
Realizzazione: Vivai Cattaneo - Via Provinciale, 1- 24030 Valbrembo (BG) - info@vivaicattaneo.it Coordinamento e testi: Alessandro Mazzoleni Illustrazioni e grafica: Simone Ciocca e Marco Dusatti Fotografie: Marco Chemollo, Marco Dusatti, Luciano Gelfi, Alessandro Mazzoleni Stampa: Vertis - Almè (BG) PROGETTO RER “Dai Parchi alla Rete Ecologica Regionale”.  Interventi per il potenziamento del sistema regionale delle aree protette

Parco Regionale dei Colli di Bergamo

Rete Ecologica Regionale

Collocazione delle bacheche didattiche del progetto “Dai Parchi     
alla Rete Ecologica Regionale” all’interno del territorio del 

Parco dei Colli di Bergamo

Parco dei Colli di BergamoRegione Lombardia 
Sistemi Verdi e Paesaggio

INQUADRAMENTO CARTOGRAFICO

Ambito 3 
La conca di 

Astino 

Ambito 2  
Valmarina

Ambito 1 
Colle del 

Ronco e Valle 
del Rigos

Ambito 4  
La brughiera 
di Carpiane

Voi siete qui

0,5 Km2,0 Km

Elemento 
costitutivo

Funzione ecologica Inquadramento sul territorio

Nodi 
o 

source area

Ambiti ad elevata naturalità in cui sono presenti popolazioni 
stabili, in grado di fungere da riserva e/o fonte di biodiversità 

per le aree limitrofe.

Sono inquadrabili in questa categoria tutti gli ambiti 
prioritari per la biodiversità tra cui le aree protette quali 
Parchi, Riserve, PLIS, Siti di Importanza Comunitaria e 

Zone di Protezione Speciale.

Fasce tampone 
o 

buffer

Settori di media valenza ecologica la cui funzione è però 
fondamentale in chiave di “protezione e tutela” di nodi o 

source area.

Rappresentano fasce tampone tutti gli ambiti naturali 
o para-naturali a contatto diretto con realtà fortemente 

antropizzate, quali per esempio le fasce boscate periurbane.

Aree puntiformi
 o 

stepping stone

Unità di habitat favorevole che, seppur di dimensione tale 
da non poter supportare la sopravvivenza di popolazioni 

indipendenti, possono svolgere un’indispensabile funzione di 
appoggio per il passaggio di individui da un nodo ad un altro.

In questa categoria si annoverano microhabitat generati di 
norma da avanzati processi di frammentazione di ambienti 

precedentemente più estesi, quali piccole zone umide, 
boschetti isolati o settori incolti.

Corridoi ecologici

Linee di connettività entro cui gli individui vaganti possono 
muoversi per passare da un habitat idoneo ad un altro. 

Possono essere costituiti da unità ambientali favorevoli o 
semplicemente da linee virtuali di permeabilità attraversanti 

matrici indifferenti. L’idoneità di un corridoio ecologico è 
strettamente correlata alle differenti esigenze proprie delle 

singole specie.

Corridoi primari su scala regionale sono rappresentati dal 
reticolo fluviale e dalle relative pertinenze. Anche agro-

sistemi con un discreto grado di naturalità rappresentano 
corridoi di notevole importanza. A livello puntuale, in 

particolare per la fauna minore, un corridoio ecologico può 
essere costituito da un semplice elemento lineare quale una 

siepe od un filare alberato.

LA RETE ECOLOGICA REGIONALE

La frammentazione ecologica del territorio, causata dalla continua 

e spesso incontrollata espansione delle aree urbanizzate e 

delle infrastrutture, è attualmente una delle principali 

minacce per la conservazione della biodiversità su scala 

nazionale. 

La progressiva sottrazione di suolo determina 

infatti, oltre ad una perdita netta di 

superficie occupata dai diversi habitat, 

una suddivisione in frammenti più o meno 

disgiunti e progressivamente più piccoli dei 

settori ad elevata naturalità, che risultano 

sempre più isolati all’interno di una matrice 

territoriale fortemente antropizzata. 

