
TESSERE PER LA NATURA
Interventi di potenziamento della rete ecologica regionale nel territorio mantovano

AZIONE 1
Intervento 1.4
Comune di Goito, loc. Dogana Vecchia

I filari di gelso rappresentano un elemento connotativo del paesaggio rurale tradizionale della Pia-
nura padana. La loro presenza, infatti, è legata all’allevamento del baco da seta (Bombix mori Lin-
naeus, 1758), o bombice del gelso, un lepidottero che si nutre esclusivamente di foglie di gelso, la 
cui larva con un incessante lavoro che dura dai 3 ai 4 giorni costruisce il celebre bozzolo, costituito 
da un filamento continuo di seta grezza che può variare dai 300 ai 900 metri di lunghezza.
Un tessuto, la seta, che i cinesi producevano già 3.000 anni fa, il segreto della cui origine fu custo-
dito gelosamente per secoli, tanto che il baco da seta sarebbe giunto nel bacino del Mediterraneo 
solo nel 500 d.C. attraverso la Via della seta. Nel XII secolo l’Italia era il primo produttore di seta 
del vecchio continente, nel XVIII secolo si ebbe il massimo della produzione nazionale che iniziò 
a declinare a cavallo delle due guerre mondiali sino a scomparire negli anni ʼ50. La bachicoltura in 
Lombardia fu un settore economico strategico, la regione diventerà nell’Ottocento la principale area 
esportatrice in Europa di seta grezza e tutt’oggi il suo territorio è costellato di gelsi isolati o in filare, 
di antiche filande (gli stabilimenti di filatura della seta) e di toponimi caratteristici.
Avendo il baco da seta una dieta costituita esclusivamente da foglie di alberi appartenenti al gene-
re Morus, in Italia vennero coltivate su larga scala, introdotte dall’Asia, due specie differenti comu-
nemente e indistintamente note col nome di gelso: Morus nigra L. e Morus alba L. Col tempo, tut-
tavia, Morus alba andò affermandosi su Morus nigra risultando più gradito alle larve del bombice.
Si tratta di piante dioiche, vale a dire con individui che portano esclusivamente fiori maschili e 
individui che portano esclusivamente fiori femminili, anche se non è infrequente imbattersi in sog-
getti con entrambi i tipi di fiore. I «frutti» (più propriamente «sorosi»), le cosiddette more di gelso, 
sono particolarmente gustosi, specialmente quelli di Morus nigra.
Altre specie appartenenti alla famiglia delle Moracee piuttosto diffuse in provincia di Mantova sono 
il gelso da carta (Broussonetia papyrifera, (L.) Vent.) e il cosiddetto arancio degli Osagi (Maclura 
pomifera (Raf.) C.K. Schneid).

Ci troviamo sulla sponda sinistra del fiume Mincio in prossimità del centro abitato di Goito.
La realizzazione principale dell’intervento è stata un’alberatura di gelso (Morus nigra L., Morus alba L.), a filare singolo nella porzio-
ne settentrionale dell’area e a filare doppio in quella meridionale, costituito da un centinaio di esemplari.
Un secondo filare è stato realizzato nella porzione orientale dell’area, a delimitazione delle aree prative, utilizzando esemplari di 
ciliegio (Prunus avium L.) alternati ad acero campestre (Acer campestre L.). È inoltre stata eseguita la riqualificazione di un pree-
sistente doppio filare di platano (Platanus x acerifolia) tramite il reintegro degli esemplari mancanti. Infine, si è provveduto all’infitti-
mento di un bosco rado, anch’esso preesistente, tramite la messa a dimora di un migliaio di giovani piante forestali appartenenti a 
specie autoctone come ciliegio, carpino bianco, farnia, olmo e pioppo grigio tra gli alberi e prugnolo, corniolo, sambuco, biancospino, 
nocciolo, sanguinello e frangola tra gli arbusti.
Anche questa bacheca, realizzata in ferro trattato tipo corten, è stata una realizzazione progettuale.

Planimetria di progetto

Riqualificazione del doppio filare di platano preesistente   Infittimento del bosco rado preesistente

I filari di gelso

Ente capofila del progetto: Parco del Mincio, www.parcodelmincio.it Con il contributo di
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Doppio filare di gelso 
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LEGENDA

Completamento filare di platano

Nuova siepe monofilare di gelso

Nuova siepe monofilare di acero e ciliegio

Nuova bacheca informativa

Nuovo rimboschimento

28 TESSERE DI NATURA
Prende il suo nome dall’insieme di opere che si concatenano in un nuovo mosaico ecologico, dal nord al sud della provincia: 
“Tessere per la natura” è  il maxi progetto finanziato da Fondazione Cariplo sul bando Connessioni Ecologiche e finalizzato a rico-
stituire, potenziandola, la connettività dei corridoi della Rete Ecologica Regionale (RER) nel territorio mantovano. Con il Parco del 
Mincio nel ruolo di capofila, il progetto è costituito da 28 interventi a valenza ambientale e paesaggistica, realizzati in 21 comuni 
mantovani tra loro collegati dai corridoi fluviali dell’Oglio, del Mincio e del Po: le “tessere di natura”, appunto, consistono in azioni 
di valorizzazione di habitat che hanno lo scopo di mitigare le alterazioni provocate dall’uomo o, in misura minore, dalla natura, per 
rendere questi luoghi nuovamente idonei al rifugio, all’alimentazione e alla riproduzione di peculiari specie di interesse conservazio-
nistico. L’investimento complessivo è di poco più di un milione di euro, di cui 740mila euro finanziati da Fondazione Cariplo, 250mila 
assicurati da interventi di AIPO (Agenzia Interregionale per il Fiume Po) e altri 100mila ripartiti fra Provincia e Comuni, co-finanziatori 
interessati dal progetto. Compongono il partenariato il Parco del Mincio con CNR-IREA (Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto 
per il Rilevamento Elettromagnetico dell’Ambiente) deputato al monitoraggio ante e post opera.
Completano il partenariato la Provincia di Mantova, il Comune di Mantova e i comuni coinvolti nel maxi progetto.

GEOGRAFIA DEGLI INTERVENTI
Le opere sono state realizzate:
M nell’Alto mantovano: Comuni di Castiglione delle Stiviere, Medole, Casalmoro, Ponti sul Mincio, Monzambano, Volta Mantovana;
M nel Medio mantovano: Comuni di Marmirolo, Goito, Rodigo, Castellucchio, Porto Mantovano, Mantova, Bagnolo San Vito;
M nel Basso mantovano: Comuni di Sustinente, Serravalle a Po, Pomponesco, Suzzara, Motteggiana, Ostiglia, Borgocarbonara e 

Sermide e Felonica.
Gli interventi ricadono in aree di elevato valore naturalistico: Parco Regionale del Mincio, Riserva Naturale Regionale/Zona Speciale 
di Conservazione (ZSC)/Zona di Protezione Speciale (ZPS) Isola Boschina, Riserva Naturale Regionale/ZSC/ZPS Isola Boscone, 
Riserva Naturale Regionale/ZSC/ZPS Garzaia di Pomponesco, Parco Locale di Interesse Sovracomunale (PLIS) del Moro, Sito di 
importanza Comunitaria (SIC) Complesso morenico di Castiglione delle Stiviere, PLIS del Monte Medolano, ZPS Viadana, Portiolo, 
San Benedetto Po, Ostiglia.

