
GOITO MARMIROLO ROVERBELLA PORTO MANTOVANO
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O PRATI STABILI DELLA VALLE DEL MINCIO

P.I.A. 
Valorizzazione dei Prati Stabili della Valle del Mincio Operazione 7.5.01

Incentivi per lo sviluppo di infrastrutture e di servizi turistici locali

VISITA IL TERRITORIO
www.pratistabili.bio

I partner di progetto

I partner di progetto – latterie e aziende agricole si 
sono impegnati ad attuare interventi che migliorino 
la vita animale nei loro allevamenti e che riducano 
l’impatto delle attività sul clima.

Altre buone pratiche 

Altre buone pratiche sono legate a:
• Abbeverarsi: il bovino preferisce avere 

libero campo visivo mentre beve: 
contenitori non troppo alti;

• Alimentarsi: alimento fresco e di 
qualità, distribuzione frequente, no 
sovraffollamento alla mangiatoia, gruppi 
separati tra primipare e pluripare;

• Muoversi:  garantire spazio dedicato, con 
sufficiente distanza dagli altri animali e 
dall’uomo, e una zona di fuga;

• Riposare: le dimensioni delle cuccette 
devono essere adeguate affinché l’animale 
possa riposarsi;

• Interazioni sociali.

“Valorizzazione del territori dei prati stabili della Valle del Mincio” è il titolo del 
progetto (Misura 16 del PSR 2014-2020 Fondo sociale europeo per la ruralità) attuato 
da un partenariato di enti pubblici e di realtà private guidato con il ruolo di capofila 
dalla Latteria San Pietro di Goito, per realizzare una strategia di sviluppo del territorio 
dei prati stabili della Valle del Mincio.Le aziende partner si sono inoltre impegnate ad 
attuare azioni volte ad aumentare il benessere animale nei loro allevamenti e a ridurre 
le emissioni di gas serra.

RISERVA NATURALE
BOSCO FONTANA

Garanzie agli animali allevati nelle 
aziende dei prati stabili

Agli animali allevati nelle aziende dei prati stabili 
sono garantite: 
1. Libertà dalla sete, dalla fame e dalla cattiva 
nutrizione;
2. Liberà di avere un ambiente fisico adeguato;
3. Libertà dal dolore, dalle ferite, dalle malattie;
4. Libertà di manifestare le caratteristiche 
comportamentali specie-specifiche normali;
5. Libertà dalla paura e dal disagio.

La riduzione dei gas ad effetto serra 

Il settore agricolo ha contribuito alla produzione 
del 7,2% delle emissioni nazionali (fonte 
ISPRA/2016).

Azioni di mitigazione per ridurre l’impatto ambientale delle 
produzioni zootecniche:
• Gestione dell’alimentazione: ottimizzare il contenuto di energia 

nelle razioni; usare tecniche di alimentazione di precisione; 
utilizzare mangimi prodotti localmente;

• Gestione della mandria:  il numero di animali non produttivi, la 
diffusione di parassiti e malattie; migliorare il potenziale genetico 
degli animali;

• Gestione delle deiezioni: riduzione ammoniaca con rapida 
raccolta del letame, copertura e stoccaggio, interramento rapido 
per gli usi agronomici; utilizzo impianti di biogas;

• Ridurre le emissioni di ammoniaca e rilascio nitrati in acque 
superficiali e di falda;

• Uso energetico e gestione pratiche agricole: digestione anaerobica 
degli effluenti per produrre biogas riduce le emissioni di metano 
nelle fasi di stoccaggio e produce energia elettrica.

Porto Mantovano

I Gonzaga, signori di Mantova, 
utilizzavano queste fertili 
campagne come ricco granaio 
al servizio del palazzo. Corte 
Spinosa e Villa Favorita lo 
testimoniano. Una rete di 
piste ciclabili collega gli abitati 
a Mantova, a Bosco Fontana e 
Parco delle Bertone. Il borgo 
di Soave è EDEN - European 
Destinations of Excellence.

Marmirolo 

La torre civica, XVII secolo, si 
affaccia sulla piazza centrale 
dove sorge il municipio in 
stile liberty-moresco. 
I Gonzaga qui possedevano 
terre e residenze, tra cui 
l’elegante palazzina di Bosco 
Fontana. 
Lungo la ciclabile Mantova-
Peschiera si trova Pozzolo 
sul Mincio.

Goito

Insignita del titolo di Città, 
Goito era lambita dall’antica 
via Postumia. Qui nacque il 
poeta Sordello, di dantesca 
memoria, e mentre in epoca 
gonzaghesca la sua storia 
si lega al canale Naviglio. 
Sono celebri il “ponte della 
gloria”, Villa La Giraffa e 
Lungomincio degli Arimanni. 
In località Massimbona si 
trova un antico mulino ad 
acqua del 1150. 

Roverbella

Affacciata sulle acque 
del canale Molinella fatto 
scavare dai Gonzaga per 
motivi d’irrigazione e di forza 
motrice, Roverbella ha vissuto 
il  fiorire, nel XVIII secolo, di 
eleganti ville signorili di cui 
la strada principale è ancora 
fiancheggiata e per le quali 
era chiamata “la piccola 
Ducale”. È zona di frutteti 
(pesche, kiwi) e risaie.

