fra tali fattori�.

Si consideri che le diverse fasi costituenti la
procedura di VAS sono:
1.lo screening, in base al quale si definisce la

necessità della VAS;
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2.lo scoping, con cui sono individuati gli obiet-
tivi;

3.la dichiarazione ambientale;
4.la valutazione ambientale;
5.la consultazione delle Autorità con compe-

tenze ambientali e della popolazione me-
diante i suoi organismi rappresentativi;

6.la comunicazione al pubblico della decisio-
ne presa relativamente alla sostenibilità del
piano o del programma in analisi;

7.il monitoraggio ex post.
La Carta Naturalistica della Lombardia po-

trà essere utilmente impiegata nelle fasi 3, 4 e
7, ma  permetterà anche una maggiore parteci-
pazione e una calibratura ad hoc dell�intera VAS
secondo lo schema rappresentato nella figura
4.15, tratto dal rapporto finale della Commis-
sione Europea del maggio 2001 (Sheate et al.,
2001).

L�importanza di una VAS supportata da una
documentazione ampia e condivisa e condot-
ta in modo corretto avrà riflessi economici

importanti nel futuro; a titolo di esempio, nel-
la nuova regolamentazione dei fondi struttu-
rali, particolare rilevanza è attribuita alla va-
lutazione ambientale di piani e programmi da
presentare per i finanziamenti comunitari. La
valutazione prevista si articola in tre momen-
ti riportati di seguito insieme con un�eviden-
ziazione dei punti nei quali la disponibilità di
un SIT come la Carta Naturalistica può essere
utilmente impiegato:
�Una valutazione ex ante che precede e accom-

pagna la definizione dei piani e dei program-
mi. Essa valuta la situazione ambientale della
Regione interessata, le disposizioni a garan-
zia del rispetto della normativa comunitaria
in materia ambientale, i criteri e le modalità
per l�integrazione delle tematiche ambien-
tali nei vari settori d�intervento. Questa fase
comporta inoltre la descrizione quantificata
della situazione ambientale attuale, l�espli-
citazione degli obiettivi a breve e medio ter-
mine, tenuto conto dei piani di gestione del-

Figura 4.15 � Schema delle relazioni tra differenti forme di VAS (da Sheate et al., modificato); sono
sottolineati gli elementi fondamentali nei quali il SIT Carta Naturalistica può svolgere un ruolo importante.
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l�ambiente definiti a livello nazionale, regio-
nale o locale e delle relative risorse disponi-
bili, e la valutazione dell�impatto prevedibi-
le dei piani o programmi d�intervento sulla
situazione ambientale.

�Una valutazione intermedia che, sulla base
dei risultati dei primi interventi, stabilisce la
coerenza con la valutazione ex ante, la perti-
nenza degli obiettivi e il relativo grado di
perseguimento, la correttezza della gestio-
ne finanziaria, la qualità della sorveglianza
e della realizzazione.

�Una valutazione ex post che analizza i succes-
si e gli insuccessi registrati nel corso dell�at-
tuazione; illustra l�impiego delle risorse, l�ef-
ficacia e l�efficienza degli interventi e del loro
impatto, la coerenza con la valutazione ex ante.
Maggiori dettagli sono riportati nel Manua-

le per la valutazione ambientale dei piani di
sviluppo regionale e dei programmi dei Fon-
di strutturali dell�UE, pubblicato dai servizi
della Commissione competenti sulle questio-
ni ambientali. Nel testo si sottolinea la neces-
sità di un forte coinvolgimento nel processo
di elaborazione, valutazione e monitoraggio
dei piani e dei programmi delle Autorità am-
bientali che si dovrebbero occupare principal-
mente: dell�analisi dei dati ambientali mirati
alle esigenze delle Autorità che li dovrebbero
utilizzare, dell�individuazione di obiettivi di
sviluppo sostenibile e della proposta di solu-
zioni alternative che lo promuovano. La con-
sultazione dei contenuti della Carta Naturali-
stica della Lombardia specificatamente dedi-
cati alle emergenze floristiche, faunistiche, ve-
getazionali e del paesaggio, in senso più am-
pio, sottoposte a tutela dalle normative comu-
nitarie e internazionali rappresenteranno
un�indispensabile base per i momenti di ana-
lisi, valutazione e monitoraggio, soprattutto

se il SIT verrà realmente aggiornato con la par-
tecipazione degli Enti locali e delle strutture
decentrate. Peraltro, anche se in Italia il Mini-
stero dell�Ambiente ha pubblicato (1999) del-
le linee guida sulla VAS in cui si incentiva l�uti-
lizzo di diversi indicatori, tra cui quelli di pre-
stazione che quantificano l�efficacia delle mi-
sure nei confronti degli obiettivi definiti per
ciascuna di esse, la discussione metodologica
per la VAS è ancora lontana da una conclusio-
ne. In un�ottica di valutazione calibrata ad hoc
alle diverse situazioni regionali vi è spazio per
l�adozione di metodologie integrate dove si
equilibrino la valutazione degli aspetti am-
bientali e naturali e di quelli collegati maggior-
mente alle scienze politiche ed economiche
tradizionali.
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Access. Programma commerciale di archivia-
zione e gestione dati che utilizza uno scheda-
rio (vedi base dati) e permette correlazioni,
prospetti ecc.; il programma è commerciato
dalla Microsoft ® che ha elaborato diverse ver-
sioni aggiornate.
acidofilo. Dicesi di organismo che predilige
condizioni ambientali caratterizzate da reazio-
ne acida.
alcalino. Dicesi di sostanza la cui soluzione
presenta un valore elevato di pH che è il loga-
ritmo negativo della concentrazione di ioni
idrogeno; in pedologia dicesi di suoli con pH
compreso fra 7,9 e 8,5.
alieutico. Che riguarda la pesca.
alleanza. Unità gerarchica fitosociologica com-
prendente una o più associazioni.
alofita. Pianta che vegeta bene su suoli parti-
colarmente ricchi di sali alcalini (soprattutto
cloruri), generalmente essa stessa ricca di sali.
antro. Cavità a imboccatura abbastanza larga
e scarso sviluppo (caverna).
antropico. Relativo all�uomo e alle sue attività.
antropizzato. Dicesi perlopiù di area che ha
subito sensibili modificazioni rispetto alla si-
tuazione naturale in seguito all�attività del-
l�uomo.
archivio informatico. Vedi base dati.
area calanchiva. Area caratterizzata dalla pre-
senza di calanchi (vedi).
area ecotonale. Area nella quale ricade un
ecotono (vedi).
area periglaciale. Area situata ai margini del-
la zona glacializzata nella quale sono attivi di-
versi fenomeni geomorfologici dovuti non al-
l�intervento diretto dei ghiacciai ma essenzial-
mente all�azione modellatrice esercitata dal
gelo/disgelo. Tra questi elementi morfologici si
ricordano, per esempio, i suoli poligonali (vedi),
i cuscinetti erbosi (vedi) o i rock glaciers (vedi).