LE OPERE
Le opere del progetto “Tessere per la natura” contribuiscono al potenziamento dei corridoi ecologici grazie al consolidamento della 
funzione sorgente di aree di particolare interesse naturalistico: la finalità è quella di incrementare la biodiversità locale e rafforzare 
le funzioni connettive del Mincio, del Po e dei territori limitrofi.
Suddivise per macro-tipologie, le “tessere” consistono in:
M interventi di potenziamento della funzionalità dei biocorridoi fluviali mediante creazione di boschi ripariali, unità arbustive e prati polifiti;
M consolidamenti spondali con tecniche di ingegneria naturalistica per arrestare l’erosione del corridoi terrestri perifluviali e creare 

aree con vegetazione riparia tipica;
M potenziamento della funzionalità come biocorridoi di canali, mediante rimodellamento delle sponde e messa a dimora di vegeta-

zione acquatica in alveo, di vegetazione ripariale e di fasce tampone boscate;
M incremento delle zone umide perifluviali, mediante ripristino o riqualificazione di ambienti quali lanche ed ex cave in golena e 

realizzazione di pozze di ristagno idrico permanente o temporaneo;
M interventi di conservazione e ripristino di fontanili;
M interventi di conservazione attiva di ambienti aperti di particolare interesse naturalistico quali prati aridi, prati umidi, radure nei boschi;
M interventi di arricchimento di microhabitat (alberi habitat, cataste di legna, piante snag);
M interventi volti all’avvio o all’accelerazione di processi di evoluzione ecosistemica dei rimboschimenti verso forme più complesse, 

con disponibilità di nicchie ecologiche più elevate, con arricchimento e incremento delle biocenosi (cercinatura piante in piedi e rea-
lizzazione catini basali, traslocazione biomassa legnosa decomposta), traslocazione ecocelle di suolo e di necromassa legnosa.

 Tessere per la Natura in cifre
Nuove piante messe a dimora 
Carpino bianco, Olmo, Acero campestre, Farnia, Gelso, Ciliegio, Ontano nero, Salice bianco, Pioppo nero 
e bianco, Melo selvatico, Prugnolo selvatico, Corniolo, Sambuco, Biancospino, Nocciolo, Sanguinello, 
Frangola, Viburno, Salici arbustivi, Carex elata, Carex acutiformis, Carex riparia, Phragmites australis

n. 10.736

Siepi  (Monofilare monosperifica o plurispecifica), Filari e Fascia tampone m 4.673

Contenimento vegetazione invasiva: Robinia, Falso indaco, Rovo, Ambrosia, Ailanto mq 95.020

Scavi per realizzazione di aree umide mc 2.364

Consolidamenti spondali m 1.266

Interventi puntiformi per l’aumento della biodiversità forestale n. 378

Interventi per la fruizione
Bacheche e totem con pannelli didattici, passerelle di osservazione, cartellini botanici

n. 31

Periodo di realizzazione: anno 2018-2019 (chiusura lavori marzo 2019)

Specie che gli interventi potranno favorire 
Viola elatior (prateria a Castiglione delle Stiviere) - Cenosi erbacee di prateria arida (es: Bothriochloa ischaemum, Chrysopogon 
gryllus, Eryngium campestrea, Euphorbia cyparissias, Orlaya grandiflora, Pimpinella saxifraga, Scabiosa columbaria) - 
Libellula Shymetrum depressiusculum - Testuggine palustre Emys orbicularis (Ponti sul Mincio) - Avifauna, in particolare: 
picchio muratore, civetta, allocco, torcicollo, pigliamosche, cincia bigia, cinciarella, cinciallegra.



TESSERE PER LA NATURA
Interventi di potenziamento della rete ecologica regionale nel territorio mantovano

AZIONE 1
Intervento 1.2
Comune di Monzambano, loc. Le Giare

La robinia (Robinia pseudoacia L.), conosciuta anche col nome di acacia o gaggìa, è un albero ampiamente diffuso in tutta Italia e non 
fa eccezione il bacino del Mincio. Si tratta di una specie esotica, proveniente dal Nord America, introdotta in Europa ai primi del Seicento 
come rarità botanica e da allora propagatasi inarrestabilmente in vaste aree del vecchio continente.
Dopo oltre 4 secoli dalla sua introduzione in Europa la specie ha numerosi usi entrati a far parte delle tradizione, si pensi ad esempio 
al miele di acacia, ai fiori fritti in pastella, all’ottima legna da ardere o all’utilizzo per il consolidamento di versanti. La robinia, tuttavia, 
costituisce una grave minaccia per le comunità vegetali autoctone. La pianta, infatti, è estremamente frugale, è capace di insediarsi con 
grande facilità su terreni nudi, aree di marginali, bordi di foresta o all’interno di radure formatesi nei boschi a seguito del ribaltamento di 
un albero, in pratica ovunque vi sia adeguata disponibilità di luce, inoltre, ha semi leggeri facilmente disperdibili dal vento e una grande 
velocità di crescita nelle fasi giovanili. Ma la strategia adattativa più temibile è rappresentata dall’eccezionale capacità di propagazione 
vegetativa per polloni radicali. Se un albero di robinia in buone condizioni viene tagliato, infatti, esso reagisce producendo numerosis-
simi ricacci dai cordoni radicali, moltiplicando così esponenzialmente il numero di fusti presenti e la superficie di terreno occupata. Con 
una simile batteria di adattamenti ambientali, la robinia è una specie fortemente invasiva essendo assai più competitiva della gran parte 
degli alberi appartenenti a specie autoctone che tende a soppiantare formando popolamenti pressoché puri.
Come combatterla?
La formidabile capacità di propagazione vegetativa della robinia viene meno mano a mano che la pianta invecchia, è in questa fase che 
occorre intervenire abbattendo gli alberi senescenti e sostituendoli con esemplari appartenenti a specie autoctone in modo da garantire in 
tempi relativamente brevi condizioni di ombreggiamento del terreno che ne impediscano il reinsediamento.
La Legge regionale 10/2008 ha inserito la robinia nella «Lista nera delle specie alloctone vegetali oggetto di monitoraggio, contenimen-
to o eradicazione».