Risultato di questo processo è un’ alterazione 

delle naturali dinamiche di popolazione delle singole 

specie animali e vegetali, con un rilevante aumento 

del rischio di estinzioni locali, connesso a problemi 

genetici causati dalla persistenza per lungo tempo di popolazioni 

numericamente ridotte. 

 

Per contrastare gli effetti di questo fenomeno sulla stabilità 

dell’intero ecosistema è stata recentemente delineata da 

Regione Lombardia, una strategia di pianificazione territoriale 

e conservazione, volta alla creazione della Rete Ecologica 

Regionale RER.

Si tratta di un piano dettagliato di gestione del territorio e 

della biodiversità, incentrato sulla necessità di creare una 

rete diffusa di connessione ecologica tra le diverse aree di 

rilevante interesse ambientale, superando il precedente 

modello di tutela basato esclusivamente sulla conservazione 

delle singole aree protette.

Dal 2010 la Rete Ecologica Regionale  è riconosciuta 

come infrastruttura prioritaria del Piano 

Territoriale Regionale e costituisce strumento 

orientativo per la pianificazione regionale e 

locale, definendo in maniera puntuale il quadro degli elementi che 

la costituiscono per i quali sono necessarie specifiche misure di 

conservazione e/o implementazione.

Questo pannello è stato realizzato dal Parco dei  Colli di Bergamo, grazie ad un finanziamento di Regione Lombardia, nell’ambito del progetto 

“Dai Parchi alla Rete Ecologica Regionale”.

COME FUNZIONA UNA RETE ECOLOGICA

Scopo di una rete ecologica è creare in paesaggi frammentati un sistema integrato di “corridoi verdi” ad elevata permeabilità ecologica, che 

garantiscano la libera diffusione di flora e fauna, prevenendo l’isolamento delle singole popolazioni.

A livello teorico una rete ecologica è costituita da un insieme di singoli elementi funzionali interconnessi, descritti sinteticamente  nella seguente 

tabella:

Ambito 4 - La brughiera di Carpiane

GLI AMBIENTI SEMINATURALI

È idea comune che Il valore di un ambiente naturale sia tanto 
più elevato quanto questo sia vergine rispetto alla presenza 
dell’uomo. Questa considerazione, valida in termini assoluti, non 
è tuttavia veritiera in ambiti, quali la nostra provincia, in cui ormai 
da millenni la presenza dell’uomo ha profondamente alterato le 
dinamiche naturali, modificando in maniera sostanziale anche 
l’evoluzione degli ambienti a maggiore naturalità. 
In questi contesti assumono un valore strategico gli habitat 
seminaturali, vale a dire quegli ambienti in cui è proprio la 
presenza di attività umane a garantire la conservazione di 
determinate condizioni ecologiche. Nel corso dei secoli, questi 
ambienti di origine antropica, hanno infatti surrogato la presenza 
dei corrispettivi biotopi di formazione naturale, vincolando alla 
loro presenza la conservazione di una ricca biodiversità.
È il caso di aree aperte quali prati e pascoli, il cui mantenimento, 
in origine legato al verificarsi di imponenti fenomeni naturali 
(come grandi alluvioni, incendi spontanei ecc.) e alla presenza 
di elevate densità di erbivori selvatici, è stato progressivamente 
mutuato nel corso della storia dalla pastorizia e dall’agricoltura. Infatti, in assenza di gestione -naturale o artificiale-, gli habitat prativi sono, 
alle nostre quote e latitudini, destinati ad una progressiva trasformazione, secondo un processo denominato successione ecologica, che porta 
alla spontanea evoluzione dell’ecosistema prato prima ad arbusteto e poi a bosco.
L’intervento di gestione realizzato in località Carpiane, nell’ambito del progetto RER, ha risposto all’esigenza di salvaguardare la piccola brughiera 
ivi presente, arrestando il processo di successione ecologica in atto, riconducibile alla cessazione delle tradizionali pratiche pastorizie locali.  
Il contiguo bosco igrofilo, dominato da specie pioniere quali Pioppo tremolo e Ontano nero, era destinato infatti a sostituire negli anni la 
brughiera, come già accaduto nelle aree limitrofe, banalizzando irrimediabilmente  la ricchezza floristica di questi luoghi.