areale. Insieme delle stazioni nelle quali vive
una determinata entità vegetale o animale;
sotto certi aspetti si può identificare con l�area
geografica occupata dall�entità (specie, sotto-
specie ecc.) stessa.
associazione. Comunità vegetale più o meno
stabile nel tempo, caratterizzata da un com-
plesso di specie e legata in modo abbastanza
stretto a un determinato ambiente; costitui-
sce l�unità cardine dello schema gerarchico
fitosociologico (schema sintassonomico del-
la vegetazione).
avifauna migratoria. Insieme delle entità
ornitiche (vedi) che normalmente attuano mi-
grazioni.
base dati. Archivio, ovvero raccolta di dati cor-
relati, disposti in modo altamente organizza-
to così da poter essere facilmente e rapidamen-
te disponibili mediante un programma di ri-
cerca e gestione (vedi Access).
basofilo. Dicesi di organismo che predilige
condizioni ambientali caratterizzate da reazio-
ne basica (vedi alcalino).
batteriosi. Malattia causata principalmente da
batteri.
biocenosi. Complesso di individui di diverse
entità animali e vegetali che coabitano in un
determinato ambiente.
biocenotico. Relativo a biocenosi.
biodiversità.Varietà e ricchezza di vita sulla
Terra percepita come: a) diversità delle specie
viventi cioè ricchezza di entità animali e ve-
getali diverse ovvero numero totale di entità
all�interno di un ecosistema; b) diversità ge-
netica ovvero variabilità all�interno di una stes-
sa specie, che dà ad essa la flessibilità per adat-
tarsi a nuove condizioni ed evolversi; c) di-
versità dell�ecosistema intesa come varietà di
comunità che crescono e interagiscono in un
determinato habitat (vedi).
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biogeografia. Scienza che studia la distribuzio-
ne delle varie forme di vita sulla Terra in rap-
porto con le diverse condizioni ambientali.
biogeografico. Relativo alla biogeografia.
bodrio. Voce locale che indica una depressio-
ne, perlopiù artificiale e legata a pregresse at-
tività estrattive, nella quale si ha il ristagno
di acque in superficie.
calanco. Forma di erosione superficiale acce-
lerata dei depositi argillosi e argilloso-limosi,
costituita da un insieme di piccole valli ripide
con versanti scoscesi e spogli, ricche di dira-
mazioni secondarie.
calcicolo. Dicesi di organismo perlopiù vege-
tale che predilige in modo più o meno esclu-
sivo terreni a elevato tenore di calcio.
camino. In senso speleologico, cavità del ter-
reno con andamento perlopiù ascendente e se-
zione poco sviluppata.
campione di collezione. In senso museologi-
co-naturalistico, esemplare di pianta, anima-
le o altro, conservato secondo modalità appro-
priate, relazionato a dati di raccolta.
campo solcato. Forma di erosione superficia-
le delle rocce carbonatiche di tipo carsico con-
nessa alla dissoluzione operata sulle stesse da
parte delle acque di ruscellamento. È costitui-
to da poco profonde, ma strette solcature ad
andamento subparallelo dirette secondo la li-
nea di massima pendenza.
canalone di valanga. Canalone lungo un ver-
sante montuoso in cui si ha lo scorrimento pre-
ferenziale delle masse nevose (valanghe). Ciò
determina il continuo denudamento del ver-
sante che favorisce il periodico insediamento
di vegetazione pioniera.
captazione. In senso idraulico, operazione con
la quale viene raccolta e convogliata altrove,
completamente o in parte, una sorgente o un
corso d�acqua per scopi diversi.

caratterizzazione chimica. In senso biologico-
naturalistico, studio e descrizione dei caratte-
ri chimici (tipo e percentuali delle sostanze
chimiche) che distinguono una popolazione o
un�entità (specie, sottospecie ecc.) perlopiù
vegetale da un�altra simile; è particolarmente
frequente nella chemiotassonomia vegetale
applicata a specie di interesse farmaceutico o,
più in generale, officinale.
caratterizzazione genetica. In senso biologi-
co-naturalistico, studio e descrizione dei ca-
ratteri genetici (numero e tipo di cromosomi,
sequenze nucleotidiche degli acidi nucleici
ecc.) che distinguono una popolazione o un�en-
tità (specie, sottospecie ecc.) animale o vege-
tale da un�altra simile.
Carta della vegetazione. Rappresentazione
cartografica della vegetazione che può essere
elaborata secondo metodi diversi che privile-
giano gli aspetti fisionomici o quelli fitosocio-
logici; può essere riferita alla vegetazione rea-
le o alla vegetazione potenziale (vedi).
casmofitico. Dicesi di comunità vegetale o
ambiente proprio di pareti rocciose.
cattura fluviale. Arretramento della linea di
spartiacque di un bacino idrografico fino a rac-
cogliere anche le acque del bacino contiguo.
Causa del fenomeno è la differente velocità
erosiva nei due bacini contigui per la quale,
anche a causa del differente livello di base e/o
durezza delle rocce nei due bacini, la testata
della valle di uno dei due arretra più veloce-
mente dell�altra �catturandola�.
check-list. In senso biologico-naturalistico, li-
sta semplice di entità vegetali o animali pre-
senti in un determinato territorio.
chemiotassonomia. Disciplina particolare
della tassonomia (in specie di quella botani-
ca) che studia principalmente i caratteri chimi-
ci distintivi degli organismi ai fini di precisa-
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re meglio il loro inquadramento sistematico.
chemiotassonomico. Relativo alla chemiotas-
sonomia.
circo glaciale. Avvallamento di forma circola-
re o subcircolare originariamente occupato dal
bacino di accumulo di un ghiacciaio. È solita-
mente delimitato verso valle da una contro-
pendenza, detta soglia del circo, incombente
sul sottostante tratto di versante.
classe. Unità gerarchica fitosociologica com-
prendente uno o più ordini.
climacico. Proprio del climax (vedi).
climatico. Relativo al clima.
climax. Stadio finale di evoluzione al quale ten-
de la vegetazione di un territorio in rapporto al
clima; è una situazione di equilibrio tra vege-
tazione e ambiente nel suo complesso che re-
sta inalterata sino a quando non mutano consi-
derevolmente le condizioni climatiche; in alcuni
casi il raggiungimento del climax e la sua stabi-
lità sono impediti da fattori limitanti riferibili
al suolo, all�erosione, all�uomo ecc.
comunità. Complesso di individui di diverse
entità animali o vegetali che coabitano in un
determinato ambiente.
conoide di deiezione. Area di deposito dei
materiali detritici trasportati dai corsi d�acqua,
deposti dagli stessi allo sbocco nei fondovalle
principali.
cordone morenico. Deposito morenico dispo-
sto prevalentemente ad archi concentrici con-
nessi a successive fasi di avanzamento e ritiro
delle fronti delle lingue glaciali.
corologia. Scienza che studia la distribuzione
di organismi o comunità vegetali o animali; il
termine è impiegato anche per indicare l�og-
getto di studio, cioè la distribuzione geografi-
ca di un�entità.
corologico. Relativo alla corologia.
corpo fruttifero. In senso micologico, insieme