Ci troviamo in una striscia di terra interclusa tra la sponda destra del fiume Mincio e la sponda sinistra del canale Virgilio che si presenta 
prevalentemente boscata a eccezione di alcuni specchi di acqua alimentati dalla falda superficiale e da aree aperte coperte da rovi e ster-
paglie. Di particolare pregio paesaggistico il filare di cipresso (Cupressus sempervirens L.) che affianca la strada sterrata e il canale, la 
cui leggibilità risultava compromessa dall’avanzamento della robinia (Robinia pseudoacacia L.) e da alcune fallanze nell’assetto originale.
Per incrementare le potenzialità naturalistiche dell’area è stata realizzata, nella porzione boscata al centro della striscia, una pozza 
d’acqua con tecniche ecocompatibili di impermeabilizzazione del fondo.
I lavori di recupero e valorizzazione del filare di cipresso sono consistiti nel risarcimento delle fallanze e nella posa di nuovi esemplari 
a pronto effetto, oltre che in interventi di contenimento della robinia e di pulizia del sottobosco. Tali interventi, oltre che una finalità pa-
esaggistica di recupero della leggibilità del filare di cipresso, hanno avuto un’importante valenza ecologica favorendo l’affermazione di 
cenosi prative stabili (prato polifita).
Anche nelle aree boscate sono stati eseguiti interventi a carico della robinia e negli spazi venutisi a creare è stata eseguita la piantu-
mazione diffusa di arbusti a bacca così da aumentare la disponibilità di cibo per la fauna selvatica. Alla luce del pregio naturalistico e 
dell’elevata fruizione, nella porzione mediana dell’area, nei pressi di uno specchio d’acqua, è stato realizzato un punto di osservazione 
faunistica costituito da una passerella in legno a sbalzo e, nelle vicinanze, è stato posto a dimora un filare di farnia (Quercus robur L.) 
e acero campestre (Acer campestre L.).

Planimetria di progetto
Pozza per il potenziamento degli habitat acquatici realizzata con 
tecniche ecocompatibili di impermeabilizzazione del fondo Filare di farnia e acero campestre in primo piano, sullo sfondo osservatorio faunistico

La robinia, un nemico della flora autoctona
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Recupero del filare di cipresso con messa a dimora di esemplari a 
pronto effetto

1. Infiorescenza
2. Foglia composta
3. Frutto (legume)
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Ente capofila del progetto: Parco del Mincio, www.parcodelmincio.it Con il contributo di
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Nuova passerella di osservazione

Nuova pozza

Nuova bacheca informativa

Decespugliamento e contenimento della robinia

Nuovo siepe monofilare

Contenimento della robinia.    
Rinfoltimento (anche sottocopertura) con specie 
arbustive baccifere a frutto edule

Risarcimento fallanze filare D cipresso   
(Cupressus sempervirens)

28 TESSERE DI NATURA
Prende il suo nome dall’insieme di opere che si concatenano in un nuovo mosaico ecologico, dal nord al sud della provincia: 
“Tessere per la natura” è  il maxi progetto finanziato da Fondazione Cariplo sul bando Connessioni Ecologiche e finalizzato a rico-
stituire, potenziandola, la connettività dei corridoi della Rete Ecologica Regionale (RER) nel territorio mantovano. Con il Parco del 
Mincio nel ruolo di capofila, il progetto è costituito da 28 interventi a valenza ambientale e paesaggistica, realizzati in 21 comuni 
mantovani tra loro collegati dai corridoi fluviali dell’Oglio, del Mincio e del Po: le “tessere di natura”, appunto, consistono in azioni 
di valorizzazione di habitat che hanno lo scopo di mitigare le alterazioni provocate dall’uomo o, in misura minore, dalla natura, per 
rendere questi luoghi nuovamente idonei al rifugio, all’alimentazione e alla riproduzione di peculiari specie di interesse conservazio-
nistico. L’investimento complessivo è di poco più di un milione di euro, di cui 740mila euro finanziati da Fondazione Cariplo, 250mila 
assicurati da interventi di AIPO (Agenzia Interregionale per il Fiume Po) e altri 100mila ripartiti fra Provincia e Comuni, co-finanziatori 
interessati dal progetto. Compongono il partenariato il Parco del Mincio con CNR-IREA (Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto 
per il Rilevamento Elettromagnetico dell’Ambiente) deputato al monitoraggio ante e post opera.
Completano il partenariato la Provincia di Mantova, il Comune di Mantova e i comuni coinvolti nel maxi progetto.

GEOGRAFIA DEGLI INTERVENTI
Le opere sono state realizzate:
M nell’Alto mantovano: Comuni di Castiglione delle Stiviere, Medole, Casalmoro, Ponti sul Mincio, Monzambano, Volta Mantovana;
M nel Medio mantovano: Comuni di Marmirolo, Goito, Rodigo, Castellucchio, Porto Mantovano, Mantova, Bagnolo San Vito;
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importanza Comunitaria (SIC) Complesso morenico di Castiglione delle Stiviere, PLIS del Monte Medolano, ZPS Viadana, Portiolo, 
San Benedetto Po, Ostiglia.

LE OPERE
Le opere del progetto “Tessere per la natura” contribuiscono al potenziamento dei corridoi ecologici grazie al consolidamento della 
funzione sorgente di aree di particolare interesse naturalistico: la finalità è quella di incrementare la biodiversità locale e rafforzare 
le funzioni connettive del Mincio, del Po e dei territori limitrofi.
Suddivise per macro-tipologie, le “tessere” consistono in:
M interventi di potenziamento della funzionalità dei biocorridoi fluviali mediante creazione di boschi ripariali, unità arbustive e prati polifiti;
M consolidamenti spondali con tecniche di ingegneria naturalistica per arrestare l’erosione del corridoi terrestri perifluviali e creare 

aree con vegetazione riparia tipica;
M potenziamento della funzionalità come biocorridoi di canali, mediante rimodellamento delle sponde e messa a dimora di vegeta-

zione acquatica in alveo, di vegetazione ripariale e di fasce tampone boscate;
M incremento delle zone umide perifluviali, mediante ripristino o riqualificazione di ambienti quali lanche ed ex cave in golena e 

realizzazione di pozze di ristagno idrico permanente o temporaneo;
M interventi di conservazione e ripristino di fontanili;
M interventi di conservazione attiva di ambienti aperti di particolare interesse naturalistico quali prati aridi, prati umidi, radure nei boschi;
M interventi di arricchimento di microhabitat (alberi habitat, cataste di legna, piante snag);
M interventi volti all’avvio o all’accelerazione di processi di evoluzione ecosistemica dei rimboschimenti verso forme più complesse, 

con disponibilità di nicchie ecologiche più elevate, con arricchimento e incremento delle biocenosi (cercinatura piante in piedi e rea-
lizzazione catini basali, traslocazione biomassa legnosa decomposta), traslocazione ecocelle di suolo e di necromassa legnosa.

