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IL SISTEMA DEL VERDE E LA QUALITÀ DELLA VITA***

Dalla crescita allo sviluppo
I numerosi campanelli d’allarme relativi alla progressiva diminuzione della qualità dell’aria, del
suolo e della biodiversità, anche se con lentezza e difficoltà, stanno imponendo la profonda revisione
del modo di gestire il territorio.
La presa di coscienza della limitatezza delle risorse e della capacità delle società umane di
interferire negativamente con i cicli della natura hanno indotto la comunità scientifica e politica
internazionale alla ricerca di nuovi modelli di governo del rapporto società umane-ambiente che
possano conciliare lo sviluppo economico con i ritmi ecologici del pianeta, al fine di non generare
condizioni di grave degrado che potrebbero mettere a rischio i livelli di sviluppo economico e sociale
raggiunti dalle popolazioni dei paesi progrediti.
Negli ultimi decenni ha ricevuto un sempre più largo consenso il modello di governo denominato
sviluppo sostenibile, nel quale economia e ecologia tendono a raggiungere una nuova sintesi.
In particolare per modello di sviluppo sostenibile si intende, secondo la definizione fornita dal
rapporto Bruntland (1990), “uno sviluppo che soddisfi i bisogni del presente senza compromettere la
capacità delle generazioni future di soddisfare i propri”.
I concetti proposti dal nuovo modello hanno determinato una profonda riflessione sull’idea di
sviluppo inteso precedentemente come sinonimo di crescita. Oggi i due termini hanno assunto
significati profondamente diversi. La crescita corrisponde all’aumento di dimensione di un organismo,
di una struttura o di qualsiasi parametro. Lo sviluppo va inteso come avanzamento verso uno stato più
completo, migliore e presuppone sempre l’idea del miglioramento della qualità, mentre la crescita
indica un aumento della quantità.
Secondo il modello dello sviluppo sostenibile l’umanità deve tendere al progressivo
miglioramento qualitativo del paesaggio, del patrimonio culturale e naturale che non si identifica
necessariamente con la crescita, intesa nel senso sopra descritto, anche se non la esclude.
A seguito della Conferenza delle Nazioni Unite su Ambiente e Sviluppo (UNED – United
Nations Conference on Environment and Development), tenutasi a Rio de Janeiro nel giugno 1992, il
concetto di sostenibilità trova ormai ampia diffusione, oltre che nell’ambito della ricerca teorica, anche
nella gestione dei beni ambientali, culturali e in sede di pianificazione territoriale. Numerosi sono gli
enti, le istituzioni e le organizzazioni, a scala internazionale, nazionale, regionale e locale, che hanno
attivato politiche finalizzate al perseguimento di forme di governo sostenibili. Anche la regione
Lombardia con i recenti documenti d’indirizzo territoriale “Un nuovo governo del territorio per lo
sviluppo sostenibile” e “Approvazione delle linee generali di assetto del territorio lombardo”
(Deliberazione della giunta regionale n. 6/15333, Milano 1996; n. 6/49509, Milano 2000) si sta
muovendo operativamente nel campo della sostenibilità. Nel contempo la ricerca teorica ha definito
quali garanzie, in campo ecologico, sociale ed economico, deve offrire un modello di sviluppo
sostenibile:
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– la conservazione dell’habitat, cioè dello spazio in cui si sviluppano le comunità biologiche;
– la tutela del numero di specie (diversità biologica) esistente sul pianeta;
– la tutela della resilienza, cioè della capacità dell’ecosistema di continuare a evolversi nello stesso modo pur in presenza di disturbi provenienti dalle comunità umane.
Negli ultimi decenni il concetto di sostenibilità è stato applicato in numerosi settori: turismo,
pianificazione territoriale, produzione industriale, agricoltura ecc., e dalla scala locale a quella
internazionale. Tra le iniziative più significative a scala locale ricordiamo la Conferenza Europea sulla
città sostenibile tenutasi a Aalborg in Danimarca nel maggio 1994 sotto il patrocinio congiunto della
Commissione Europea e della città di Aalborg e organizzata dal Consiglio Internazionale per le
Iniziative Ambientali Locali (ICLEI). I partecipanti ai lavori hanno elaborato la Carta di Aalborg,
conosciuta in Italia come carta dell’Agenda 21 locale.
