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Nelle pagine “Il Territorio” del sito dell’ente 
www.parcodelmincio.it sono pubblicati i piani 
di gestione dei Siti della rete europea Natura 2000 
affidati alla gestione del Parco del Mincio. 
Gli elaborati contengono lo studio a tutto campo 
di ciascuno dei quattro luoghi  e sono composti da:

• Quadro conoscitivo
• Relazione di piano
• Elenco floristico
• Categorie di tutela delle specie animali
• Formulario standard Natura 2000
• Regolamento
• Studio d’incidenza
• Cartografia di inquadramento territoriale
• Carte: pedologica, idrografica, dell’uso 

del suolo, della vegetazione, degli habitat, 
degli areali faunistici, dei vincoli, delle proprietà, 
delle strutture per la fruizione, dell’ecomosaico al 
1885 e al 1955, degli interventi.

Gli elaborati sono scaricabili in formato pdf.



Natura 2000 è il nome che il Consiglio dei Ministri dell’Unione 
Europea ha assegnato ad un sistema coordinato e coerente 
(una «rete») di aree destinate alla conservazione della diversità 
biologica presente nel territorio dell’Unione stessa ed in particolare 
alla tutela di una serie di habitat e specie animali e vegetali indicati 
negli allegati I e II della direttiva «Habitat» e nell’allegato I della 
cosiddetta direttiva «Uccelli». 

Natura 2000 è composta perciò da due tipi di aree che 
possono avere diverse relazioni spaziali tra loro, dalla totale 
sovrapposizione alla completa separazione a seconda dei casi: 
le Zone di Protezione Speciale (ZPS) previste dalla direttiva 
Uccelli e i Siti di Importanza Comunitaria (SIC) / Zone Speciali di 
Conservazione (ZSC) previsti dalla direttiva Habitat. 
Il Parco del Mincio è stato designato dalla Regione Lombardia 
come ente gestore di quattro siti della rete Natura 2000: 
Castellaro Lagusello, Valli del Mincio, 
Vallazza e Chiavica del Moro.



di Pietole, uno dei più vasti baluardi 
napoleonici presenti nel Nord Italia. 
A Sud un percorso ciclopedonale 
conduce, attraverso i campi 
coltivati a grano e foraggere, 
all’area archeologica etrusca del 
Forcello. Su questo percorso si 
trova una bella torretta che si eleva 
per circa 20 metri ed offre uno 
sguardo d’insieme sul territorio.

Un piccolo porticciolo è il luogo 
nel quale vengono realizzate 
manifestazioni e il punto di 
partenza per escursioni guidate 
nell’area, raggiungibile anche 
a piedi da bosco Virgiliano a 
Mantova. 
Nel sito sono presenti suggestivi 
sentieri che si immergono nella 
vegetazione e conducono al forte 

Dai colli Morenici al Basso Mincio i quattro siti della 
Rete Natura 2000 affidati alla gestione dell’ente Parco 
del Mincio  rappresentano un tesoro di biodiversità 
che merita di essere conosciuto. Per far conoscere 
questi luoghi, il Parco, con il sostegno finanziario 
della Regione Lombardia e la collaborazione dei 
Comuni ha attivato spazi informativi, allestimenti 
didattici, percorsi per la fruizione che vengono qui 
sinteticamente descritti. Nelle pagine a seguire, il 
Parco, fornisce invece tutti gli approfondimenti per la 
conoscenza dei quattro siti della  Rete Natura 2000 
affidati alla gestione del Parco del Mincio.

Per le modalità di visita consultare il sito 
www.parcodelmincio.it  oppure rivolgersi al Parco 
del Mincio che organizza, in ciascuno di quattro siti, 
visite con guide ambientali per gruppi scolastici o 
gruppi organizzati (con prenotazione obbligatoria al 
n. 0376 228320 al mattino dal lunedì al venerdì dalle 
ore 10 alle 13)  o escursioni aperte a tutti (nelle news 
del sito viene pubblicato il calendario). 
Info su www.parcodelmincio.it 

CONOSCERE E VISITARE

Vallazza
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In un ex casello idraulico 
affacciato sulla zona umida il 
Parco del Mincio ha realizzato 
un punto di avvistamento 
avifauna (apertura per gruppi, 
su prenotazione) dotato di 
alcune installazioni didattiche. 
Sono possibili percorsi a 
piedi e/o in bicicletta lungo la 
strada sterrata che circonda il 
sito e che conduce all’argine 
del Mincio.

si addentrano in boschi di 
roverella e cerro. 
Nella torre campanaria del 
borgo è allestito un piccolo 
spazio con pannelli informativi 
e immagini fotografiche sul 
particolare ecomosaico di 
habitat presenti nell’area. 
Sempre nel borgo è possibile, 
accedendo al castello privato, 
effettuare un  percorso sulla 
cinta muraria.

Castellaro
Lagusello

Chiavica
del Moro

Ansa e
Valli del Mincio
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L’antico borgo medioevale 
caratterizzato da cinta muraria 
è affacciato su un piccolo 
laghetto a forma di cuore. Un 
percorso, in parte su sterrato 
e in parte su camminamento 
in legno, realizzato dal Parco 
permette di avvicinarsi alla 
zona umida. Altri percorsi 
sono possibili a piedi su strade 
bianche verso l’area di “Monte 
Tondo” o lungo sentieri che 

5 ettari. Più a valle, le sponde 
dei tre laghi di Mantova sono 
state quasi integralmente 
recuperate e attrezzate a 
parco periurbano: questo è 
attraversato da un percorso 
ciclopedonale che permette, 
dal cuore di Mantova, di 
raggiungere diverse mete. 
Tra queste la ciclabile Mantova-
Peschiera, che transita nei 
pressi del Bosco Fontana e 
del Centro Parco Bertone, con 
annesso centro cicogna. 
Il percorso del parco periurbano 
di Mantova offre numerose 
possibi l i tà di  svago, di 
ecoturismo e di osservazione 
naturalistica: jogging, pic-nic, 
imbarchi per escursioni fluviali 
su motonavi o imbarcazioni 
a basso impatto ambientale, 
punti di ristoro e installazioni 
ludico-didattiche.

di Pietole, uno dei più vasti baluardi 
napoleonici presenti nel Nord Italia. 
A Sud un percorso ciclopedonale 
conduce, attraverso i campi 
coltivati a grano e foraggere, 
all’area archeologica etrusca del 
Forcello. Su questo percorso si 
trova una bella torretta che si eleva 
per circa 20 metri ed offre uno 
sguardo d’insieme sul territorio.