evidente degli aschi o dei basidi che portano
le spore, cioè le unità di moltiplicazione e di-
spersione dei funghi, con particolare riferi-
mento ai macromiceti, cioè ai funghi più co-
munemente noti; oltre che da parti fertili (aschi
o basidi) il corpo fruttifero è costituito da par-
ti sterili come l�imenio, il gambo ecc.
corridoio. In senso ecologico-naturalistico, si
identifica con la continuità delle condizioni
minime ambientali che permettono a un ani-
male di muoversi tra due zone idonee alla pro-
pria vita attraversando un�area inidonea (per
esempio un fosso che sottopassa una strada
collegando due zone agricole, un lembo di
boscaglia che attraversa una zona agricola col-
legando due aree boscate ecc.).
corticicolo. In senso botanico, dicesi di liche-
ne o altro organismo vegetale che utilizza in
modo più o meno esclusivo, come supporto,
le �cortecce� di alberi o arbusti.
crittogame non vascolari. Dicesi di organismi
vegetali poco evoluti, non dotati di fiori e pri-
vi di tessuti di conduzione riuniti in apparati
vascolari; comprendono, per esempio, alghe,
funghi, muschi, licheni.
crittogame vascolari. Dicesi di organismi ve-
getali non dotati di fiori, ma provvisti di tes-
suti di conduzione riuniti in apparati vascolari;
comprendono, per esempio, felci, licopodi,
equiseti.
cuscinetto erboso. Piccolo rilievo, alto 15-50
cm, a forma di cupola emisferica oppure al-
lungata, sulla cui sommità si rinviene una ve-
getazione diversa rispetto alle bassure inter-
poste. È una tipica forma delle aree periglaciali
di alta montagna ed è legata a fenomeni di ge-
lo/disgelo che interessano superfici general-
mente pianeggianti con elevata umidità e con
presenza di abbondante terriccio.
database. Vedi base dati.
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degradazione. In senso ecologico, fenomeno
che allontana una comunità dallo stadio cli-
macico di maggiore equilibrio.
disgiunto. In corologia, dicesi di stazione
(vedi) di un�entità o comunità vegetale o ani-
male distanziata dall�area di distribuzione
principale.
distribuzione superficiale. Vedi pattern.
dolina. Avvallamento di forma circolare o
subcircolare che si forma in regioni carsiche,
avente dimensioni variabili da qualche metro
a qualche centinaio di metri, causato da feno-
meni di dissoluzione lenta del carbonato in
coincidenza di una cavità assorbente le acque
superficiali.
ecotonale. Proprio dell�ecotono.
ecotono. Margine o contatto fra due o più
ambienti diversi.
elemento corologico. Categoria di entità ani-
mali o vegetali distinta in base alla distribu-
zione geografica delle entità stesse.
eleocreno. Dicesi di sorgente che si espande
in una zona paludosa.
endemismo. Entità o comunità vegetale o ani-
male esclusiva di un territorio, generalmente
ristretto; in zoogeografia il termine è, più cor-
rettamente, usato per indicare il fenomeno,
mentre in botanica indica più spesso il sog-
getto (entità o comunità).
endemita. Entità o comunità animale o vege-
tale esclusiva di un territorio, generalmente
ristretto; il termine è maggiormente utilizza-
to in zoogeografia (vedi).
entità. In senso naturalistico, termine utiliz-
zato genericamente per indicare una catego-
ria  di animali o vegetali corrispondente a una
specie, a una sottospecie o a qualsivoglia ran-
go sistematico; talora viene sostituito dal ter-
mine taxon (vedi).
epilitico. In senso botanico, dicesi di liche-