Nel documento viene sottolineato con forza il ruolo primario delle città e le loro responsabilità in
campo ambientale:
“Le città europee firmatarie della presente carta affermano di essere appartenute nei secoli ad
imperi, stati nazionali e regimi e di essere ad essi sopravvissute in quanto centri della vita sociale,
supporto delle rispettive economie e custodi di un patrimonio di cultura e tradizione. Assieme alle
famiglie e alle collettività locali le città sono l’elemento fondamentale delle società e degli Stati e sono
i centri in cui si sono sviluppati l’industria, l’artigianato, il commercio, l’istruzione e
l’amministrazione.
Riconoscono la propria responsabilità, dovuta all’attuale stile di vita urbano, in particolare ai
modelli di divisione del lavoro e delle funzioni, degli usi territoriali, dei trasporti, della produzione
industriale e agricola, del consumo, delle attività ricreative e quindi al livello di vita, per quanto
riguarda molti dei problemi ambientali che l’umanità si trova ad affrontare. Ciò assume particolare
rilievo se si tiene presente che l’80% della popolazione europea vive in aree urbane.
Constatato che gli attuali livelli di sfruttamento delle risorse dei paesi industrializzati non
possono essere raggiunti dall’intera popolazione esistente e tantomeno dalle generazioni future senza
distruggere il capitale maturale.
Sono convinte dell’impossibilità di arrivare ad un modello di vita sostenibile in assenza di
collettività locali che si ispirino ai principi della sostenibilità. L’amministrazione locale si colloca ad
un livello prossimo a quello in cui vengono percepiti i problemi ambientali e il più vicino ai cittadini, e
condivide a tutti i livelli con i governi la responsabilità del benessere dei cittadini e della
conservazione della natura. Le città svolgono pertanto un ruolo fondamentale nel processo di
cambiamento degli stili di vita e dei modelli di produzione, di consumo e di utilizzo degli spazi.”
Il documento è stato sottoscritto negli anni successivi da numerose amministrazioni locali che
hanno avviato processi di gestione territoriale capaci di garantire gli obiettivi cardine della sostenibilità:
l’integrità degli ecosistemi, l’equità sociale e l’efficienza economica.
In particolare molte delle iniziative si pongono finalità ambientali perché, come indica l’articolo
1.6 della carta di Aalborg:
“Le città riconoscono che il capitale di risorse naturali, atmosfera, suolo, acqua e foreste, è
divenuto il fattore limitante del loro sviluppo economico e che pertanto è necessario investire in questo
capitale. Ciò comporta in ordine di priorità; investire nella conservazione del rimanente capitale
naturale, ovvero acque di falda, suoli, habitat per le specie rare;
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– favorire la crescita del capitale naturale riducendo l’attuale livello di sfruttamento, in particolare per quanto riguarda le energie non rinnovabili;
– investire per ridurre la pressione sul capitale di risorse naturali esistenti attraverso un’espansione di quelle destinate ad usi antropici, ad esempio gli spazi verdi per attività ricreative all’interno
della città, in modo da ridurre la pressione sulle foreste naturali;
– migliorare l’efficienza dell’uso finale dei prodotti, ad esempio utilizzando edifici efficienti dal
punto di vista energetico e modalità di trasporto urbano non nocive per l’ambiente.”
Alla conferenza di Aalborg è seguita nel 1996 la conferenza di Lisbona, denominata “Dalla carta
all’azione”; nel corso dell’assise gli enti locali si sono confrontati sui metodi utilizzati e sui risultati
acquisiti al fine di perseguire gli obiettivi di sostenibilità individuati nella carta di Aalborg.
Nel 2000 si è svolta ad Hannover la III conferenza delle città sostenibili europee conclusasi con
la stesura dell’Appello di Hannover nel quale le amministrazioni impegnate nell’attivare politiche e
forme di gestione sostenibili sollecitano i diversi settori della vita civile e i livelli amministrativi superiori a dare la loro fattiva collaborazione nel cammino verso la sostenibilità. Alla conferenza di
Hannover erano presenti i rappresentanti di 630 enti locali pari a 140 milioni di cittadini europei.