L’oro verde del territorio
Presenti soprattutto nelle campagne dei comuni di Goito, Marmirolo, Porto Mantovano, 
Roverbella e Volta Mantovana, i prati stabili o prati perenni sono habitat “di interesse 
comunitario” (Allegato I della Direttiva Habitat 92/43/CEE) e formazioni tutelate dal Parco 
del Mincio, caratterizzate dalla presenza di specie erbacee preziose per la biodiversità 
vegetale, mantenute esclusivamente attraverso la concimazione naturale e l’irrigazione 
a scorrimento, secondo antichi disciplinari risalenti all’epoca dei Gonzaga. Con questo 
virtuoso, perenne circolo della fertilità è garantita la conservazione dell’habitat in 
condizioni pressoché simili a quelle del passato lontano. Dal prato stabile ha così origine 
un foraggio estremamente pregiato, del tutto naturale e non impattante per l’ambiente, 
che viene utilizzato nell’alimentazione delle vacche da latte all’interno della filiera di 
produzione del Grana Padano DOP. 
Vantaggi ecosistemici: Si tratta di ecosistemi agrari sostenibili che consentono un alto 
livello di biodiversità. In questi ecosistemi esiste una stretta relazione fra l’allevamento 
delle vacche da latte e la permanenza dei prati stabili. Con questa gestione il suolo si 
arricchisce sia da un punto di vista organico che inorganico: importanti lo sviluppo di 
microrganismi benefici, lo stoccaggio di carbonio e la mitigazione delle emissioni di gas 
serra. 
Binomi territoriali: I prati stabili sono una risorsa per tutto l’ecosistema grazie al 
consistente aumento della biodiversità vegetale dimostrato dall’elevato numero di specie 
erbacee che si trovano in un metro quadrato di prato (60), rispetto a quelle di un comune 
medicaio (20). La notevole varietà di specie è apprezzabile anche a colpo d’occhio al 
momento della fioritura per effetto dei colori delle appariscenti e multiformi corolle. Da una 
grande variabilità floristica discende un’importante biodiversità faunistica: il prato attira 
molte varietà di insetti anche impollinatori, fornisce cibo e rifugio per piccoli mammiferi di 
diverse specie e questi, a loro volta, rappresentano una fonte di nutrimento per numerose 
specie di uccelli come la Cicogna bianca (Ciconia ciconiaCiconia ciconia) - reintrodotta nel territorio grazie 
a un progetto del Parco Regionale del Mincio che ha il suo fulcro al Parco Bertone di Goito,  
gli Aironi guardabuoi (Bubulcus ibisBubulcus ibis), i rapaci diurni e notturni ma anche popolose colonie 
di Cigni reali (Cignus olorCignus olor) sono solite sostare in questi ambienti per riposare.

 Produzione Grana Padano dei prati stabili
1000 d.C. Tutto comincia più di un millennio fa. La fama del “grana” prodotto nella zona 
padana si consolida nel tempo e ben presto diventa un formaggio pregiato protagonista 
dei banchetti rinascimentali di principi e duchi. Grazie alle sue ricche proprietà nutritive 
diventa un importante alimento della gente di campagna, soprattutto durante le terribili 
carestie. Il “grana padano” diventa così espressione di un’intera cultura sociale ed 
economica, la pratica della trasformazione del latte in “grana” si diffonde sempre più, 
tanto da diventare uno dei pilastri dell’economia agricola.
Da allora, il metodo produttivo del “grana” si tramanda nei secoli. Nel 1996 Grana Padano 
ottiene dall’Unione Europea il riconoscimento DOP – Denominazione di Origine Protetta. 
A seguito di questo riconoscimento, la verifica dei requisiti necessari perché ogni forma 
possa ottenere il marchio a fuoco viene esercitata – con approvazione del Consorzio di 
Tutela e del Ministero delle Politiche Agricole – da un soggetto esterno, attualmente il 
CSQA.

I percorsi
La Mantova-Peschiera - L’autostrada verde più lunga d’Italia. 
Lunga 43,5 Km, la pista ciclabile del si snoda lungo le alzaie del fiume Mincio. Pista bidirezionale con modesto dislivello, 
interamente asfaltata. A Pozzolo sul Mincio si innesta una variante di tracciato per Volta Mantovana. La pista prosegue 
verso Borghetto con il ponte visconteo, risale verso le colline moreniche del Garda, snodandosi lungo uno dei lati del 
famoso quadrilatero fortificato che gli austriaci realizzarono nella prima metà del 1800.

Da bosco a bosco
Il percorso proposto permette di visitare due luoghi di grande fascino (verificare i periodi di apertura):
• il Bosco delle Bertone, sede del Parco del Mincio con le sue magnifiche Cicogne bianche e gli alberi secolari;
• Il Bosco della Fontana, Riserva Naturale. ultimo lembo della foresta planiziale Padana.

Giro dei prati stabili
un circuito di circa 70 Km che copre i territori dei prati permanenti. Marmirolo, Roverbella, Volta Mantovana, Cavriana, Goito 
Marmirolo-San Brizio.
Sul sedime della ex ferrovia Mantova-Peschiera, nuovo percorso di connessione ciclopedonale tra l’abitato di Marmirolo 
e una delle sue frazioni. 2 km.

Sacca-Maglio
Collega queste due frazioni di Goito immerse in campagne incontaminate, su strada alzaia che segue il Diversivo 
Mincio sino al manufatto di Casale di Goito dove si incontra il Mincio. 3 Km.

L’impronta di carbonio

L’impatto ambientale nell’allevamento bovino può venire essere misurato 
attraverso l’impronta del carbonio, un indicatore ambientale, che misura 
l’impatto delle attività umane e dei gas a effetto serra sull’ambiente ed in 
particolare sul clima, in particolare:

Benessere animale

I Comunimale

Riduzione delle emissioni di gas effetto serra attraverso il prato 
stabile della valle del Mincio
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Parco del Mincio Autorità di Gestione del Programma: Regione Lombardia