ne o altro organismo vegetale che utilizza in
modo più o meno esclusivo, come supporto,
rocce, pietre o manufatti in pietra.
epipedon. In pedologia, orizzonte formatosi
sulla superficie del suolo o nei pressi della stes-
sa, i cui caratteri hanno forte importanza iden-
tificativa.
eterotopia. Fenomeno rappresentato dalla pre-
senza di un organismo o comunità vegetale o
animale al di fuori delle normali condizioni
ambientali sue proprie, con particolare riguar-
do ai fattori altitudinali (per esempio specie di
alta quota che si ritrovano a bassa quota in fon-
do a valloni); normalmente l�eterotopia è do-
vuta all�influenza di fattori naturali particolari
(esposizione, microclima ecc.).
eterotopico. Dicesi di organismo o comunità
che presenta il fenomeno dell�eterotopia.
etologia. Scienza che studia il comportamen-
to degli animali.
etologico. Relativo all�etologia.
eutrofia. In ecologia, insieme delle condizio-
ni ambientali caratterizzate da un�elevata di-
sponibilità di nutrienti dovuta a cause sia na-
turali sia artificiali.
eutrofico. In ecologia, dicesi di ambiente con
condizioni di eutrofia, cioè notevolmente e ta-
lora abnormemente ricco di sostanze nutriti-
ve, in termini qualitativi e quantitativi, con
conseguente tendenza a facilitare un prolife-
rare, anche eccessivo, di forme di vita vegeta-
li o animali.
facies. Aspetto particolare di una comunità
vegetale o animale (in particolare di un�asso-
ciazione, vedi); in geologia, insieme di carat-
teri litologici, paleontologici o petrografici che
caratterizzano una roccia, prodotti di un am-
biente determinato da specifici processi chi-
mici, fisici e biologici.
famiglia. Rango importante dei sistemi gerar-
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chici della tassonomia zoologica e botanica
comprendente uno o più generi (vedi).
fattore limitante. Qualsiasi fattore ambientale
che impedisce o limita l�insediamento, la dif-
fusione, lo sviluppo o la riproduzione di un�en-
tità o comunità vegetale o animale in un�area.
fauna. Insieme delle entità animali presenti in
un territorio definito.
fisionomia. In senso vegetazionale, caratteri-
stica di una comunità vegetale determinata
dalla dominanza di una o più specie (per esem-
pio la dominanza del faggio determina la fi-
sionomia delle faggete).
fisionomico. Relativo alla fisionomia.
fisiopatia. Malattia delle piante di natura
non parassitaria, causata principalmente da
anormali condizioni climatiche, della com-
posizione atmosferica, nutrizionali o da trau-
matismi.
fitocenologia. Scienza che studia le fitocenosi
(vedi).
fitocenologico. Relativo alla fitocenologia.
fitocenosi. Aggruppamento di individui ve-
getali strettamente autonomi nella loro ecolo-
gia, fortuitamente convenuti in una determi-
nata stazione per l�influenza selettiva di alcu-
ne esigenze comuni.
fitogeografia. Scienza che si occupa dei rap-
porti fra le piante e la loro distribuzione nello
spazio e nel tempo.
fitogeografico. Relativo alla fitogeografia.
fitosociologia. Scienza che studia la vegeta-
zione su basi statistiche e che tende a inqua-
drare i diversi aspetti vegetazionali in un si-
stema gerarchico la cui unità base è l�associa-
zione (vedi) vegetale.
fitosociologico. Proprio della fitosociologia o
di soggetti e argomenti da essa trattati.
flora. Insieme delle entità vegetali presenti in
un territorio definito.

foglioso. In lichenologia, dicesi di licheni a
tallo espanso, laminare.
fontanile. Zona, generalmente di pianura, in
cui si ha la venuta a giorno di acque sotterra-
nee a causa di una progressiva diminuizione
della permeabilità dei depositi che le ricopro-
no. Dicesi anche risorgiva.
fragipan. Orizzonte sottosuperficiale a bassa
porosità e modesto contenuto di sostanza or-
ganica; quando è secco è molto duro, quando
è umido tende a rompersi se sottoposto a pres-
sioni. È fortemente limitante l�approfondimen-
to radicale.
frondoso. In lichenologia, dicesi di licheni for-
temente ramificati.
genere. In sistematica botanica e zoologica,
categoria che comprende una o più specie con
caratteri comuni.
generico. In sistematica botanica e zoologica,
relativo al genere.
geomorfologia. Scienza che studia la forma
della superficie terrestre e delle cause che la
modificano.
geomorfologico. Relativo alla geomorfologia.
geonemia. Distribuzione geografica di un�en-
tità biologica; si utilizza soprattutto per gli ani-
mali e corrisponde grosso modo all�areale
(vedi), termine più usato per i vegetali.
geopedologia. Scienza dedicata allo studio dei
terreni e dei processi di loro formazione e mo-
dificazione, con particolare riguardo ai rap-
porti fra terreno e contesto geologico e geo-
morfologico, e che privilegia metodi di osser-
vazione e analisi in campo.
geopedologico. Relativo alla geopedologia.
georeferenziato. Dicesi di dato al quale è le-
gata una corrispondenza univoca con coordi-
nate cartografiche.
glareofilo. Dicesi di pianta o animale che
predilige substrati ghiaiosi mobili o stabi-
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lizzati (greti, spiagge ciottolose, morene ecc.).
habitat. Complesso dei fattori fisici, chimici e
biologici che caratterizzano un tipo di ambien-
te; ai fini del presente studio l�habitat viene
individuato soprattutto in base ai caratteri bio-
logici determinati dalla presenza di specie e
comunità vegetali o (più raramente) animali.
histosuolo. Suolo appartenente a una catego-
ria caratterizzata da oltre il 50% di materia or-
ganica negli 80 cm superiori oppure da eleva-
te quantità di materia organica giacenti diret-
tamente sulla roccia o in interstizi di questa.
home-range. Territorio utilizzato da un ani-
male per le sue attività vitali e riproduttive.
idrofilia. In ecologia, fenomeno di preferenza
pressoché esclusiva per gli ambienti acquatici
che caratterizza organismi o comunità animali
o vegetali.
idrofilo. In ecologia, dicesi di organismo ani-
male o vegetale che predilige in modo pres-
soché esclusivo ambienti acquatici.
igrofilo. Dicesi di organismo vegetale, anima-
le o comunità che richiede condizioni di ac-
centuata umidità.
indicatore di qualità ambientale. Entità la cui
presenza è legata a valori più o meno ben
definiti di qualità dell�ambiente in senso sia
positivo sia negativo; normalmente il termi-
ne è più utilizzato per entità che sono legate a
una buona qualità dell�ambiente, specialmen-
te sotto il profilo della naturalità.
indice biotico. Nell�accezione corrente, rela-
tiva alla valutazione della qualità dei corpi
idrici, si tratta di un indice basato sul numero
e sulla struttura dei popolamenti di inverte-
brati.
infraspecifico. Relativo all�ambito interno a
una specie.
inghiottitoio. Forma tipica del paesaggio car-
sico sotterraneo attraverso la quale si ha infil-