A Rivalta sul Mincio l’area di 
Loghino Ariello, affacciata su 
un’ansa del fiume, è attrezzata 
per l’accoglienza ecoturistica. 
Qui si trovano i l  Centro 
Visite del Parco e il Museo 
Etnografico dei mestieri del 
fiume, un punto di ristoro, 
un ostello, il noleggio canoa, 
la possibilità di effettuare 
escursioni su battelli ecologici 
nell’intrico dei canneti. 
Anche la frazione di Grazie di 
Curtatone è punto di imbarco 
per escursioni fluviali. I due 
borghi, entrambi sulla riva 
destra, sono collegati anche 
da un percorso ciclo-pedonale 
che attraversa Monte Perego, 
uno degli ultimi boschi di 
ontano nero presenti in 
pianura Padana, che, grazie 
agli interventi di forestazione 
del Parco, ora si estende per 

Un piccolo porticciolo è il luogo 
nel quale vengono realizzate 
manifestazioni e il punto di 
partenza per escursioni guidate 
nell’area, raggiungibile anche 
a piedi da bosco Virgiliano a 
Mantova. 
Nel sito sono presenti suggestivi 
sentieri che si immergono nella 
vegetazione e conducono al forte 



Ansa e Valli del Mincio

ZPS IT20B0009 Valli del Mincio e 
SIC IT20B0017 Ansa e Valli del Mincio
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La ZPS “Valli del Mincio” si sviluppa per circa 15 km lungo l’asta fluviale del fiume 
Mincio, per una superficie totale di 1.947,72 ha. 

Essa comprende completamente la Riserva Naturale Regionale “Valli del Mincio” e 
quasi integralmente il SIC “Ansa e Valli del Mincio” e si estende a valle a includere 
Lago Superiore, Lago di Mezzo e Lago Inferiore, sino a collegarsi al SIC/ZPS 
IT20B0010 “La Vallazza”. 

Il SIC ha una superficie di circa 1.058 ha, per uno sviluppo lineare in senso nord-
sud di circa 6,7 km.

ZPS IT20B0009 Valli del Mincio e 
SIC IT20B0017 Ansa e Valli del Mincio Valli del Mincio
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Entrambi i siti costituiscono una delle più vaste ed importanti zone umide dell’Italia 
settentrionale, dove le acque permangono ad esigua profondità per un periodo di 
tempo sufficientemente lungo da consentire la formazione di sedimenti, la crescita 
di molte comunità vegetali igrofile, nonché la presenza di numerose popolazioni 
animali ad esse associate.

L’aspetto attuale di questi ambienti è riconducibile già alle prime opere di 
arginatura ed imbrigliamento del primo millennio, culminate nel 1190 con le 
costruzioni, proposte da Alberto Pitentino, della Diga dei Mulini e del sostegno di 
Governolo, create allo scopo di rendere più efficace la difesa della città di Mantova 
e di migliorare le condizioni di navigazione. Le menzionate opere hanno di fatto 
consentito l’innalzamento e l’allargamento del Lago Superiore e la formazione dei 
laghi di Mezzo, Inferiore e Paiolo, ora scomparso. 

Le eccessive derivazioni delle acque dall’asta naturale del fiume a monte delle Valli 
e dei bacini lacustri e l’immissione di nutrienti derivanti dall’attività agricola sono 
la causa dei processi di interramento e di eutrofizzazione di questi ambienti, che 
vanno incontro ad un progressivo degrado.

Sui laghi di Mezzo e Inferiore altri fattori di deterioramento sono gli scarichi 
derivanti dal polo industriale, che comportano un forte rischio chimico legato 
ai microinquinanti inorganici ed organici ed un generale peggioramento delle 
condizioni ambientali ed ecologiche dei sistemi lacustri.

Valli del Mincio

In prossimità di Rivalta, il Mincio si allarga a formare un’ampia zona valliva: il corso 
del fiume si divide in più tronchi, tracciando tra i canneti una fitta rete di canali che 
si allargano a volte in ampi specchi d’acqua o in piccoli chiari. E’ questo il tratto di 
fiume che presenta le caratteristiche floristiche, vegetazionali e faunistiche più ricche 
ed interessanti.
Sono infatti presenti numerose specie vegetali palustri e acquatiche, alcune 
delle quali rare o a rischio di estinzione. In totale si tratta di 60 entità di interesse 
conservazionistico, che rappresentano il 20% della flora presente nei siti. 

Nei canali dove l’acqua scorre più velocemente, con acque più limpide e fredde, si 
instaurano specie acquatiche molto specializzate: la Vallisneria (Vallisneria spiralis), i 
Millefoglio d’acqua (Myriophyllum spicatum e Myriophyllum verticillatum), la Brasca 
a foglie sottili, (Potamogeton trichoides), l’Erba gamberaia (Callitriche stagnalis). 
Sugli specchi d’acqua vegetano lamineti di Ninfea bianca (Nymphaea alba), 
Nannufero (Nuphar lutea) e Castagna d’acqua (Trapa natans). 
Verso le sponde, il lamineto si raccorda progressivamente ai canneti, che occupano 
vaste superfici, soprattutto in sponda destra.

Tra le specie più vistose che accompagnano la canna palustre sono da annoverare 
l’Ibisco palustre (Hibiscus palustris), l’Iris palustre (Iris pseudacorus), il Garofanino 
d’acqua (Epilobium hirsutum), l’Altea o Bismalva (Althaea officinalis), la Veronica
acquatica (Veronica anagallis-aquatica), il Nontiscordardimè (Myosotis scorpioides) 
ecc.. 