 Tessere per la Natura in cifre
Nuove piante messe a dimora 
Carpino bianco, Olmo, Acero campestre, Farnia, Gelso, Ciliegio, Ontano nero, Salice bianco, Pioppo nero 
e bianco, Melo selvatico, Prugnolo selvatico, Corniolo, Sambuco, Biancospino, Nocciolo, Sanguinello, 
Frangola, Viburno, Salici arbustivi, Carex elata, Carex acutiformis, Carex riparia, Phragmites australis

n. 10.736

Siepi  (Monofilare monosperifica o plurispecifica), Filari e Fascia tampone m 4.673

Contenimento vegetazione invasiva: Robinia, Falso indaco, Rovo, Ambrosia, Ailanto mq 95.020

Scavi per realizzazione di aree umide mc 2.364

Consolidamenti spondali m 1.266

Interventi puntiformi per l’aumento della biodiversità forestale n. 378

Interventi per la fruizione
Bacheche e totem con pannelli didattici, passerelle di osservazione, cartellini botanici

n. 31

Periodo di realizzazione: anno 2018-2019 (chiusura lavori marzo 2019)

Specie che gli interventi potranno favorire 
Viola elatior (prateria a Castiglione delle Stiviere) - Cenosi erbacee di prateria arida (es: Bothriochloa ischaemum, Chrysopogon 
gryllus, Eryngium campestrea, Euphorbia cyparissias, Orlaya grandiflora, Pimpinella saxifraga, Scabiosa columbaria) - 
Libellula Shymetrum depressiusculum - Testuggine palustre Emys orbicularis (Ponti sul Mincio) - Avifauna, in particolare: 
picchio muratore, civetta, allocco, torcicollo, pigliamosche, cincia bigia, cinciarella, cinciallegra.



TESSERE PER LA NATURA
Interventi di potenziamento della rete ecologica regionale nel territorio mantovano

AZIONE 1
Intervento 1.2
Comune di Monzambano, loc. Le Giare

Ci troviamo in una striscia di terra interclusa tra la sponda destra del fiume Mincio e la sponda sinistra del canale Virgilio che si presenta 
prevalentemente boscata a eccezione di alcuni specchi di acqua alimentati dalla falda superficiale e da aree aperte coperte da rovi e ster-
paglie. Di particolare pregio paesaggistico il filare di cipresso (Cupressus sempervirens L.) che affianca la strada sterrata e il canale, la 
cui leggibilità risultava compromessa dall’avanzamento della robinia (Robinia pseudoacacia L.) e da alcune fallanze nell’assetto originale.
Per incrementare le potenzialità naturalistiche dell’area è stata realizzata, nella porzione boscata al centro della striscia, una pozza d’ac-
qua con tecniche ecocompatibili di impermeabilizzazione del fondo.
I lavori di recupero e valorizzazione del filare di cipresso sono consistiti nel risarcimento delle fallanze e nella posa di nuovi esemplari a 
pronto effetto, oltre che in interventi di contenimento della robinia e di pulizia del sottobosco. Tali interventi, oltre che una finalità paesag-
gistica di recupero della leggibilità del filare di cipresso, hanno avuto un’importante valenza ecologica favorendo l’affermazione di cenosi 
prative stabili (prato polifita).
Anche nelle aree boscate sono stati eseguiti interventi a carico della robinia e negli spazi venutisi a creare è stata eseguita la piantuma-
zione diffusa di arbusti a bacca così da aumentare la disponibilità di cibo per la fauna selvatica.
Alla luce del pregio naturalistico e dell’elevata fruizione dell’area è stato realizzato il punto di osservazione faunistica che ti trovi davanti, 
costituito da una passerella in legno a sbalzo sull’acqua; nelle vicinanze è stato messo a dimora un filare di farnia (Quercus robur L.) e 
acero campestre (Acer campestre L.) con finalità di riqualificazione paesaggistica del contesto.

Planimetria di progetto
Pozza per il potenziamento degli habitat acquatici realizzata con 
tecniche ecocompatibili di impermeabilizzazione del fondo Filare di farnia e acero campestre in primo piano, sullo sfondo osservatorio faunistico

Comune di
Monzambano

Testi: D
aniele C

uizzi - EU
R

EC
O

   |  Progetto grafico: 

Recupero del filare di cipresso con messa a dimora di esemplari a 
pronto effetto

L’avifauna di questo tratto del fiume Mincio è caratterizzata dalla mescolanza di specie legate agli ambienti acquatici (le acque 
correnti e le preziosissime lanche perifluviali), ai nuclei spontanei di vegetazione arborea e arbustiva e alla aree ad agricoltura 
estensiva tipiche delle colline moreniche. Il mosaico ambientale che ne deriva garantisce una complessità strutturale in grado 
di ospitare un prezioso e variegato contingente avifaunistico.
Tra le specie legate al fiume e alle lanche potrà facilmente capitarti di osservare germani reali, cormorani, aironi bianchi maggiori, 
garzette e aironi cenerini, gallinelle, folaghe e gabbiani comuni, gavine, tuffetti e svassi. Con un po’ più di attenzione potresti veder 
sfrecciare il martin pescatore o udire il canto stentoreo di un fragile usignolo di fiume o gli acuti richiami di un porciglione acquattato 
tra la vegetazione di sponda.
Tra le specie più spiccatamente legate alle macchie arboree e arbustive potresti imbatterti in scriccioli, pettirossi, luì piccoli, cin-
ciallegre, cinciarelle, sparvieri, picchi verdi e ghiandaie.
Negli spazi aperti, invece, ecco gli aironi guardabuoi, le pavoncelle, la poiana, il gheppio, i colombacci e le tortore dal collare, i fringuelli, 
i cardellini, le gazze e il picchio rosso maggiore.

Gli uccelli dell’Alto Mincio

1. Airone bianco maggiore
2. Airone guardabuoi
3. Garzetta
4. Cinciallegra
5. Germano reale
6. Scricciolo
7. Picchio rosso maggiore
8. Picchio verde
9. Gheppio
photo pixabay.com
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Ente capofila del progetto: Parco del Mincio, www.parcodelmincio.it Con il contributo di

LEGENDA

Nuova passerella di osservazione

Nuova pozza

Nuova bacheca informativa

Decespugliamento e contenimento della robinia

Nuovo siepe monofilare

Contenimento della robinia.    
Rinfoltimento (anche sottocopertura) con specie 
arbustive baccifere a frutto edule

Risarcimento fallanze filare D cipresso   
(Cupressus sempervirens)

