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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
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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 1 - Colle del Ronco e Valle del Rigos

UN ESEMPIO CONCRETO: IL CASO DEL CAPRIOLO

Il Capriolo è un piccolo ungulato erbivoro, tipico degli 

ambienti caratterizzati dalla presenza di boschi di 

latifoglie, intervallati a radure e spazi aperti, che 

utilizza per il foraggiamento.  

Specie da tempo presente nel settore settentrionale 

del Parco dei Colli da alcuni anni si è insediato 

anche sulla dorsale dei Colli di Bergamo, grazie 

all’arrivo progressivo di alcuni individui, avvenuto 

verosimilmente attraverso il corridoio ecologico 

del torrente Rigos. 

È facile immaginare qualche giovane in cerca 

di nuovi territori che, nel cuore della notte, sia 

sceso dai boschi del Colle Ronco fino ai prati della 

Brughiera, per poi raggiungere, superata con un po’ 

di fortuna la statale 470, la Piana di Petosino e i boschi 

di Sombreno.

 La conservazione della permeabilità ecologica di questo 

varco sarà fondamentale per il consolidamento della popolazione di 

Capriolo presente sui Colli di Bergamo che, stante le esigenze ecologiche della specie e la limitata estensione dell’habitat idoneo, difficilmente 

raggiungerà in futuro un numero di effettivi tale da rendersi completamente indipendente dalla popolazione di origine.

L’ambiente della pozza all’inizio della stagione autunnale

LE ZONE UMIDE MINORI 

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. 

Maschio adulto di Capriolo (Capreolus capreolus)

I VARCHI PRIORITARI: CORRIDOI STRATEGICI DA SALVAGUARDARE

Tra gli elementi  individuati in modo puntuale sul territorio dal documento RER vi sono i Varchi Prioritari. Si tratta di corridoi ecologici di 
importanza strategica poiché posti in aree contraddistinte da elevata frammentazione, in cui queste direttrici rappresentano passaggi 

residuali la cui occlusione comporterebbe il definitivo 
isolamento reciproco di ambiti ad elevata naturalità. 
All’interno del Parco dei Colli è stato identificato 
un solo Varco Prioritario, corrispondente al settore 
terminale della valle del torrente Rigos, tra i centri 
urbanizzati di Almè e Petosino.  
Si tratta di un’ area che, seppure tagliata da 
una rilevante barriera ecologica quale la statale 
470, è caratterizzata ancora oggi da una discreta 
permeabilità ecologica, legata alla presenza senza 
soluzione di continuità di prati, siepi, filari alberati e 
boschetti. 
Questo varco riveste un ruolo di fondamentale 
importanza per la conservazione della biodiversità del 
sistema dei Colli di Bergamo e del Sito di Importanza 
Comunitaria Boschi di Astino e dell’Allegrezza, 
rappresentando l’ultimo lembo di connessione 
ecologica tra questi settori e i rilievi prealpini. 
La conservazione dei Varchi Prioritari è oggi una 
delle sfide più importanti che il progetto RER si 
è proposto di affrontare. La natura stessa degli 
ambiti in cui questi corridoi si sviluppano, vale a dire 
spazi naturali e/o para-naturali residui, in contesti 
ad elevata urbanizzazione, li rende infatti oggetto 
di forti interessi economici, quali siti altamente 
vocati all’edificazione o alla collocazione di nuove 
infrastrutture viarie.

Picchio rosso maggiore
gli uccelli sono in grado di superare agevolmente 
barriere ecologiche rilevanti, come aree 
urbanizzate e infrastrutture viarie

Capriolo
per grossi mammiferi i complessi 
edificati compatti possono 
rappresentare un ostacolo 
considerevole

Riccio europeo
una singola strada è sufficiente 
per limitare la mobilità della 
fauna minore: il danno è 
aggravato dalle morti per 
investimento

Rana di Lataste
gli anfibi sono 
particolarmente sensibili 
alla frammentazione: 
muri, strade o assenza 
di aree umide ne 
pregiudicano gli 
spostamenti

Veduta panoramica 
della piana di 
Petosino- Almè. 
Nella foto è 
evidenziata 
la strozzatura 
ancora libera da 
infrastrutture e 
corrispondente al 
Varco Prioritario 
del torrente Rigos