Flora e Fauna
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Ansa e Valli del Mincio Valli del Mincio

In riva sinistra, dove il suolo si innalza più gradualmente, 
il canneto viene via via sostituito da estese praterie a 
prevalenza di Carice stretta (Carex elata). La Carice stretta 
forma nelle praterie dei cuscinetti elevati che lasciano tra 
loro infiniti canaletti dove l’acqua ristagna a lungo. In questi 
canaletti si inseriscono molte altre specie igrofile quali la 
Genziana di palude (Gentiana pneumonanthe), il Senecio 
palustre (Senecio paludosus), l’Erioforo (Eriophorum 
latifolium), l’Orchidea incarnata (Orchis incarnata), 
l’Orchidea spiralata estiva (Spiranthes aestivalis), l’Aglio 
palustre (Allium angulosum), l’Aglio odoroso (Allium 
suaveolens) ecc..  

Man mano che la quota sale i terreni subiscono un minor 
inondamento periodico e la vegetazione muta: compaiono 
le specie dei prati umidi a prevalenza di Molinia (Molinia 
caerulea), accompagnata da Tormentilla (Potentilla 
erecta), Ginestra dei tintori (Genista tinctoria), Salcerella 
(Lythrum salicaria), alcuni Giunchi (Schoenus nigricans, 
Juncus articulatus, Juncus subnodulosus) ecc...

La fascia retrostante di vegetazione pioniera che si insedia 
sul detrito alluvionale soggetto alle sommersioni stagionali 
è essenzialmente legnosa. Dal punto di vista floristico e 
fisionomico domina il Salice cinerino (Salix cinerea), a 
formare densi cespuglieti all’interno dei canneti.

Nei pressi di Mantova la vegetazione palustre lascia il posto 
ai laghi di Mantova: di questi solo il Lago Superiore mostra 
ancora caratteristiche palustri, con ampie isole galleggianti 
di Ninfea, Nannufero e Fior di loto.
La seriazione delle formazioni vegetali continua con la 
boscaglia a prevalenza di salice bianco che trova la sua 
massima espressione lungo la sponda sinistra del Lago 
Inferiore. 

Il corridoio ecologico del Mincio, per la sua collocazione 
geografica, costituisce una rotta migratoria di grande 
importanza per molte specie di Uccelli.

Nei siti sono infatti presenti 55 specie di interesse 
comunitario di cui 13 nidificanti; sono poi presenti altre 149 
specie di uccelli, tra stanziali, migratrici e svernanti.
Tra le specie maggiormente presenti sono da ricordare 
i vari aironi coloniali (Airone rosso, Airone bianco 
maggiore, Airone cenerino, Nitticora, Sgarza ciuffetto, 
Garzetta, Airone guardabuoi), i rapaci diurni (Falco di 
palude, Albanella minore, Smeriglio, Pellegrino), gli svassi 
e le anatre (Tuffetto, Svasso maggiore, Germano reale, 
Cigno reale ecc.).

Nei siti sono presenti due specie di Anfibi ed una specie 
di Rettili di interesse comunitario: la Rana di Lataste 
(Rana latastei), il Tritone crestato (Triturus carnifex) e la 
Testuggine palustre (Emys orbicularis).

Tra le 290 specie di Invertebrati censite, 10 sono incluse 
negli allegati della Direttiva Habitat: tra queste sono da 
ricordare il Gambero di fiume (Austropotamobius pallipes), 
lo Scarabeo eremita (Osmoderma eremita), specie 
prioritaria e la Licena delle paludi  (Lycaena dispar).
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Isola dell’Airone rosso
(Ardea purpurea)

L’isola, presso il confine meridionale della Riserva di fronte agli specchi d’acqua delle 
ex cave Zanetti,  è percorsa da una vasta rete di canali, molti dei quali quasi occlusi, 
che si allargano regolarmente in superfici libere più o meno estese, ricoperte a loro 
volta da vegetazione natante e galleggiante. 
Nell’ambito del canneto sono molto frequenti gruppi arborescenti di Salix cinerea. 
Essa riveste una particolare importanza per l’insediamento dell’Airone rosso (Ardea 
purpurea).

Dati di presenza degli Ardeidi coloniali nel SIC.

FOCUS 1

Valli del Mincio

Ardeidae coloniali SIC “Valli del Mincio” esclusa Riserva
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Dati di presenza degli Ardeidi coloniali nella Riserva.

Ansa e Valli del Mincio 

La specie è migratrice e nidificante dal 1981, 
ma probabilmente già dal 1978, in una colonia, 
monospecifica fino al 2007 e poi mista con Airone 
cenerino (Ardea cinerea) e, dal 2001, anche in una 
colonia nella zona centrale della Riserva, insieme a 
Nitticora (Nycticorax nycticorax), Garzetta (Egretta 
garzetta), Sgarza ciuffetto (Ardeola ralloides), Airone 
guardabuoi (Bubulcus ibis) e Airone cenerino.

I nidi sono costruiti su isole di Salice cinerino (Salix 
cinerea), emergenti tra le canne o direttamente sulle 
canne stesse.

Nel 1981, anno della prima documentazione di 
nidificazione, che costituisce anche l’anno di 
primo insediamento della specie nel Mantovano, 
le coppie presenti nella prima colonia erano 8; 
successivamente sono andate gradualmente 
aumentando per raggiungere un massimo nel 1994 
con 105 coppie, per poi gradualmente stabilizzarsi 
per alcuni anni e quindi subire un drastico calo 
attestandosi intorno alle 25/30 coppie dal 2005 al 
2008.

Valli del Mincio

Ardeidae coloniali Ris.Nat. “Valli del Mincio”

70 coppie (2004), 
60 coppie (2005),

75 coppie (2002),
50 coppie (2003), 

50 coppie (2006), 
35 coppie (2007), 

Nel 2001 le coppie nidificanti nella seconda colonia sono state 35; negli anni 
successivi si è registrata la seguente evoluzione:

23 coppie (2008).
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Valli del Mincio

Si tratta di una specie diffusa nell’Europa centro-orientale, nella Penisola Balcanica e 
in Italia. Nella nostra penisola è presente attualmente solo in una stazione in Emilia-
Romagna e in una stazione della Lombardia (Valli del Mincio), sempre in zone umide 
planiziali d’acqua dolce.