28 TESSERE DI NATURA
Prende il suo nome dall’insieme di opere che si concatenano in un nuovo mosaico ecologico, dal nord al sud della provincia: 
“Tessere per la natura” è  il maxi progetto finanziato da Fondazione Cariplo sul bando Connessioni Ecologiche e finalizzato a rico-
stituire, potenziandola, la connettività dei corridoi della Rete Ecologica Regionale (RER) nel territorio mantovano. Con il Parco del 
Mincio nel ruolo di capofila, il progetto è costituito da 28 interventi a valenza ambientale e paesaggistica, realizzati in 21 comuni 
mantovani tra loro collegati dai corridoi fluviali dell’Oglio, del Mincio e del Po: le “tessere di natura”, appunto, consistono in azioni 
di valorizzazione di habitat che hanno lo scopo di mitigare le alterazioni provocate dall’uomo o, in misura minore, dalla natura, per 
rendere questi luoghi nuovamente idonei al rifugio, all’alimentazione e alla riproduzione di peculiari specie di interesse conservazio-
nistico. L’investimento complessivo è di poco più di un milione di euro, di cui 740mila euro finanziati da Fondazione Cariplo, 250mila 
assicurati da interventi di AIPO (Agenzia Interregionale per il Fiume Po) e altri 100mila ripartiti fra Provincia e Comuni, co-finanziatori 
interessati dal progetto. Compongono il partenariato il Parco del Mincio con CNR-IREA (Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto 
per il Rilevamento Elettromagnetico dell’Ambiente) deputato al monitoraggio ante e post opera.
Completano il partenariato la Provincia di Mantova, il Comune di Mantova e i comuni coinvolti nel maxi progetto.

GEOGRAFIA DEGLI INTERVENTI
Le opere sono state realizzate:
M nell’Alto mantovano: Comuni di Castiglione delle Stiviere, Medole, Casalmoro, Ponti sul Mincio, Monzambano, Volta Mantovana;
M nel Medio mantovano: Comuni di Marmirolo, Goito, Rodigo, Castellucchio, Porto Mantovano, Mantova, Bagnolo San Vito;
M nel Basso mantovano: Comuni di Sustinente, Serravalle a Po, Pomponesco, Suzzara, Motteggiana, Ostiglia, Borgocarbonara e 

Sermide e Felonica.
Gli interventi ricadono in aree di elevato valore naturalistico: Parco Regionale del Mincio, Riserva Naturale Regionale/Zona Speciale 
di Conservazione (ZSC)/Zona di Protezione Speciale (ZPS) Isola Boschina, Riserva Naturale Regionale/ZSC/ZPS Isola Boscone, 
Riserva Naturale Regionale/ZSC/ZPS Garzaia di Pomponesco, Parco Locale di Interesse Sovracomunale (PLIS) del Moro, Sito di 
importanza Comunitaria (SIC) Complesso morenico di Castiglione delle Stiviere, PLIS del Monte Medolano, ZPS Viadana, Portiolo, 
San Benedetto Po, Ostiglia.

LE OPERE
Le opere del progetto “Tessere per la natura” contribuiscono al potenziamento dei corridoi ecologici grazie al consolidamento della 
funzione sorgente di aree di particolare interesse naturalistico: la finalità è quella di incrementare la biodiversità locale e rafforzare 
le funzioni connettive del Mincio, del Po e dei territori limitrofi.
Suddivise per macro-tipologie, le “tessere” consistono in:
M interventi di potenziamento della funzionalità dei biocorridoi fluviali mediante creazione di boschi ripariali, unità arbustive e prati polifiti;
M consolidamenti spondali con tecniche di ingegneria naturalistica per arrestare l’erosione del corridoi terrestri perifluviali e creare 

aree con vegetazione riparia tipica;
M potenziamento della funzionalità come biocorridoi di canali, mediante rimodellamento delle sponde e messa a dimora di vegeta-

zione acquatica in alveo, di vegetazione ripariale e di fasce tampone boscate;
M incremento delle zone umide perifluviali, mediante ripristino o riqualificazione di ambienti quali lanche ed ex cave in golena e 

realizzazione di pozze di ristagno idrico permanente o temporaneo;
M interventi di conservazione e ripristino di fontanili;
M interventi di conservazione attiva di ambienti aperti di particolare interesse naturalistico quali prati aridi, prati umidi, radure nei boschi;
M interventi di arricchimento di microhabitat (alberi habitat, cataste di legna, piante snag);
M interventi volti all’avvio o all’accelerazione di processi di evoluzione ecosistemica dei rimboschimenti verso forme più complesse, 

con disponibilità di nicchie ecologiche più elevate, con arricchimento e incremento delle biocenosi (cercinatura piante in piedi e rea-
lizzazione catini basali, traslocazione biomassa legnosa decomposta), traslocazione ecocelle di suolo e di necromassa legnosa.

 Tessere per la Natura in cifre
Nuove piante messe a dimora 
Carpino bianco, Olmo, Acero campestre, Farnia, Gelso, Ciliegio, Ontano nero, Salice bianco, Pioppo nero 
e bianco, Melo selvatico, Prugnolo selvatico, Corniolo, Sambuco, Biancospino, Nocciolo, Sanguinello, 
Frangola, Viburno, Salici arbustivi, Carex elata, Carex acutiformis, Carex riparia, Phragmites australis

n. 10.736

Siepi  (Monofilare monosperifica o plurispecifica), Filari e Fascia tampone m 4.673

Contenimento vegetazione invasiva: Robinia, Falso indaco, Rovo, Ambrosia, Ailanto mq 95.020

Scavi per realizzazione di aree umide mc 2.364

Consolidamenti spondali m 1.266

Interventi puntiformi per l’aumento della biodiversità forestale n. 378

Interventi per la fruizione
Bacheche e totem con pannelli didattici, passerelle di osservazione, cartellini botanici

n. 31

Periodo di realizzazione: anno 2018-2019 (chiusura lavori marzo 2019)

Specie che gli interventi potranno favorire 
Viola elatior (prateria a Castiglione delle Stiviere) - Cenosi erbacee di prateria arida (es: Bothriochloa ischaemum, Chrysopogon 
gryllus, Eryngium campestrea, Euphorbia cyparissias, Orlaya grandiflora, Pimpinella saxifraga, Scabiosa columbaria) - 
Libellula Shymetrum depressiusculum - Testuggine palustre Emys orbicularis (Ponti sul Mincio) - Avifauna, in particolare: 
picchio muratore, civetta, allocco, torcicollo, pigliamosche, cincia bigia, cinciarella, cinciallegra.