Le reti ecologiche come obiettivo di riequilibrio ambientale
Il percorso avviato dalla carta di Aalborg è tra i più significativi in Europa per il numero di enti
coinvolti, per le sue ricadute territoriali e per il carattere “partecipato” delle iniziative intraprese.
In questo quadro di forte innovazione della pianificazione e gestione delle aree urbane e
periurbane va assumendo un ruolo centrale il sistema del verde, inteso come l’insieme degli spazi aperti
interessati da vegetazione naturale e seminaturale, da parchi, giardini, aree agricole. Il riequilibrio
ecologico delle aree urbane e periurbane europee deve prioritariamente passare attraverso il
rafforzamento e la valorizzazione dei loro spazi verdi. Numerosi sono gli esempi di riforestazione
urbana, di istituzione di aree protette di cintura urbana o di interventi finalizzati a ricostruire una rete
verde che permei le aree metropolitane rivitalizzandole dal punto di vista ecologico e paesaggistico.
Le intense dinamiche territoriali che interessano la nostra provincia, in particolare le aree dell’alta
pianura e quelle collinari e di fondovalle, hanno fortemente indebolito in molte località la dotazione
ambientale.
La forte espansione dell’edificato che si è avuta nelle aree pedemontane e dell’alta pianura sta
determinando la creazione di una conurbazione senza soluzione di continuità attorno a Bergamo e
lungo le valli principali; nelle valli e nella fascia pedemontana assume una struttura lineare. La nuova
città lineare ha reciso le connessioni visive ed ecologiche tra i versanti collinari e l’adiacente pianura.
Le poche direttrici di permeabilità formate da fiumi e torrenti sono sempre più deboli per la continua
erosione degli spazi aperti lungo i corsi d’acqua. Anche i varchi, spazi a carattere agricolo che separano
i singoli paesi sono pressoché scomparsi. Il venire meno della continuità fisica tra gli spazi planiziali e
collinari impedisce i movimenti della fauna e determina l’insularità delle popolazioni animali e
vegetali, in altri termini diventano sempre più difficili i contatti e gli scambi genetici tra le diverse
popolazioni distribuite nei vari ambiti geografici. L’isolamento degli organismi li sottopone a un
maggiore rischio di estinzione per eccessiva consanguineità e maggiore esposizione a epidemie.
La riduzione dell’habitat di una specie oltre valori soglia determina la diminuzione della
popolazione dell’entità in questione di percentuali superiori a quelle proporzionalmente attese. Secondo
79

Malcevschi & al. (1996) per i mammiferi e gli uccelli, ad esempio al di sotto del 30% di habitat idoneo,
la percentuale di specie aumenta in modo assai rilevante rispetto alla quota proporzionale prevista.
Per conciliare sviluppo dei centri urbani, salvaguardia del verde, della biodiversità e dei valori
storico-paesistici, la soluzione proposta negli ultimi anni è quella di creare una rete molto diffusa di
aree e corridoi ecologici ad elevato grado di naturalità che consentano di raggiungere livelli ottimali di
funzionalità ecosistemica e di migliorare e garantire la qualità della vita.
Ricordiamo che “un corridoio ecologico può essere considerato come una striscia di territorio
differente dalla matrice (di solito agricola) in cui si colloca. I corridoi ecologici sono ritenuti positivi
in quanto consentono alla fauna spostamenti da una zona relitta a un’altra, rendono possibili aree di
foraggiamento altrimenti irraggiungibili, aumentano il valore estetico del paesaggio”(MALCEVSCHI
ET AL. 1996).
Tra i più comuni esempi di corridoi ecologici si annoverano i sistemi di siepi e di fasce arboree
ed arbustive in territori agricoli, i sistemi ripari a vegetazione arborea e arbustiva legati ai corsi d’acqua
all’interno delle matrici artificializzate, le fasce arboree ed arbustive affiancate alle infrastrutture lineari
(strade, ferrovie, canali) e i corridoi lineari di vegetazione erbacea in matrici boscate.