La larva è fitofaga ed è monofaga, sviluppandosi solo nelle radici e nei fusti vivi 
dell’Euforbia palustre (Euphorbia palustris). E’ insediata sia su piante sommerse 
dall’acqua nella parte basale, sia su quelle totalmente emerse. Le uova sono deposte 
nel fusto della pianta a partire da 20 centimetri di altezza. Le larve dapprima si 
sviluppano nel fusto, per poi scendere nelle radici perenni dove completano il ciclo.

Gli adulti compaiono in maggio e giugno, vivono poche settimane e volano in pieno 
giorno. Si rinvengono sull’euforbia palustre e si alimentano delle sue foglie. 
Si tratta di una specie estremamente localizzata e seriamente minacciata. 

Si tratta di una specie vegetale che vive in acque 
tranquille o a debole corrente. Ha l’aspetto di una piccola 
Agave o Aloe, con foglie lineari-lanceolate, a margine 
dentato e con apice appuntito, che vive completamente 
sommersa durante tutto l’anno eccetto che nel periodo 
di fioritura quando diventa parzialmente galleggiante.

Un tempo comune nelle Valli, oggi il suo areale è ridotto 
ad un’unica stazione di estensione limitata, presso 
La Piuda, il cui regresso è connesso essenzialmente 
all’eutrofizzazione delle acque. 

E’ una specie ritenuta sull’orlo dell’estinzione in Italia. 
Pertanto le comunità residuali di Stratiotes aloides 
devono essere assolutamente conservate, sia per 
l’interesse biogeografico della specie, sia in quanto 
testimonianza delle diverse condizioni  ambientali delle 
Valli nel recente passato.

È stata trovata per la prima volta nelle Valli del Mincio solo 
nel 2009 (Fabbri & Corazza, 2010). Non sono disponibili 
per ora altre informazioni circa la sua reale distribuzione 
locale e la consistenza della popolazione.

Cerambice dell’euforbia palustre
(Oberea euphorbiae) 

Erba coltella dei fossi 
(Stratiotes aloides) 

FOCUS 2

FOCUS 3

12



Riserva Naturale, ZPS e SIC IT20B0010 Vallazza

Subito dopo la diga Masetti, in riva sinistra del Mincio, a ridosso della zona industriale 
di Mantova, si trovano due saliceti spontanei di discrete dimensioni, formati quasi 
esclusivamente da Salice bianco (Salix alba). 

I cariceti sono molto più poveri di quelli delle Valli del Mincio in quanto subiscono 
sommersioni più elevate e prolungate: tali sommersioni finiscono col mantenere i 
cariceti in uno stadio evolutivo perennemente iniziale. Tra le specie accompagnatrici 
abbondano soprattutto i Campanellini (Leucojum aestivum). 

Flora e Fauna

Vallazza
Il SIC/ZPS “Vallazza” si sviluppa per circa 6 km, su una superficie di circa 521 
ettari, nei comuni di Mantova e Virgilio, a sud-est della città di Mantova, dove il 
Mincio, appena abbandonato il Lago Inferiore, si espande in una vasta zona umida. 

La Riserva Naturale “Vallazza” si estende su una superficie di circa 496 ettari. Essa 
costituisce il punto più largo della golena del Mincio che, dopo la chiusa di Valdaro, 
si restringe notevolmente, incassata tra alte arginature.

Fino agli anni ’50 del secolo scorso in quest’area è stata molto intensa l’attività 
estrattiva di argilla che ha comportato l’apertura di numerose cave, ora ampiamente 
rinaturalizzate.
Tali ambienti hanno dato vita ad una notevole diversificazione degli habitat palustri 
e ripariali, che richiamano numerose specie di uccelli.

Nel recente passato si è assistito ad un deterioramento della qualità degli 
ecosistemi acquatici sia a causa della diminuzione delle portate derivanti dal fiume, 
che comporta un aumento dei tempi di ricambio delle masse d’acqua, sia a causa 
del carico inquinante proveniente dal bacino del Mincio, dagli scarichi industriali, 
dal depuratore e da alcuni collettori fognari e canali che raccolgono le acque di 
scolo dei terreni.
 
L’habitat naturale della Vallazza, convive, in attesa della bonifica dell’area, con la 
difficile realtà del sito inquinato d’interesse nazionale.
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Il vasto specchio d’acqua presente tra le due rive è ricco di vegetazione galleggiante 
costituita in prevalenza da estese popolazioni di Ninfea (Nymphaea alba), di 
Nannufero (Nuphar lutea) e di Castagna d’acqua (Trapa natans), ma sono pure 
abbondanti la Genziana d’acqua (Nymphoides peltata) e la Ranocchina 
maggiore (Najas marina). Oltre ai numerosi pioppeti che vengono coltivati sui 
suoli più elevati, vegetano nelle scarpate arginali o sulle sponde dei bacini di ex 
cava arbusteti formati da una specie esotica molto comune, ovvero il Falso indaco 
(Amorpha fruticosa).

Sono presenti numerose specie vegetali palustri e acquatiche, alcune delle quali 
rare o a rischio di estinzione. In totale si tratta di 31 entità, che rappresentano l’11% 
della flora presente nel sito. Nel sito sono presenti 42 specie di Uccelli di interesse 
comunitario, di cui 9 nidificanti; sono poi presenti altre 128 specie di uccelli, tra 
stanziali, migratrici e svernanti.

Vallazza
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Tra le specie maggiormente presenti sono da ricordare i vari aironi coloniali (Airone 
rosso, Airone bianco maggiore, Airone cenerino, Nitticora, Sgarza ciuffetto, Garzetta,
Airone guardabuoi), il cormorano, gli svassi e le anatre (Tuffetto, Svasso maggiore, 
Germano reale, Cigno reale ecc.), il Martin pescatore. 