trazione di acqua verso livelli più profondi.
Orifizio naturale nel quale defluiscono le ac-
que sul fondo di una dolina o conca.
insularità. Condizione di isolamento geogra-
fico o ecologico.
interstiziale. Dicesi di organismo o comunità
animale che vive o si trova negli spazi minimi
che separano due o più corpi di ridotte dimen-
sioni (granuli di sabbia ecc.).
key-stone. Vedi specie chiave.
lanca. Relitto di alveo fluviale dovuto a natu-
rali e contrapposte azioni di erosione e accu-
mulo, perlopiù in corrispondenza di un mean-
dro, e caratterizzato da acque stagnanti.
limnocreno. Dicesi di sorgente che si organiz-
za in pozze anche di notevoli dimensioni alle
quali fa seguito un emissario.
litotipo. Categoria che racchiude rocce simili
fra loro per costituzione o genesi, preliminar-
mente definita per scopi diversi (per esempio
per cartografia).
locus classicus. Località di provenienza del-
l�esemplare (o degli esemplari) sulla base del
quale è stata descritta una nuova entità di orga-
nismo vegetale o animale; normalmente il locus
classicus è quello citato nel protologo (vedi).
macromiceti. Funghi a corpo (vedi) fruttifero
evidente e osservabile a occhio nudo (quasi
tutti gli organismi conosciuti dalla gente co-
mune come funghi).
marmitta dei giganti. Cavità più o meno cir-
colare, a pareti lisce, formatasi per abrasione,
dissoluzione o erosione a opera di torrenti
subglaciali o di fiumi, in corrispondenza di
moti vorticosi delle acque cariche di sedimen-
ti grossolani.
masso erratico. Masso, avente dimensioni con-
siderevoli, trasportato dal ghiacciaio e abban-
donato in loco dopo il ritiro del ghiacciaio stesso.
mesotrofia. In ecologia, insieme delle condi-
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zioni ambientali caratterizzate da una disponi-
bilità media di nutrienti.
mesotrofico. In ecologia, dicesi di ambiente
con condizioni di mesotrofia oppure di orga-
nismo o comunità animale o vegetale che pre-
dilige tali condizioni.
micorriza. Simbiosi che si instaura tra un fun-
go e una pianta superiore a livello radicale.
micorrizico. Dicesi di organismo che parteci-
pa alla costituzione di una micorriza.
micosi. Malattia causata principalmente da
funghi.
microclima. Clima proprio di un particolare
territorio ristretto (anche puntiforme), carat-
terizzato da condizioni generalmente differen-
ti da quelle medie proprie del clima che è in-
vece legato a un territorio più vasto.
microclimatico. Relativo al microclima.
microhabitat. Habitat (vedi) di ridotte di-
mensioni superficiali e con caratteristiche par-
ticolari differenti da quelle di un habitat più
ampio nel quale può essere incluso.
minacciato. In senso conservazionistico, dicesi
di entità in pericolo di estinzione, la cui so-
pravvivenza è improbabile se non cessano le
cause che ne hanno determinato l�attuale si-
tuazione; dicesi anche di entità il cui numero
di individui è ridotto a livelli critici o i cui
habitat sono stati drasticamente contratti per
cui essa si trova in immediato pericolo di estin-
zione.
morfometria. Scienza che studia le dimensio-
ni e le forme degli organismi viventi.
morfometrico. Relativo alla morfometria.
naturalità. Condizione di un habitat o comu-
nità, rispetto alla situazione potenziale, inal-
terata dall�uomo; gli habitat o le comunità pos-
sono avere gradi diversi di naturalità a secon-
da della loro distanza (nel senso evolutivo) dal-
la situazione potenziale o climacica; la natu-

ralità può essere considerata reciproca al-
l�artificialità.
naturalizzazione. Complesso di azioni e in-
terventi atti a conferire maggiore naturalità a
un habitat che presenta caratteri di artificialità.
neutrofilo. Dicesi di organismo che predilige
condizioni ambientali caratterizzate da reazio-
ne neutra.
nidificazione. Atto della costruzione del nido
da parte di un uccello.
nome scientifico. Nome di un�entità (o sin-en-
tità nel caso delle comunità) definito secondo
le regole dei codici di nomenclatura biologica
(botanica, zoologica, fitosociologica ecc.).
nomenclatura botanica e zoologica. Comples-
so di regole riunite da appositi codici per for-
mulare e utilizzare correttamente i nomi scien-
tifici.
numero cromosomico. Numero dei cromoso-
mi proprio del corredo di un�entità o popola-
zione animale o vegetale; può essere partico-
larmente importante per distinguere entità ve-
getali.
ofiolite. �Roccia verde� di tipo magmatico
intrusivo che si è formata in seguito al lento
raffreddamento del magma e ha subito suc-
cessive alterazioni.
ofiolitico. Relativo alle ofioliti.
oligotrofia. In ecologia, insieme delle condi-
zioni ambientali caratterizzate da una scarsa
disponibilità di nutrienti.
oligotrofico. In ecologia, dicesi di ambiente
con condizioni di oligotrofia oppure di orga-
nismo o comunità animale o vegetale che pre-
dilige tali condizioni.
ordine. Unità gerarchica fitosociologica com-
prendente una o più alleanze (vedi).
orizzonte. In pedologia, strato di suolo ap-
prossimativamente parallelo alla superficie,
con caratteristiche proprie prodotte da proces-



Allegato II GLOSSARIO

157

si di formazione dei suoli. Nello studio della
vegetazione, intervallo altitudinale caratteriz-
zato da comunità vegetali con processi dina-
mici riferibili a un climax.
ornitico. Relativo alla categoria sistematica
degli uccelli.
ortofotocarta. Realizzazione a stampa me-
diante ortoproiezione di aerofotogrammi.
paleoalveo. Antico alveo di un corso d�acqua.
paleofrana. Area interessata da movimenti
franosi ormai quiescenti.
paleontologia. Scienza che si occupa dello stu-
dio dei resti organici fossili, della loro origi-
ne, evoluzione e distribuzione nello spazio e
nel tempo.
paleontologico. Relativo alla paleontologia.
palinologia. Scienza che studia i pollini sia come
presenze attuali (actuopalinologia) sia come te-
stimonianze del passato (paleopalinologia).
palinologico. Relativo alla palinologia.
parassita. Organismo vegetale o animale che
vive utilizzando materia organica di un altro
organismo vivente.
parassitosi. Malattie non infettiva causata da
parassiti animali o vegetali.
pattern. In senso ecologico, vegetazionale o
cartografico, modalità di distribuzione delle
diverse tipologie (di comunità, habitat, vegeta-
zione o uso del suolo) sulla superficie di un�area
definita.
pedologia. Vedi geopedologia.
pedologico. Relativo alla pedologia.
petrografia. Scienza che studia le caratteristi-
che delle rocce.
petrografico. Relativo alla petrografia.
phylum. Categoria gerarchica utilizzata nel-
la sistematica zoologica, comprendente una
o più classi (vedi).
piano (di vegetazione). Suddivisione in sen-
so altitudinale della vegetazione; all�interno