TESSERE PER LA NATURA
Interventi di potenziamento della rete ecologica regionale nel territorio mantovano

AZIONE 1
Intervento 1.1
Comune di Ponti sul Mincio, loc. Palude

La testuggine palustre europea – Emys orbicularis (Linneo, 1758) – è la testuggine che raggiunge le latitudini più elevate e che oc-
cupa uno degli areali di distribuzione più ampio comprendente buona parte del Medio Oriente, le regioni circostanti il Mar Caspio, il 
Lago di Aral e l’Africa maghrebina. 
Di taglia media, il carapace (la porzione dorsale dello scudo) può eccezionalmente raggiungere i 30 cm di lunghezza. I maschi dif-
feriscono dalle femmine per le minori dimensioni, il piastrone (la porzione ventrale dello scudo) decisamente concavo e la coda più 
lunga e spessa.
Si tratta di una specie molto legata agli ambienti acquatici, che frequenta quelli terrestri solamente per la nidificazione o per compiere 
brevi migrazioni in caso di prosciugamento dei corpi idrici. Gli ambienti utilizzati sono i più svariati ma generalmente predilige acque 
ferme o lente situate in aree pianeggianti.
Il periodo di attività è compreso tra le prime tiepide giornate di marzo e aprile e la fine di ottobre. Di regola quando la temperatura 
è inferiore ai 10°C entra in fase di quiescenza affondando nel fango o interrandosi presso le rive. Durante il periodo di attività le te-
stuggini trascorrono molte ore della giornata riscaldandosi al sole. 
I giovani sono prevalentemente carnivori e si cibano di adulti e larve di insetti, girini e chiocciole acquatiche, mentre gli adulti inte-
grano la loro dieta con notevoli quantità di materiale vegetale. 
L’accoppiamento avviene, nella maggior parte dei casi, in acqua, tra marzo e aprile, e non è raro che una femmina possa accoppiarsi 
con più maschi nella stessa stagione. Le deposizioni di uova – fino a un massimo di tre per femmina per anno – hanno luogo tra la 
seconda metà di maggio e la prima di luglio e avvengono a terra in un luogo esposto a sud. La femmina scava una buca profonda 
tra gli 8 ed i 10 cm con le zampe posteriori, il numero delle uova deposte è compreso fra 3 e 16. Il sesso degli embrioni dipende dal-
la temperatura d’incubazione: temperature intorno ai 30 °C producono prevalentemente femmine, mentre al di sotto dei 25°C sono 
prodotti quasi esclusivamente maschi. La schiusa avviene in occasione dei violenti acquazzoni di fine estate e autunnali, oppure 
nella primavera successiva. 
La specie è molto longeva: è riportato il caso di un esemplare in cattività di oltre 120 anni.
Emys orbicularis è una specie protetta nella maggior parte delle nazioni in cui è presente. 
Fonte: www.lifeemys.eu

Ci troviamo in un’area perifluviale localizzata sulla sponda destra del Mincio caratterizzata dalla presenza di un’antica lanca tuttora 
in collegamento col fiume mediante una paratia in gestione ad AIPO. La lanca è contornata da una formazione boscata di matrice 
antropogena (in parte pioppeto naturalizzato), a valle si estende un’area a prato solcata da un canale in disuso, utilizzata per la 
produzione di foraggio. 
Grazie a questo intervento sono stati realizzati due filari a sviluppo nord-sud che accompagnano il fiume fino all’antica lanca: nelle 
immediate vicinanze della sponda del canale sono stati piantumati salici arborei (salice bianco e salice da vimini); nell’area prativa 
esemplari a pronto effetto di gelso, con una distanza tra gli alberi di 10 m per consentire le manovre ai mezzi agricoli. L’intervento 
ha inoltre riguardato la riqualificazione vegetazionale dell’area attraverso il contenimento localizzato di specie infestanti (rovi) e al-
loctone (robinia) e la successiva ripiantumazione, anche sotto copertura, di specie arbustive baccifere a frutto edule e di latifoglie 
ecologicamente coerenti alla zona (farnia, carpino bianco, acero campestre, olmo e ciliegio).
Alla luce del pregio naturalistico e dell’elevata fruizione del sito sono stati realizzati anche una passerella di osservazione della fauna 
(di particolare interesse nell’area la presenza dell’autoctona testuggine palustre europea - Emys orbicularis) e, più a valle, interventi 
di messa in sicurezza della paratia di attraversamento.

Planimetria di progetto Visita “Cantiere aperto” durante l’esecuzione dell’intervento Passerella di osservazione della fauna

La testuggine palustre
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28 TESSERE DI NATURA
Prende il suo nome dall’insieme di opere che si concatenano in un nuovo mosaico ecologico, dal nord al sud della provincia: 
“Tessere per la natura” è  il maxi progetto finanziato da Fondazione Cariplo sul bando Connessioni Ecologiche e finalizzato a rico-
stituire, potenziandola, la connettività dei corridoi della Rete Ecologica Regionale (RER) nel territorio mantovano. Con il Parco del 
Mincio nel ruolo di capofila, il progetto è costituito da 28 interventi a valenza ambientale e paesaggistica, realizzati in 21 comuni 
mantovani tra loro collegati dai corridoi fluviali dell’Oglio, del Mincio e del Po: le “tessere di natura”, appunto, consistono in azioni 
di valorizzazione di habitat che hanno lo scopo di mitigare le alterazioni provocate dall’uomo o, in misura minore, dalla natura, per 
rendere questi luoghi nuovamente idonei al rifugio, all’alimentazione e alla riproduzione di peculiari specie di interesse conservazio-
nistico. L’investimento complessivo è di poco più di un milione di euro, di cui 740mila euro finanziati da Fondazione Cariplo, 250mila 
assicurati da interventi di AIPO (Agenzia Interregionale per il Fiume Po) e altri 100mila ripartiti fra Provincia e Comuni, co-finanziatori 
interessati dal progetto. Compongono il partenariato il Parco del Mincio con CNR-IREA (Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto 
per il Rilevamento Elettromagnetico dell’Ambiente) deputato al monitoraggio ante e post opera.
Completano il partenariato la Provincia di Mantova, il Comune di Mantova e i comuni coinvolti nel maxi progetto.

GEOGRAFIA DEGLI INTERVENTI
Le opere sono state realizzate:
M nell’Alto mantovano: Comuni di Castiglione delle Stiviere, Medole, Casalmoro, Ponti sul Mincio, Monzambano, Volta Mantovana;
M nel Medio mantovano: Comuni di Marmirolo, Goito, Rodigo, Castellucchio, Porto Mantovano, Mantova, Bagnolo San Vito;
M nel Basso mantovano: Comuni di Sustinente, Serravalle a Po, Pomponesco, Suzzara, Motteggiana, Ostiglia, Borgocarbonara e 

Sermide e Felonica.
Gli interventi ricadono in aree di elevato valore naturalistico: Parco Regionale del Mincio, Riserva Naturale Regionale/Zona Speciale 
di Conservazione (ZSC)/Zona di Protezione Speciale (ZPS) Isola Boschina, Riserva Naturale Regionale/ZSC/ZPS Isola Boscone, 
Riserva Naturale Regionale/ZSC/ZPS Garzaia di Pomponesco, Parco Locale di Interesse Sovracomunale (PLIS) del Moro, Sito di 
importanza Comunitaria (SIC) Complesso morenico di Castiglione delle Stiviere, PLIS del Monte Medolano, ZPS Viadana, Portiolo, 
San Benedetto Po, Ostiglia.