Nei siti sono presenti due specie di Anfibi ed una specie di Rettili di interesse 
comunitario: la Rana di Lataste (Rana latastei), il Tritone crestato (Triturus carnifex) 
e la Testuggine palustre (Emys orbicularis).

Tra le 89 specie di Invertebrati censite, 6 sono incluse negli allegati della Direttiva 
Habitat: tra queste sono da ricordare lo Scarabeo eremita (Osmoderma eremita), 
specie prioritaria, e la Licena delle paludi  (Lycaena dispar).

Vallazza
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Ardea cinerea - coppie nidificanti

Dal 1980 e fino al 1983, in un saliceto in riva sinistra, in località Valdaro, era presente 
una colonia nidificante di Nitticora (Nycticorax nycticorax), insieme a Garzetta 
(Egretta garzetta) e Sgarza ciuffetto (Ardeola ralloides).
La colonia è poi scomparsa, forse trasferendosi in un pioppeto coltivato esterno al 
sito lungo il corso inferiore del Mincio in riva sinistra e fuori golena, tra le coltivazioni.
Nel 1986 un gruppo delle tre specie ha costituito, per un solo anno, una piccola 
colonia in un altro saliceto localizzato in riva sinistra ma nella parte più occidentale 
del sito.

Soltanto nel 2006 la specie è ricomparsa come nidificante in una colonia mista 
con altre due specie, Airone guardabuoi (Bubulcus ibis) e Airone cenerino (Ardea 
cinerea), oltre alle due precedenti, nel saliceto originario, anche se più localizzata 
all’interno dello stesso. Tale saliceto, abbandonato dopo il 1983 dagli aironi coloniali, 
già dal 1991 era stato occupato da una colonia monospecifica di Airone cenerino. 
La colonia con le 5 specie è tuttora esistente, con il seguente numero di coppie 
nidificanti (dati al 2008):

•Nitticora (Nycticorax nycticorax): 37 coppie;
•Sgarza ciuffetto (Ardeola ralloides): 12 coppie;
•Garzetta (Egretta garzetta): 36 coppie;
•Airone guardabuoi (Bubulcus ibis): 13 coppie;
•Airone cenerino (Ardea cinerea): 346 coppie.

Garzaia
FOCUS 1
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Dormitorio (“roost”) di Cormorano

La Castagna d’acqua
(Trapa Natans)

Il Cormorano (Phalacrocorax carbo) costituisce regolarmente dall’inverno 1991-1992 
un “roost” all’interno del sito, anche se da molti anni la specie era presente d’inverno 
con qualche individuo. 
Il dormitorio era inizialmente localizzato su un filare di pioppi sul fiume in riva destra, 
poi ha iniziato ad occupare altri filari di pioppo e salici arborei in gruppo o isolati 
all’interno dell’area valliva ex Belleli, spostandosi più volte nel corso del ventennio. 

Dai 301 individui iniziali le presenze sono rapidamente aumentate nei successivi due 
anni per poi attestarsi (censimenti del mese di gennaio) su un numero medio di circa 
1.300 individui, con un picco di 1.746 nel 2004 e un minimo di 986. 

 Si tratta del più importante “roost” del Mantovano e di uno dei più importanti d’Italia.

La comunità vegetale dominata dalla Castagna d’Acqua (Trapa natans), idrofita 
radicata al fondo a sviluppo annuale, colonizza acque stagnanti profonde da 1 a 2 m, 
soggette a riscaldamento estivo, generalmente ricche in nutrienti. 

Tale comunità è comune in Vallazza, dove forma estesi popolamenti praticamente 
monospecifici subito a valle della Diga Masetti, con tassi di crescita elevati ed estesa 
sedimentazione di materiale organico. In prossimità delle isole di vegetazione 
l’accumulo di biomassa rende la profondità via via minore ed accelera i naturali 
processi di interramento.

L’eccessiva proliferazione della castagna d’acqua può portare a fenomeni di anossia 
notturna, letali anche per pesci resistenti come le carpe.

Castagna d’Acqua

FOCUS 2

FOCUS 3
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Il SIC “Complesso Morenico di Castellaro Lagusello” si estende su un’area di 
circa 271 ettari sul territorio dei comuni di Monzambano e Cavriana ed occupa la 
conca intermorenica posta nella parte centrale dell’anfiteatro morenico gardesano, 
costituito da colline basse e arrotondate disposte ad arco, nella fascia compresa 
tra il Garda e la pianura.

Il paesaggio è così dominato da una serie di piccole colline, per lo più isolate, 
separate dall’azione livellante degli agenti atmosferici e dell’uomo, che si estendono 
in lunghezza secondo l’orientamento dei primitivi cordoni.

Castellaro Lagusello
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Castellaro Lagusello

Su di esse, ricoperte in basso da campi coltivati e vigneti, nei versanti più ripidi si 
trovano boschi di roverella e prati aridi.
Nelle depressioni intermoreniche, invece, non è difficile trovare zone umide o 
piccoli specchi d’acqua, di cui il laghetto di Castellaro rappresenta uno splendido 
esempio.

Il lago presenta una superficie piuttosto modesta, attorno ai 10 ettari, il volume 
d’acqua è di circa 370.000 m3 e la massima profondità si aggira sui 5 metri. 
L’apporto idrico del lago è assicurato da una serie di piccolissimi immissari, di cui 
solo alcuni sono perenni: tali immissari scendono dalle colline che delimitano i 
confini del suo bacino imbrifero. L’immissario principale è il Fosso Dugale che 
raccoglie tutte le acque della parte orientale del bacino imbrifero. 

A Sud tutta una serie di rogge convoglia verso il lago le acque provenienti da alcune 
risorgive poste alla base del Monte Tondo, di cui quella della Batuda (o Battuta)  è 
la più importante.  
Alcune esplorazioni subacquee, condotte dal gruppo di archeologi del Museo Civico 
di Cavriana, hanno accertato la presenza di due sorgenti sublacuali; l’apporto di tali 
sorgenti sembra essere tuttavia molto limitato. 
Il livello di deflusso dal lago è fissato da una soglia artificiale: tale livello è stato 
stabilito fin dagli anni ’50 del secolo scorso, per evitare l’inondazione dei terreni 
circostanti.