LE ZONE UMIDE MINORI

Stagni e piccole raccolte d’acqua sono habitat che, sebbene di limitata estensione, ospitano una ricchissima biodiversità. Tra le specie più 
caratteristiche di questi ambienti vi sono gli anfibi, piccoli animali legati alla presenza di acque ferme o debolmente correnti per la deposizione 

delle uova e la crescita delle larve. Caratteristica di questa classe di vertebrati è, in termini assoluti, la scarsa 
capacità di movimento sul territorio, riconducibile principalmente alle ridotte dimensioni di questi 

organismi. Questa limitata abilità motoria è tuttavia compensata da una elevata prolificità 
e da una spiccata attitudine alla dispersione, che spinge gli anfibi alla continua ricerca di 

nuovi habitat idonei da colonizzare. In termini di ripristino e/o mantenimento della 
connettività ecologica tra popolazioni, queste prerogative degli anfibi, rendono 

necessaria la predisposizione di interventi mirati per la loro conservazione. La 
strategia adottata dal Parco dei Colli in seno al progetto “Dai Parchi alla Rete 
Ecologica Regionale”, ha previsto la creazione di una serie di piccole zone 
umide artificiali, distribuite in modo ponderato sul territorio, a comporre 
una rete di connessione diffusa. Fra specie target per cui sono pensati questi 
interventi vi è il Tritone punteggiato, un piccolo anfibio (gli adulti misurano 

circa 8 cm di lunghezza), che deve il suo nome alla caratteristica livrea puntinata, 
più evidente nei maschi. Questa specie, che al di fuori del periodo riproduttivo 

primaverile ha abitudini terragnole, è oggi minacciata dalla frammentazione 
dell’habitat conseguente alla distruzione/alterazione di fossi e piccole pozze, oltre 
che dall’immissione nell’ambiente di pesticidi in grado di inquinare le acque e 
ridurre drammaticamente la componente invertebrata di cui si nutre.

Maschio di Tritone punteggiato (Lissotriton vulgaris)
 in livrea nuziale

La fascia di transizione tra la brughiera e il bosco igrofilo 

L’ambiente della pozza all’inizio della stagione autunnale

CONSERVAZIONE DI HABITAT PRIORITARI

La conservazione della diversità ambientale presente sul territorio rappresenta uno degli obiettivi concreti per la realizzazione di una rete 
ecologica efficace. 
Ogni habitat è infatti in grado di ospitare una distinta biodiversità, formata da un complesso di specie, alcune più comuni e ampiamente 
diffuse ed altre, così legate a specifiche condizioni ecologiche, da ritrovarsi esclusivamente in un determinato biotopo. 
Queste specie rare e localizzate risultano maggiormente soggette a possibili fenomeni di estinzione su scala locale, causati dalla scomparsa o 
dall’alterazione anche lieve del loro microhabitat di riferimento. 
Nella Piana di Valbrembo, a ridosso del versante settentrionale del Colle di Mozzo in località Carpiane, si ritrova ancora oggi un biotopo molto 
particolare, riconosciuto ai sensi della Direttiva 92/43/CEE come habitat di interesse comunitario, la cui conservazione è prioritaria a livello 
europeo.
Si tratta di una prateria a molinia (Molinia coerulea) con presenza di brugo (Calluna vulgaris), testimonianza relittuale della fase in cui l’area 
era oggetto di pascolamento e riconducibile agli “ericeti” presenti fino alla metà dell’Ottocento su ampi settori delle colline di Bergamo.  
Nell’area di Carpiane la presenza di suolo umido e il microclima rigido, dovuto all’esposizione settentrionale ed alla conformazione 
geomorfologica dei Colli di Bergamo che in questa conca “raccolgono” le masse d’aria fredda provenienti dal settore alpino, hanno permesso 
la conservazione di specie floristiche ormai infrequenti nel resto del Parco dei Colli, come la rara orchidea selvatica Elleborine palustre.
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