La sfida proposta è senz’altro impegnativa, ma i sistemi urbano-industriali in cui viviamo sono
dal punto di vista ecologico assai squilibrati, perché consumano ingenti quantità d’aria e di acqua
pulita, di biomassa e di energia, oltre a liberare nell’ambiente, attraverso gli scarichi, notevoli quantità
di carichi inquinanti. Il loro abbattimento non può essere attuato esclusivamente con misure tecnologiche di difesa dell’ambiente, perché queste, oltre che consumare rilevanti quantità di energia, non sono
in grado di eliminare la totalità degli inquinanti e devono esser quindi integrate da misure
d’autodepurazione dell’ambiente.
La presenza di una rete di connessione migliorerebbe i caratteri estetici del territorio e
permetterebbe di soddisfare a livello locale un’aliquota rilevante dell’attuale domanda ricreativa,
contribuendo così ad alleggerire il carico antropico sulle aree naturali pregiate.
Negli ultimi anni l’idea delle reti ecologiche, particolarmente nelle aree urbane, si è dilatata fino a
comprendere funzioni connettive che vanno molto al di là di quelle inerenti la funzionalità ecosistemica
fino a realizzare “sistemi integrati di valorizzazione delle risorse”. In questa prospettiva scrive R.
Gambino “le motivazioni e gli scopi delle reti vanno assai oltre quelli strettamente ecologici e la
connettività che si vuole ottenere fa riferimento non solo ai canali biotici ma anche alle fasce di
continuità paesistica, ai percorsi storici (strade, trazzere, collegamenti antichi) , ai canali di fruizione
visiva, ai sentieri pedonali, ciclabili ed equestri, ecc.”.
L’idea della rete ecologica scivola in quella più genericamente “ambientale”; questa dilatazione
non stupisce, se si considera l’intreccio inestricabile tra valori naturali e culturali che impegna l’azione
di tutela e delinea le nuove prospettive di sviluppo sostenibile, soprattutto in Europa (GAMBINO 2000;
PUNGETTI 2000).
Un’ipotesi di rete ecologica per il territorio di Verdellino
Il territorio di Verdellino si distende nell’alta pianura compresa tra il corso della Morletta e l’asta
fluviale del Brembo. Il torrente segna il confine orientale separando l’abitato di Verdellino da quello di
Verdello. Aree agricole più o meno ampie dividono l’insediamento urbano di Verdellino dai centri
adiacenti di Levate a Nord e di Osio Sotto a Ovest. A Sud il centro abitato è saldato dal recente
insediamento di Zingonia con Ciserano. Nel denso tessuto urbano abitativo e industriale sono presenti
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alcuni parchi a verde pubblico attrezzato di modeste dimensioni e aree aperte libere da costruzioni, che
dovrebbero integrare il sistema comunale delle aree a verde pubblico.
In questo contesto strutturale sono individuati elementi utili per la proposta preliminare di ipotesi
di rete ecologica locale per Verdellino (fig. 1).
Fig. 1 - Nella tavola è rappresentata l’ipotesi preliminare di rete ecologica locale per Verdellino.

Nel contempo vengono identificati anche elementi di connessione della rete locale con quella dei
comuni limitrofi in un’ottica di rete sovracomunale più ampia e articolata che si integri con quella a
scala provinciale proposta dal PTCP della provincia di Bergamo.
Le reti ecologiche si compongono di elementi a sviluppo lineare o areale, tra loro connesse.
Quelli lineari sono i corridoi ecologici e fungono da unità di connessione tra le diverse parti della rete;
quelli areali sono i gangli e i serbatoi, costituiti da zone sufficientemente ampie da poter mantenere al
loro interno significative popolazioni di organismi e dotate di un significativo livello di naturalità
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rispetto alla matrice in cui si collocano; altri elementi areali sono gli stepping stones, zone aperte prive
di edifici, ma isolati e generalmente povere di naturalità, ad eccezione dei parchi storici.
Nel territorio di Verdellino i corridoi ecologici (fig. 2) sono costituiti dalle cortine vegetali che
accompagnano il corso della Morletta, le scarpate morfologiche e i cavi irrigui che ancora interessano
l’area agricola, dalle residuali siepi interpoderali e dalla vegetazione che riveste le scarpate artificiali
della ferrovia. Spesso questi corridoi hanno equipaggiamenti vegetali di dimensioni ridotte e caratterizzati dalla presenza di specie infestanti ed esotiche. In particolare questo è vero per il tracciato della
ferrovia, la cui vegetazione di scarpata è dominata da robinia e da rovi. I due corridoi ecologici primari
della Morletta e della ferrovia abbisognano di interventi di recupero e di rafforzamento al fine di
consolidare le relazioni esistenti con aree seminaturali che li affiancano.