Le acque defluiscono dal lago attraverso la Fossa 
Redone Inferiore, ora in parte intubata, che aggira ad 
Ovest il borgo di Castellaro Lagusello, si immette nella 
Torbierina, invadendo le buche della vecchia cava di 
torba.
Il sito comprende interamente la Riserva Naturale 
Regionale “Complesso Morenico di Castellaro 
Lagusello” che interessa il laghetto, la zona umida 
circostante e la zona collinare del Monte Tondo, su una 
superficie complessiva di 138,6 ettari.
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Castellaro Lagusello

Flora e Fauna
La vegetazione del sito è condizionata, come tutta la vegetazione delle colline 
moreniche gardesane, dall’orientamento dei cordoni morenici, dalla giacitura dei 
declivi e dalle caratteristiche del suolo.

I versanti aridi delle colline moreniche gardesane, caratterizzate da un suolo 
estremamente permeabile e da un’accentuata siccità durante il periodo estivo, 
ospitano comunità naturali di boschi e prati a carattere decisamente xerofilo. In 
particolare, mentre le scarpate più soleggiate, quelle esposte a sud, sono ricoperte 
da specie erbacee, quelle esposte a nord, a nord-est ed a nord-ovest sono popolate 
da piante legnose. Le formazioni forestali sono caratterizzate dalla presenza del 
Cerro (Quercus cerris) in associazione con la Roverella (Quercus pubescens),

Il Carpino nero (Ostrya carpinifolia), la Robinia (Robinia pseudoacacia) e 
sporadicamente il Bagolaro (Celtis australis) nello strato dominante, e da Nespolo 
(Mespilus germanica), Nocciolo (Corylus avellana), Corniolo (Cornus mas), 
Acero campestre (Acer campestre), Ligustro (Ligustrum vulgare), Biancospino 
(Crataegus monogyna) e Sanguinello (Cornus sanguinea) in quello dominato. 

Nel bosco che si trova a sinistra della strada che dal paese porta alla Corte Casino, 
subito oltre il campo del tamburello, oggetto di un recente taglio di utilizzazione, si 
può osservare la più vasta popolazione di Giaggiolo susinario (Iris graminea) di 
tutte le colline mantovane. In un canalone profondo che segna il limite del bosco 
crescono due orchidee: la listera maggiore (Listera ovata) e la Platantera comune 
(Platanthera bifolia).

Nel lago e nella Torbierina i lamineti di idrofite sono dominati dal nannufero (Nuphar 
lutea), accompagnato da Ninfea (Nymphaea alba) e poligono anfibio (Persicaria 
amphibia). 

Lungo i fossi che si immettono nel lago o nella fossa circumlacunale si rinvengono 
altre specie erbacee come il Ranuncolo acquatico (Ranunculus trichophyllus) e 
l’Erba scopina (Hottonia palustris), una primulacea da considerarsi attualmente 
molto rara a causa degli inquinamenti e delle bonifiche che ne hanno determinato la 
quasi totale scomparsa. 
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Le acque del lago defluiscono attraverso la Fossa Redone Inferiore, ora in parte 
intubata, che aggira ad Ovest il borgo di Castellaro Lagusello, si immette nella 
Torbierina, invadendo le buche della vecchia cava di torba (cfr. Figura 1). 

La zona umida del Giudes (cfr. Figura 2) è situata a meno di 1 km dal lago in direzione 
sud-ovest: ha avuto origine da una voragine creatasi in seguito allo scioglimento di 
un enorme blocco di ghiaccio depositato dal ghiacciaio durante la fase di formazione 
della cerchia morenica. 

Un’altra risorgiva, coltivata a pettine ma poi abbandonata, è presente infine in 
prossimità della Cascina Le Colombare (cfr. Figura 3).

I canneti cingono buona parte del lago e della Torbierina, mentre i cariceti si fanno 
più numerosi in corrispondenza del margine meridionale del lago: in queste fitocenosi 
dominano la Carice stretta (Carex elata) e la Carice delle rive (Carex riparia), oltre 
a numerose altre specie igrofile. 

Tra la prateria a carice ed il lago, vegeta un bosco igrofilo ad Ontano nero (Alnus 
glutinosa), accompagnato da Salice bianco (Salix alba), Pioppo nero (Populus 
nigra), Salice cenerino (Salix cinerea) ecc..
Sono presenti 357 specie vegetali, alcune delle quali rare o a rischio di estinzione. 
In totale si tratta di 47 entità, che rappresentano il 13% della flora presente nel sito. 
Nel sito sono presenti 12 specie di Uccelli di interesse comunitario, di cui 3 nidificanti; 
sono poi presenti altre 99 specie di uccelli, tra stanziali, migratrici e svernanti.

Tra le specie maggiormente presenti sono da ricordare il Tarabusino (Ixobrychus 
minutus), il Martin pescatore (Alcedo atthis), il Gruccione (Meriops apiaster). Nel 
sito sono presenti due specie di Anfibi di interesse comunitario: la Rana di Lataste 
(Rana latastei) ed il Tritone crestato (Triturus carnifex).
Tra le 214 specie di Invertebrati censite, 4 sono incluse negli allegati della Direttiva 
Habitat: tra queste sono da ricordare il Cervo volante (Lucanus cervus), coleottero 
legato al legno morto nei querceti, e la Licena delle paludi  (Lycaena dispar).

Figura 3 
Zona umida in prossimità 
della Cascina Le Colombare

Figura 2 – Zona umida del Giudes.