del piano si possono riconoscere diversi oriz-
zonti (vedi).
piante vascolari. Sono piante dotate di tessu-
ti specializzati per la conduzione dell�acqua,
organizzati in apparato vascolare; vengono in-
dicate anche col termine di tracheofite e com-
prendono i vegetali più evoluti: felci, gimno-
sperme e angiosperme.
piramide di terra. Guglia di terra avente un
masso litoide alla sommità che la protegge dal
dilavamento operato dalle acque meteoriche
e/o di ruscellamento superficiale che asporta-
no invece il materiale più fine argilloso-sab-
bioso. È una forma di erosione tipica delle
morene o dei depositi fluvioglaciali.
plantula. Stadio di crescita di un individuo ve-
getale, immediatamente successivo alla ger-
minazione del seme.
popolazione. Insieme di individui apparte-
nenti alla medesima entità all�interno del quale
avvengono o sono comunque possibili scam-
bi di materiale genetico.
popolazionistico. Relativo alla popolazione.
pozzo. In senso speleologico, cavità  ad anda-
mento prevalentemente discendente e sezio-
ne poco sviluppata.
predazione. Atto del predare o catturare da
parte di un animale ai fini della propria so-
pravvivenza.
prioritario. Ai fini del progetto, qualifica attri-
buita dalla direttiva 92/43/CEE e successive mo-
dificazioni ad alcuni habitat e alcune specie in
quanto più importanti di altri soprattutto in
rapporto alle esigenze di conservazione.
protologo. Testo originale nel quale è riporta-
ta la prima descrizione di un�entità vegetale o
animale valida ai sensi dei codici internazio-
nali di nomenclatura.
qualità dell�habitat. Ai fini del progetto, la
qualità dell�habitat si valuta in base alla natu-
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ralità, allo stato di conservazione e alle poten-
zialità dell�habitat stesso.
rango. Qualsiasi categoria gerarchica della si-
stematica botanica o zoologica.
rarefazione. Riferito a specie, fenomeno che
implica la riduzione progressiva ed evidente
del numero di individui o di popolazioni e la
contrazione dell�areale; può essere riferito an-
che a comunità la cui distribuzione subisce pro-
gressiva ed evidente riduzione.
Raunkiaer, Christen Christiansen. Fitogeo-
grafo al quale si deve l�importante classifica-
zione delle forme biologiche (life forms) e al
quale è legato anche un metodo di rilevamen-
to statistico della vegetazione.
relitto. In senso biogeografico, entità o comu-
nità ad areale piuttosto ristretto, ma che in pas-
sato aveva una distribuzione più ampia del-
l�attuale oppure popolazione isolata che un
tempo era parte di una popolazione più am-
pia, successivamente ridotta e frammentata da
eventi climatici o, più in generale, ecologici.
relittuale. Relativo a relitto.
reocreno. Dicesi di sorgente alla quale segue
immediatamente il corso d�acqua.
reperto. Ciò che è stato trovato con una ricer-
ca scientifica specialistica; vedi campione di
collezione.
rilevamento. Ai fini del progetto, l�insieme dei
dati ottenuti mediante analisi diretta della ve-
getazione effettuata con metodi differenti, pri-
vilegiando comunque il metodo fitosociologico.
riparo. Ai fini del progetto, cavità ad ampia im-
boccatura e assai poco profonda.
riproduzione vegetativa. Modalità di molti-
plicazione dei vegetali attuata senza che vi sia
scambio genetico fra individui.
risorgiva. Vedi fontanile.
roccia montonata. Substrato roccioso leviga-
to dal passaggio sopra di esso delle masse gla-

ciali e successivamente messo a nudo dopo il
ritiro delle stesse. Presenta forme rotondeg-
gianti e allungate.
roccia serpentinitica. Roccia metamorfica con-
tenente serpentino (silicato di magnesio).
rock glacier. Distesa di massi derivanti dalla
fratturazione delle rocce a opera dell�alternar-
si di gelo e disgelo.
rupicolo. Dicesi di organismo o comunità ve-
getale o animale che vive in modo esclusivo o
preferenziale su rupi.
saprofita. Organismo o comunità che trae ener-
gia da sostanze organiche non viventi; appar-
tengono ai saprofiti organismi decompositori
come alcuni funghi e batteri.
scultura naturale. Morfologia della roccia,
perlopiù causata dagli agenti del degrado,
che le fa assumere sembianze strane e fanta-
stiche.
seminaturale. Condizione assai diffusa di ha-
bitat o comunità che appaiono come naturali,
ma che in realtà conservano tracce di interventi
dell�uomo o sui quali l�uomo è comunque in-
tervenuto, anche in un passato remoto.
serie evolutiva climacica. Successione di sta-
di o comunità, perlopiù vegetali, collegate di-
namicamente fra loro,  al cui apice si trova la
comunità corrispondente al climax (vedi).
serpentinicolo. Dicesi di organismo, perlopiù
vegetale, o comunità legato in modo più o
meno esclusivo alle rocce serpentinitiche.
sin-entità. In senso naturalistico, termine uti-
lizzato genericamente per indicare una cate-
goria di comunità vegetale corrispondente a
un�associazione, alleanza, ordine o a qualsivo-
glia rango sintassonomico; talora viene sosti-
tuito dal termine sintaxon (vedi).
sintassonomia. Ramo delle scienze dedicate
allo studio delle comunità vegetali o animali
(in particolare della fitosociologia) finalizzato
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all�inquadramento delle comunità stesse in un
sistema gerarchico.
sintassonomico. Relativo alla sintassonomia.
sintaxon. Plurale sintaxa. In fitosociologia,
qualsiasi categoria della sintassonomia (asso-
ciazione, alleanza, ordine ecc.).
sito. Area di dimensioni varie, ma comunque
ben identificabile, collegata alla presenza di
una specie, habitat o altra emergenza di inte-
resse bionaturalistico.
sottospecie. Categoria sistematica compresa
nella specie.
sottospecifico. Relativo alla sottospecie.
specie. Categoria cardine della sistematica bo-
tanica e zoologica che riunisce gli individui
aventi stessi caratteri biologici e morfologici
in grado di riprodursi e dare una discenden-
za fertile.
specie bandiera. Specie la cui presenza attrae
tanto l�attenzione popolare e turistica quanto
quella dei governanti preposti alla legislazio-
ne sulle aree protette.
specie chiave. Specie dalla cui presenza dipen-
de la diversità di intere comunità (per esem-
pio Posidonia oceanica, Picus sp. pl.).
specie dominante. Specie che per numero di
individui e ruolo ecologico domina sulle al-
tre in un determinato habitat.
specie indicatrice. Specie legata in modo più
o meno esclusivo a condizioni ambientali ben
definite (per esempio buona o cattiva qualità
delle acque, scarsa  o eccessiva illuminazione
ecc.) e la cui presenza in un habitat indica l�esi-
stenza delle condizioni ambientali stesse.
specie nobile. Specie perlopiù non comune e
tipica di ambienti a elevata naturalità.
specie ombrello. Specie animale caratterizzata
perlopiù da un ampio home-range (vedi) che si
trova ai vertici delle reti alimentari e coinvolge,
nei suoi rapporti, numerose specie e habitat,