Fig. 2 - Il corridoio eco-biologico della Morletta al confine con Verdello. Le sponde presentano solo a tratti un equipaggiamento vegetale consistente e
vario. In generale i corridoi necessitano di interventi di rafforzamento.

Alcuni di questi spazi si configurano come gangli (fig. 3), aree con una complessità strutturale
rilevante, in cui si alternano fasce e macchie boscate, siepi, prati e coltivi, con una conseguente
dotazione biologica diversificata e degna di attenzione.
Le aree aperte intercluse nell’urbanizzato sono di due tipi: parchi a verde pubblico attrezzati e
spazi aperti spesso in stato di abbandono. Entrambe le tipologie sono assimilabili a stepping stones (fig.
4), superfici che costituiscono corridoi discontinui tra elementi forti della rete che potrebbero, con
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interventi di potenziamento della vegetazione e di creazione di neo-ecosistemi nemorali (fasce e
macchie boscate), diventare nodi di rilevante valore ambientale e paesaggistico nell’ambito della
infrastruttura territoriale verde.
Fig. 3 - L’area compresa tra la stazione ferroviaria e il cimitero di Verdello per l’estensione, l’articolazione in habitat diversi e la presenza del corso d’aqua costituisce un ganglio importante della rete locale.

L’area serbatoio di maggior interesse nel territorio di Verdellino è rappresentata dall’ambito
agricolo compreso tra Verdellino, Levate e Osio Sotto. Tale contesto conserva le siepi riparali lungo la
Morletta, un significativo reticolo di cavi di irrigazione e interpoderali che, tuttavia, necessita di
interventi di potenziamento dell’equipaggiamento vegetale affinché possa assicurare la funzione di
conservazione di significative popolazioni animali e vegetali e di sorgente di naturalità per il resto del
territorio.
L’ipotesi preliminare di rete ecologica locale prevede la connessione di tutti gli elementi areali
individuati sul territorio tra di loro e con il corridoio di continuità eco-biologico della Morletta da una
parte e l’area serbatoio dall’altra, al fine di dotare il territorio di una propria infrastruttura ambientale
che permetta, attraverso il superamento dell’isolamento attuale in cui versano i vari elementi, il mantenimento della biodiversità, delle relazioni tra gli organismi presenti e, nel contempo, garantisca la
conservazione delle specificità del paesaggio locale.
La connessione degli elementi si può attuare con i corridoi continui esistenti opportunamente
integrati o potenziati, la creazione di nuovi corridoi (siepi, viali, fasce boscate) che sfruttino varchi
all’interno dell’edificato, aree aperte, cavi, ecc. o, nell’impossi-bilità di utilizzare corridoi, utilizzando i
numerosi stepping stones che connotano l’area.
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Fig. 4 - L’area verde contigua al cimitero di Verdellino rappresenta un esempio di stepping stone di rilevante valenza paesaggistica. Ad esclusione dei
parchi pubblici in genere le aree aperte isolate all’interno del tessuto urbanizzato hanno valori ambientali e paesaggistici contenuti incrementabili con
interventi di riqualificazione

In un quadro di riqualificazione e valorizzazione ambientale del territorio mediante la
pianificazione di una rete anche l’eventuale inserimento di nuove infrastrutture viarie può rappresentare
un’occasione per integrare la rete con nuovi elementi di continuità naturalistica costituiti da fasce
vegetali che affianchino la strada, con funzione di connessione ecologica, di mitigazione
dell’inquinamento visivo, uditivo e olfattivo e di riqualificazione paesaggistica.
La rete ecologica locale dovrà essere connessa a quella dei paesi limitrofi al fine di realizzare
un’efficiente infrastruttura ambientale di scala sovracomunale che permei e riqualifichi in senso
ecologico e paesaggistico il sempre più denso e critico tessuto insediativo del pianalto bergamasco. .
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