Le altre zone umide del sito
FOCUS 1
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FOCUS 4

Esigenze ecologiche
Si trova prevalentemente in boschi planiziali, in zone umide con presenza di 
copertura boschiva lungo le aste fluviali, e tra la vegetazione ripariale di piccoli 
laghi pedemontani. Vive tra le foglie morte della lettiera, nelle zone umide del 
bosco, portandosi nell’acqua solo nei pochi giorni necessari all’accoppiamento e 
alla deposizione delle uova.  Nel Mantovano si riscontra una notevole densità della 
specie anche in alcune residue praterie igrofile, intercalate da pozze e piccoli canali, 
con o senza la presenza di copertura arborea.
Si rifugia tra le foglie morte e nelle tane di piccoli Mammiferi, dove trascorre la 
stagione fredda e le ore più calde; talvolta può svernare sul fondo delle raccolte 
d’acqua.
Si nutre di Insetti, lombrichi, ragni, piccoli Molluschi e altri invertebrati. La stagione 
riproduttiva inizia già alla fine di febbraio, quando gli individui si portano in prossimità di 
pozze d’acqua, per concludersi dopo circa una quindicina di giorni con la deposizione 
di ammassi gelatinosi di 400-600 uova aggrappate ai rami sommersi, poco al di sotto 
della superficie dell’acqua.

Situazione della specie nel sito
La specie è presente con buone densità. Si riproduce soprattutto nelle parti allagate 
del bosco di salici e ontani; si incontra frequentemente anche nei boschi di Monte 
Tondo, nelle parti più umide, soprattutto in corrispondenza di ristagni idrici.

Rana di Lataste 
(Rana latastei)

Distribuzione generale e fenologia
Specie endemica diffusa in Pianura Padana, nel Canton Ticino e in Istria centro-
occidentale, con alcune presenze anche a Punte Alberete (FE); è molto rara in 
quanto vive in ambienti che sono andati gradualmente scomparendo.
Nel Mantovano è localizzata lungo l’asta del Mincio e dell’Oglio, con presenze lungo 
il Chiese, presso la Riserva Naturale “Paludi di Ostiglia” e in alcune zone delle Colline 
Moreniche; un’importante popolazione è localizzata nella Riserva Naturale “Bosco 
della Fontana” nel comune di Marmirolo.

FOCUS 2
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Distribuzione generale e fenologia
La specie presenta fluttuazioni legate alla situazione climatica invernale. In Italia è 
parzialmente sedentaria, con popolazione stimata in 6.000-16.000 coppie. Inverni 
particolarmente rigidi hanno provocato saltuariamente delle significative fluttuazioni 
negative. Nel Mantovano la specie è sedentaria, migratrice e svernante, con individui 
che si aggiungono a quelli locali durante le migrazioni e l’inverno.

Esigenze ecologiche
Per la nidificazione la specie necessita di pareti nude 
a consistenza non troppo compatta, in cui scavare il 
nido, e di raccolte d’acqua non troppo distanti in cui 
pescare.   In migrazione e svernamento frequenta 
tutte le zone umide che gli consentano di pescare 
da posatoi sporgenti sull’acqua. Tuffandosi  cattura 
principalmente piccoli Pesci, che tuttavia possono 
anche essere piuttosto grandi in rapporto alle sue 
dimensioni. Altri elementi della dieta sono anche 
Insetti acquatici e raramente anche Crostacei, 
Molluschi e Anfibi.

Situazione della specie nel sito
La specie è parzialmente sedentaria nel sito, che abbandona negli inverni più rigidi; 
altri individui si aggiungono nel periodo migratorio (settembre-ottobre e marzo-
aprile) e qualcuno di questi, condizioni climatiche permettendo, probabilmente si 
ferma a svernare. La specie frequenta regolarmente il lago, soprattutto il suo bordo 
meridionale, là dove la vegetazione arbustiva fornisce adatti posatoi sull’acqua da cui 
tuffarsi. Nidifica in alcune pareti verticali anche piccole, sia nella zona attorno al lago 
sia nei pressi  della torbiera.

Il Gruccione (Merops apiaster) nidifica nel sito dalla metà degli  
anni ’90, in una parete affacciata sul lato orientale della torbiera. 
Prima della colonizzazione del sito la specie compariva durante 
le migrazioni, quando gruppi anche numerosi sostavano a caccia 
dei grossi Insetti. 
Tuttavia anni prima, proprio nel territorio di Monzambano, 
nella parete di una cava poco distante, si era insediata una 
piccola colonia, che allora costituiva una delle pochissime  zone di 
riproduzione della specie nell’Italia nord-orientale.

Martin pescatore 
(Alcedo atthis)

Gruccione
(Merops apiaster)

FOCUS 4

FOCUS 3
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Chiavica del Moro
Il SIC “Chiavica del Moro” si sviluppa su una 
superficie di circa 25 ettari, nei comuni di 
Mantova e Roncoferraro, tra il canale Bianco 
ed il Mincio.

Si tratta dell’unica zona umida di una certa 
importanza situata lungo il fiume Mincio, tra 
la chiusa di Formigosa e la confluenza dello 
stesso in Po.

Dopo la Chiavica Travata, la golena in riva 
sinistra si allarga formando la zona umida 
che deriva dalla passata attività estrattiva 
di argilla, come testimoniato dalle vasche di 
escavazione, separate da strette lingue di 
terra.
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La componente arborea della vegetazione è costituita essenzialmente da boschetti 
di Salice bianco (Salix alba), Pioppo bianco (Populus alba), Pioppo nero (P. nigra) 
ed ibrido (P. canadensis) ed Olmo campestre (Ulmus minor), mentre la componente 
arbustiva è dominata dal Falso indaco (Amorpha fruticosa).

Lungo le scarpate dello stradello Tirolo si è formata una fascia arboreo-arbustiva 
composta da Olmo campestre, Biancospino (Crataegus monogyna), Sanguinella 
(Cornus sanguinea), Sambuco (Sambucus nigra), Acero campestre (Acer 
campestre) e Spincervino (Rhamnus catartica), una specie rara in tutta la provincia 
di Mantova.

Flora e Fauna

Sulle rive dei bacini d’acqua compaiono cariceti di Carice stretta (Carex elata) 
mentre la vegetazione acquatica è rappresentata da idrofite natanti quali la 
Lenticchia d’acqua (Lemna minor) e l’Erba pesce (Salvinia natans). Sono presenti 
specie vegetali palustri e acquatiche, alcune delle quali rare o a rischio di estinzione. 
In totale si tratta di 11 entità, che rappresentano il 6% della flora presente nel sito. 
Nel sito sono presenti 20 specie di Uccelli di interesse comunitario, di cui 3 nidificanti; 
sono poi presenti altre 91 specie di uccelli, tra stanziali, migratrici e svernanti.