perlopiù di elevata naturalità; specie dalle gran-
di richieste in termini di area che, se messa in
condizione di persistere offrendole ampie riser-
ve, porta con sé un grande numero di specie.
specifico. Relativo alla specie.
spermatofite. Gruppo sistematico di piante
evolute, caratterizzate dalla riproduzione per
mezzo di semi.
sprugola. Orifizio situato in zona carsica dal
quale solitamente defluiscono acque in modo
intermittente.
stadio di vegetazione. Comunità vegetale, sta-
bile o meno, che rappresenta una fase nell�am-
bito del dinamismo evolutivo o regressivo del-
la vegetazione.
stazione. Luogo di dimora di una specie o di
un complesso di specie sul quale agiscono tutti
i fattori ambientali; termine ecologico differen-
te da quello esclusivamente geografico di lo-
calità: è il luogo individualizzato da un insie-
me di caratteristiche ecologiche confacenti a
un�entità o comunità che ivi dimora.
stenoecio. Dicesi di entità o comunità anima-
le o vegetale che non tollera variazioni ambien-
tali troppo ampie.
struttura. In senso vegetazionale, caratteristi-
ca di una comunità vegetale determinata dalla
presenza di uno o più strati dominati ciascuno
da una o più forme di crescita delle piante (pra-
to: con uno strato dominato da erbe; bosco: con
uno strato arboreo che spesso prevale su altri
strati arbustivi ed erbacei ecc.).
subassociazione. Unità fitosociologica che è
compresa all�interno di un�associazione (vedi)
per distinguerne un aspetto particolare.
subendemico. Termine controverso utilizza-
to perlopiù per entità endemiche allorché que-
ste si ritrovano in stazioni che sconfinano leg-
germente da un territorio predefinito (per
esempio entità liguri che sconfinano di poco
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in Francia possono essere considerate suben-
demiche liguri).
suolo poligonale. Tipo di terreno che per ef-
fetto dell�alternarsi di fenomeni di gelo e di-
sgelo presenta superficie fratturata in figure a
poligoni più o meno regolari.
tassonomia. Metodo e sistema di descrizione
degli organismi animali e vegetali.
tassonomico. Relativo alla tassonomia.
taxon. Plurale taxa. Qualsiasi categoria della
sistematica animale o vegetale (specie, gene-
re ecc.).
tipo corologico. Categoria biogeografica di-
stinta in base alla distribuzione attuale delle
entità che vi appartengono, prescindendo dal-
le origini della distribuzione stessa.
topografia. Arte di rappresentare su mappe la
realtà del territorio, ma anche la situazione del
territorio stesso (modello e direzione dei rilie-
vi, giacitura delle valli ecc.).
topografico. Relativo alla topografia.
topotipico. Dicesi di popolazione o comunità
animale o vegetale che si ritrova nella stessa
località nella quale è stata raccolta, studiata o
comunque descritta per la prima volta.
tracheofite. Vedi piante vascolari.
transetto. Metodo di rilevamento della pre-
senza e delle caratteristiche di organismi o
comunità vegetali e/o animali lungo una li-
nea o una striscia di dimensioni idonee trac-
ciata su un�area; dicesi anche della rappre-
sentazione dei risultati ottenuti col metodo
sopraesposto.
trofico. Che riguarda la nutrizione; dicesi di
attività, rapporto o altro relativi alla nutrizio-
ne e al procacciamento del cibo.
troglobio. Dicesi di organismo (o comunità,
soprattutto animale) legato in modo pressoché
esclusivo a condizioni più o meno stabili di scar-
sa illuminazione ed elevata umidità che si ri-

trovano specialmente in grotte e altre cavità.
troglofilo. Dicesi di organismo (o comunità,
quasi esclusivamente animale) che predilige
condizioni più o meno stabili di scarsa illumi-
nazione ed elevata umidità che si ritrovano
specialmente in grotte e altre cavità.
umbrico. Dicesi di suolo con epipedon (vedi)
di colore determinato, relativamente acido e
saturazione in basi < 50%.
valle sospesa. Valle minore confluente nella
valle principale in origine occupata da un ghiac-
ciaio che, dopo il ritiro dello stesso, appare so-
spesa sul solco vallivo principale. Valle mino-
re confluente nella valle principale in origine
occupata da un ghiacciaio che, dopo il ritiro
dello stesso, appare sospesa sul solco vallivo
principale. Dicesi anche valle fossile.
variabilità interna alla popolazione. Variabi-
lità dei caratteri morfologici, genetici, fisio-
logici ecc. che è possibile riscontrare in una
popolazione e che permette alla popolazione
stessa un adattamento a modificazioni am-
bientali.
varietale. In sistematica, relativo alla varietà,
categoria compresa all�interno della variabili-
tà di una specie.
vegetazione. Complesso delle forme vegetali
presenti in un determinato territorio intese nei
rapporti fra di esse e con gli altri componenti
dell�ambiente.
vegetazione potenziale. Vegetazione che sa-
rebbe presente su una determinata area se in
questa cessasse l�attività dell�uomo; in molti
casi può coincidere col climax (vedi).
vegetazione reale. Vegetazione attualmente
presente in una determinata area.
venatorio. Relativo alla caccia.
vulnerabile. In senso conservazionistico, di-
cesi di entità che potrebbe essere inserita nel-
la categoria delle entità minacciate (vedi) se
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non cessano le cause che l�hanno portata alla
situazione attuale; dicesi generalmente di ogni
entità le cui popolazioni, tutte o quasi, hanno
subito una forte riduzione per eccesso di sfrut-
tamento, distruzione estensiva degli habitat
o per altre alterazioni ambientali, oppure sono
state seriamente sfruttate e la cui sopravviven-
za non è assicurata.
xerofilo. Dicesi di organismo vegetale, anima-