LE OPERE
Le opere del progetto “Tessere per la natura” contribuiscono al potenziamento dei corridoi ecologici grazie al consolidamento della 
funzione sorgente di aree di particolare interesse naturalistico: la finalità è quella di incrementare la biodiversità locale e rafforzare 
le funzioni connettive del Mincio, del Po e dei territori limitrofi.
Suddivise per macro-tipologie, le “tessere” consistono in:
M interventi di potenziamento della funzionalità dei biocorridoi fluviali mediante creazione di boschi ripariali, unità arbustive e prati polifiti;
M consolidamenti spondali con tecniche di ingegneria naturalistica per arrestare l’erosione del corridoi terrestri perifluviali e creare 

aree con vegetazione riparia tipica;
M potenziamento della funzionalità come biocorridoi di canali, mediante rimodellamento delle sponde e messa a dimora di vegeta-

zione acquatica in alveo, di vegetazione ripariale e di fasce tampone boscate;
M incremento delle zone umide perifluviali, mediante ripristino o riqualificazione di ambienti quali lanche ed ex cave in golena e 

realizzazione di pozze di ristagno idrico permanente o temporaneo;
M interventi di conservazione e ripristino di fontanili;
M interventi di conservazione attiva di ambienti aperti di particolare interesse naturalistico quali prati aridi, prati umidi, radure nei boschi;
M interventi di arricchimento di microhabitat (alberi habitat, cataste di legna, piante snag);
M interventi volti all’avvio o all’accelerazione di processi di evoluzione ecosistemica dei rimboschimenti verso forme più complesse, 

con disponibilità di nicchie ecologiche più elevate, con arricchimento e incremento delle biocenosi (cercinatura piante in piedi e rea-
lizzazione catini basali, traslocazione biomassa legnosa decomposta), traslocazione ecocelle di suolo e di necromassa legnosa.

Ente capofila del progetto: Parco del Mincio, www.parcodelmincio.it Con il contributo di

 Tessere per la Natura in cifre
Nuove piante messe a dimora 
Carpino bianco, Olmo, Acero campestre, Farnia, Gelso, Ciliegio, Ontano nero, Salice bianco, Pioppo nero 
e bianco, Melo selvatico, Prugnolo selvatico, Corniolo, Sambuco, Biancospino, Nocciolo, Sanguinello, 
Frangola, Viburno, Salici arbustivi, Carex elata, Carex acutiformis, Carex riparia, Phragmites australis

n. 10.736

Siepi  (Monofilare monosperifica o plurispecifica), Filari e Fascia tampone m 4.673

Contenimento vegetazione invasiva: Robinia, Falso indaco, Rovo, Ambrosia, Ailanto mq 95.020

Scavi per realizzazione di aree umide mc 2.364

Consolidamenti spondali m 1.266

Interventi puntiformi per l’aumento della biodiversità forestale n. 378

Interventi per la fruizione
Bacheche e totem con pannelli didattici, passerelle di osservazione, cartellini botanici

n. 31

Periodo di realizzazione: anno 2018-2019 (chiusura lavori marzo 2019)

Specie che gli interventi potranno favorire 
Viola elatior (prateria a Castiglione delle Stiviere) - Cenosi erbacee di prateria arida (es: Bothriochloa ischaemum, Chrysopogon 
gryllus, Eryngium campestrea, Euphorbia cyparissias, Orlaya grandiflora, Pimpinella saxifraga, Scabiosa columbaria) - 
Libellula Shymetrum depressiusculum - Testuggine palustre Emys orbicularis (Ponti sul Mincio) - Avifauna, in particolare: 
picchio muratore, civetta, allocco, torcicollo, pigliamosche, cincia bigia, cinciarella, cinciallegra.

LEGENDA

Nuova bacheca informativa

Nuovo totem informativo

Nuova passerella di osservazione

Siepe monofilare di gelso

Siepe monofilare di salici

Pulizia sottobosco leggera

Pulizia sottobosco intensiva

Rinfoltimento con specie baccifere a frutto edule

Rinfoltimento con alberi a pronto-effetto

Messa in sicurezza attraversamento area umida



TESSERE PER LA NATURA
Interventi di potenziamento della rete ecologica regionale nel territorio mantovano

AZIONE 1
Intervento 1.1
Comune di Ponti sul Mincio, loc. Palude

L’avifauna di questo tratto del fiume Mincio è caratterizzata dalla mescolanza di specie legate agli ambienti acquatici (le acque 
correnti e le preziosissime lanche perifluviali), ai nuclei spontanei di vegetazione arborea e arbustiva e alla aree ad agricoltura 
estensiva tipiche delle colline moreniche. Il mosaico ambientale che ne deriva garantisce una complessità strutturale in grado 
di ospitare un prezioso e variegato contingente avifaunistico.
Tra le specie legate al fiume e alle lanche potrà facilmente capitarti di osservare germani reali, cormorani, aironi bianchi maggiori, 
garzette e aironi cenerini, gallinelle, folaghe e gabbiani comuni, gavine, tuffetti e svassi. Con un po’ più di attenzione potresti veder 
sfrecciare il martin pescatore o udire il canto stentoreo di un fragile usignolo di fiume o gli acuti richiami di un porciglione acquattato 
tra la vegetazione di sponda.
Tra le specie più spiccatamente legate alle macchie arboree e arbustive potresti imbatterti in scriccioli, pettirossi, luì piccoli, cin-
ciallegre, cinciarelle, sparvieri, picchi verdi e ghiandaie.
Negli spazi aperti, invece, ecco gli aironi guardabuoi, le pavoncelle, la poiana, il gheppio, i colombacci e le tortore dal collare, i fringuelli, 
i cardellini, le gazze e il picchio rosso maggiore.

Ci troviamo in un’area perifluviale localizzata sulla sponda destra del Mincio caratterizzata dalla presenza di un’antica lanca tuttora 
in collegamento col fiume mediante una paratia in gestione ad AIPO. La lanca è contornata da una formazione boscata di matrice 
antropogena (in parte pioppeto naturalizzato), a valle, nel punto in cui ci troviamo, si estende un’area a prato solcata da un canale 
in disuso, utilizzata per la produzione di foraggio.
Grazie a questo intervento sono stati realizzati due filari che, sviluppandosi in direzione nord-sud, accompagnano il canale fino all’antica 
lanca del Mincio: nelle immediate vicinanze della sponda del canale sono stati piantumati salici arborei (salice bianco e salice da vimini); 
nell’area prativa esemplari a pronto effetto di gelso, con una distanza tra gli alberi di 10 m per consentire le manovre ai mezzi agricoli.
L’intervento ha inoltre riguardato la riqualificazione vegetazionale dell’area attraverso il contenimento localizzato di specie infestanti 
(rovi) e alloctone (robinia) e la successiva ripiantumazione, anche sotto copertura, di specie arbustive baccifere a frutto edule e di 
latifoglie ecologicamente coerenti alla zona (farnia, carpino bianco, acero campestre, olmo e ciliegio).
Alla luce del pregio naturalistico e dell’elevata fruizione del sito, sono stati realizzati anche interventi di messa in sicurezza della 
paratia di attraversamento della lanca e, a monte della lanca, una passerella di osservazione della fauna (di particolare interesse 
nell’area la presenza dell’autoctona testuggine palustre europea - Emys orbicularis).