Tra le specie maggiormente presenti sono da ricordare i vari aironi coloniali (Airone 
bianco maggiore, Garzetta, Airone guardabuoi) e il Martin pescatore.

Nei siti è presente una specie di Rettili di interesse comunitario, la Testuggine 
palustre (Emys orbicularis).Tra le 66 specie di Invertebrati censite, 3 sono incluse 
negli allegati della Direttiva Habitat: tra queste è da ricordare la Licena delle paludi  
(Lycaena dispar).
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Gambero rosso 
della Louisiana
Il gambero rosso inizialmente introdotto a scopo 
alimentare, per la fuga di alcuni esemplari, o la loro 
deliberata immissione in acque libere, ha causato già 
numerosi problemi ecologici in molti habitat del nostro 
paese. Predilige le acque a lento corso e stagnanti. 
Il gambero rosso sopravvive all’essiccamento del 
suo habitat scavando profonde tane nel letto dei 
canali, dove trova l’umidità necessaria a mantenerlo 
in vita. L’alimentazione è a base soprattutto di 
materiali vegetali ma può comprendere anche 
vermi, larve di insetti, anfibi e pesci. In condizioni 
di sovraffollamento la competizione alimentare può 
innescare fenomeni di cannibalismo ed aumentare 
la tendenza predatoria della specie verso anfibi 
e pesci. Gli individui adulti vengono attivamente 
predati soltanto da lucci, persici trota, persici reali 
ed uccelli acquatici come aironi, garzette, nitticore, 
cormorani ecc.

Dall’inverno 1993-1994 è presente nel sito un dormitorio notturno di Ardeidi coloniali 
(Garzetta, Airone bianco maggiore ed Airone guardabuoi) su alcuni alberi della zona; 
la scelta delle piante può variare annualmente.

Nei censimenti di gennaio al dormitorio nel 2001 sono stati censiti 410 individui di 
Garzetta: il maggior numero rilevato nel dormitorio, di rilevanza nazionale. Il maggior 
numero rilevato per l’Airone bianco maggiore nel dormitorio è stato nel 2003 con 107 
individui. Negli ultimi anni c’è stato un significativo calo delle presenze.

Dormitorio di Ardeidi coloniali
FOCUS 1
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Gambero rosso 
della Louisiana

Il termine alloctono, o alieno in biologia, identifica 
le specie animale o vegetale che abitano e 
colonizzano un habitat diverso dal luogo di origine 
e ne alterano l’equilibrio. La diffusione delle specie 
aliene è dovuta principalmente a fattori antropici, 
ma in alcuni casi può essere dovuta a migrazioni 
naturali. Anche nei territori della Rete Natura 2000 
abitano specie aliene. Ecco la presentazione di 
quelle più conosciute e diffuse nei nostri territori.

Il gambero rosso inizialmente introdotto a scopo 
alimentare, per la fuga di alcuni esemplari, o la loro 
deliberata immissione in acque libere, ha causato già 
numerosi problemi ecologici in molti habitat del nostro 
paese. Predilige le acque a lento corso e stagnanti. 
Il gambero rosso sopravvive all’essiccamento del 
suo habitat scavando profonde tane nel letto dei 
canali, dove trova l’umidità necessaria a mantenerlo 
in vita. L’alimentazione è a base soprattutto di 
materiali vegetali ma può comprendere anche 
vermi, larve di insetti, anfibi e pesci. In condizioni 
di sovraffollamento la competizione alimentare può 
innescare fenomeni di cannibalismo ed aumentare 
la tendenza predatoria della specie verso anfibi 
e pesci. Gli individui adulti vengono attivamente 
predati soltanto da lucci, persici trota, persici reali 
ed uccelli acquatici come aironi, garzette, nitticore, 
cormorani ecc.

La Nutria (Myocastor coypus) è un roditore originario delle zone umide del Sud America, che utilizza 
soprattutto le aree rivierasche delle acque dolci. Assomiglia ad un grosso topo, può raggiungere 
12 kg di peso e può partorire fino a 9 piccoli e riprodursi 2/3 volte l’anno. Si nutre soprattutto di 
vegetali ma anche di molluschi. La sua presenza risulta evidente per i tipici “scivoli” presenti sulle 
rive dove la nutria scava le sue tane. La specie è una realtà problematica per il pesante impatto 
sugli ecosistemi, i danni alle colture agricole e le problematiche derivanti dall’escavazione di tane 
nelle opere di contenimento idraulico, i possibili rischi di ordine sanitario. La provincia di Mantova e 
i due Parchi Regionali (Parco del Mincio e Parco Oglio Sud) sono stati i primi enti in Italia ad attuare 
un serio approccio ad un programma di contenimento della specie su vasta scala.

Il Fior di loto (Nelumbo nucifera) è una pianta 
acquatica perenne appartenente alla famiglia delle 
Nymphaeaceae, originaria dell’India, con foglie, 
galleggianti e/o emergenti di 30-90 cm e fiori molto 
appariscenti.
Alle nostre latitudini la pianta si riproduce soprattutto 
per via vegetativa grazie all’allungamento di grossi 
rizomi carnosi, lunghi anche più di 1 m e di 6-10 
cm di diametro. La specie, spiccatamente eliofila, 
cresce su substrati limoso-argillosi, in acque 
profonde sino a 2-2,5 m e tende a colonizzare 
ampie superfici producendo alcuni effetti negativi: 
colonizzazione di vaste superfici, ostacolo alla 
navigazione, sostituzione dei popolamenti di 
idrofite radicanti autoctone grazie all’elevata 
competitività. Nei Laghi di Mantova la specie è stata 
introdotta a partire dal 1921 ed ora forma estese 
isole galleggianti nel Lago di Mezzo, lungo il corso 
superiore del Mincio. Recentemente sono stati 
ritrovati alcuni popolamenti anche nella Vallazza.

Fior di Loto

Nutria
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