le o comunità che predilige in modo più o meno
esclusivo condizioni di aridità accentuata.
zoocenosi. Complesso di individui di diverse
entità animali che coabitano in un determina-
to ambiente.
zoogeografia. Scienza che si occupa dei rap-
porti fra gli animali e la loro distribuzione nel-
lo spazio e nel tempo.
zoogeografico. Relativo alla zoogeografia.
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Il CD-ROM allegato, oltre all�ipertesto di que-
sto volume, comprende come appendici:
1. Manuale tecnico-operativo
È la versione 2000 del Manuale elaborato con-
giuntamente dal Comitato tecnico-scientifico
con l�intento di chiarire in modo concreto le
modalità di realizzazione della Carta Natura-
listica.
2. Check-list preliminari delle emergenze
biologiche
Sono gli elenchi preliminari e motivati, predi-
sposti sulla base delle conoscenze bibliografi-
che all�avvio della realizzazione della Carta
Naturalistica. Essi sono distinti in:
�elenco preliminare degli habitat da conside-

rare (principalmente quelli elencati nell�Al-
legato I della direttiva 92/43/CEE e quelli
proposti per l�inclusione nello stesso Alle-
gato);

�elenco preliminare delle specie emergenti
nell�ambito della flora lombarda;

�elenco preliminare delle specie di invertebrati
emergenti nell�ambito della fauna lombarda;

�elenco preliminare delle specie di vertebra-
ti emergenti nell�ambito della fauna lom-
barda.

3. Fonti consultate nella fase iniziale di rea-
lizzazione della Carta Naturalistica
Esse consistono in:
�elenco fonti consultate per il reperimento di

dati sugli habitat;
�elenco delle fonti consultate per il reperimen-

to di dati sulla flora;
�elenco delle fonti consultate per il reperimen-

to di dati sulla fauna;
�elenco delle fonti consultate per il reperimen-

to di dati sugli aspetti geologici;
�elenco delle fonti consultate per il reperimen-

to di dati sull�uso del suolo relazionato alla
biodiversità.

4. Esempi cartografici
Si tratta di alcuni esempi di restituzione car-
tografica per la cui lettura occorre l�installa-
zione di Acrobat Reader 4 (o versione supe-
riore).
Essi consistono in:
�esempio di rappresentazione delle emergen-

ze e dei livelli di conoscenza relativi agli ha-
bitat in una sezione campione della Carta
Tecnica Regionale;

�esempio di rappresentazione delle emergen-
ze e dei livelli di conoscenza relativi alla flo-
ra in una sezione campione della Carta Tec-
nica Regionale;

�esempio di rappresentazione delle emergen-
ze e dei livelli di conoscenza relativi alla fau-
na in una sezione campione della Carta Tec-
nica Regionale;

�esempio di rappresentazione delle emergen-
ze e dei livelli di conoscenza relativi alla geo-
logia e ai suoli in una sezione campione del-
la Carta Tecnica Regionale;

�esempio di rappresentazione delle emergen-
ze inerenti all�uso del suolo relazionato alla
biodiversità in una sezione campione della
Carta Tecnica Regionale;

�esempio di rappresentazione delle emergen-
ze e dei livelli di conoscenza relativi a un ter-
ritorio comunale campione: Carugo;

�esempio di rappresentazione delle emergen-
ze e dei livelli di conoscenza relativi a un ter-
ritorio comunale campione: Meda;

�sintesi della localizzazione di tutte le emergen-
ze rilevate e dei livelli di conoscenza in un�area
campione di 1000 km2 a nord di Milano;

�sintesi delle emergenze dell�Uso del suolo
relazionate alla biodiversità distinte per ti-
pologia e in base all�indice di forma rilevate
in un�area campione di 1000 km2 a nord di
Milano;
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�rappresentazione della qualità della diver-
sità degli habitat calcolata mediante l�indice
di Storie in un�area campione di 1000 km2 a
nord di Milano;

�rappresentazione della qualità della biodi-
versità floristica calcolata mediante l�indice

di Storie in un�area campione di 1000 km2 a
nord di Milano;

�rappresentazione della qualità della biodi-
versità faunistica calcolata mediante l�indi-
ce di Storie in un�area campione di 1000 km2

a nord di Milano.





Libri pubblicati dalla Fondazione Lombardia per l�Ambiente

1. Banca Dati dell�Ambiente �94. Quali ricerche, chi e dove: il catalogo dei progetti, a cura di A. Ballarin
Denti, Milano 1995.
2. A. Capria e L. Martinelli, Ricerca Ambientale. Indirizzi della ricerca ambientale: legislazione e poli-
tiche pubbliche, Milano 1995.
3. G. Cordini, Diritto Ambientale. Elementi giuridici comparati della protezione ambientale, edito con
CEDAM, Milano 1995.
4. Incenerimento. Il ruolo dell�incenerimento nello smaltimento dei rifiuti. Atti del convegno internazio-
nale Istituto di Ricerche Farmacologiche �Mario Negri�. Milano, 25-26 ottobre 1994, a cura di R. Fanelli,
E. Benfenati e A. Ballarin Denti, Milano 1995.
5. Dottori Ambientali. Le pagine gialle dei dottori ambientali, anno accademico 1993/94, a cura di A.
Ballarin Denti, Milano 1995.
6. Acta �94. Rapporto dell�attività scientifica 1994, a cura di A. Ballarin Denti, Milano 1995.
7. Rifiuti. Rifiuti da attività industriali. Atti del convegno nazionale. Milano, 16 dicembre 1994, a cura
di V. Ragaini, Milano 1995.
8. S. Carboni, Riciclare. Riciclare il vetro, Milano 1995.
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