Planimetria di progetto Balaustra della paratia di attraversamento della lanca Nuovo filare di gelso costituito da individui a pronto effetto

Gli uccelli dell’Alto Mincio

Comune di
Ponti sul Mincio
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Passerella di osservazione della fauna

1. Airone bianco maggiore
2. Airone guardabuoi
3. Garzetta
4. Cinciallegra
5. Germano reale
6. Scricciolo
7. Picchio rosso maggiore
8. Picchio verde
9. Gheppio
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Ente capofila del progetto: Parco del Mincio, www.parcodelmincio.it Con il contributo di

LEGENDA

Nuova bacheca informativa

Nuovo totem informativo

Nuova passerella di osservazione

Siepe monofilare di gelso

Siepe monofilare di salici

Pulizia sottobosco leggera

Pulizia sottobosco intensiva

Rinfoltimento con specie baccifere a frutto edule

Rinfoltimento con alberi a pronto-effetto

Messa in sicurezza attraversamento area umida

28 TESSERE DI NATURA
Prende il suo nome dall’insieme di opere che si concatenano in un nuovo mosaico ecologico, dal nord al sud della provincia: 
“Tessere per la natura” è  il maxi progetto finanziato da Fondazione Cariplo sul bando Connessioni Ecologiche e finalizzato a rico-
stituire, potenziandola, la connettività dei corridoi della Rete Ecologica Regionale (RER) nel territorio mantovano. Con il Parco del 
Mincio nel ruolo di capofila, il progetto è costituito da 28 interventi a valenza ambientale e paesaggistica, realizzati in 21 comuni 
mantovani tra loro collegati dai corridoi fluviali dell’Oglio, del Mincio e del Po: le “tessere di natura”, appunto, consistono in azioni 
di valorizzazione di habitat che hanno lo scopo di mitigare le alterazioni provocate dall’uomo o, in misura minore, dalla natura, per 
rendere questi luoghi nuovamente idonei al rifugio, all’alimentazione e alla riproduzione di peculiari specie di interesse conservazio-
nistico. L’investimento complessivo è di poco più di un milione di euro, di cui 740mila euro finanziati da Fondazione Cariplo, 250mila 
assicurati da interventi di AIPO (Agenzia Interregionale per il Fiume Po) e altri 100mila ripartiti fra Provincia e Comuni, co-finanziatori 
interessati dal progetto. Compongono il partenariato il Parco del Mincio con CNR-IREA (Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto 
per il Rilevamento Elettromagnetico dell’Ambiente) deputato al monitoraggio ante e post opera.
Completano il partenariato la Provincia di Mantova, il Comune di Mantova e i comuni coinvolti nel maxi progetto.

GEOGRAFIA DEGLI INTERVENTI
Le opere sono state realizzate:
M nell’Alto mantovano: Comuni di Castiglione delle Stiviere, Medole, Casalmoro, Ponti sul Mincio, Monzambano, Volta Mantovana;
M nel Medio mantovano: Comuni di Marmirolo, Goito, Rodigo, Castellucchio, Porto Mantovano, Mantova, Bagnolo San Vito;
M nel Basso mantovano: Comuni di Sustinente, Serravalle a Po, Pomponesco, Suzzara, Motteggiana, Ostiglia, Borgocarbonara e 

Sermide e Felonica.
Gli interventi ricadono in aree di elevato valore naturalistico: Parco Regionale del Mincio, Riserva Naturale Regionale/Zona Speciale 
di Conservazione (ZSC)/Zona di Protezione Speciale (ZPS) Isola Boschina, Riserva Naturale Regionale/ZSC/ZPS Isola Boscone, 
Riserva Naturale Regionale/ZSC/ZPS Garzaia di Pomponesco, Parco Locale di Interesse Sovracomunale (PLIS) del Moro, Sito di 
importanza Comunitaria (SIC) Complesso morenico di Castiglione delle Stiviere, PLIS del Monte Medolano, ZPS Viadana, Portiolo, 
San Benedetto Po, Ostiglia.

LE OPERE
Le opere del progetto “Tessere per la natura” contribuiscono al potenziamento dei corridoi ecologici grazie al consolidamento della 
funzione sorgente di aree di particolare interesse naturalistico: la finalità è quella di incrementare la biodiversità locale e rafforzare 
le funzioni connettive del Mincio, del Po e dei territori limitrofi.
Suddivise per macro-tipologie, le “tessere” consistono in:
M interventi di potenziamento della funzionalità dei biocorridoi fluviali mediante creazione di boschi ripariali, unità arbustive e prati polifiti;
M consolidamenti spondali con tecniche di ingegneria naturalistica per arrestare l’erosione del corridoi terrestri perifluviali e creare 

aree con vegetazione riparia tipica;
M potenziamento della funzionalità come biocorridoi di canali, mediante rimodellamento delle sponde e messa a dimora di vegeta-

zione acquatica in alveo, di vegetazione ripariale e di fasce tampone boscate;
M incremento delle zone umide perifluviali, mediante ripristino o riqualificazione di ambienti quali lanche ed ex cave in golena e 

realizzazione di pozze di ristagno idrico permanente o temporaneo;
M interventi di conservazione e ripristino di fontanili;
M interventi di conservazione attiva di ambienti aperti di particolare interesse naturalistico quali prati aridi, prati umidi, radure nei boschi;
M interventi di arricchimento di microhabitat (alberi habitat, cataste di legna, piante snag);
M interventi volti all’avvio o all’accelerazione di processi di evoluzione ecosistemica dei rimboschimenti verso forme più complesse, 

con disponibilità di nicchie ecologiche più elevate, con arricchimento e incremento delle biocenosi (cercinatura piante in piedi e rea-
lizzazione catini basali, traslocazione biomassa legnosa decomposta), traslocazione ecocelle di suolo e di necromassa legnosa.

 Tessere per la Natura in cifre
Nuove piante messe a dimora 
Carpino bianco, Olmo, Acero campestre, Farnia, Gelso, Ciliegio, Ontano nero, Salice bianco, Pioppo nero 
e bianco, Melo selvatico, Prugnolo selvatico, Corniolo, Sambuco, Biancospino, Nocciolo, Sanguinello, 
Frangola, Viburno, Salici arbustivi, Carex elata, Carex acutiformis, Carex riparia, Phragmites australis

n. 10.736

Siepi  (Monofilare monosperifica o plurispecifica), Filari e Fascia tampone m 4.673

Contenimento vegetazione invasiva: Robinia, Falso indaco, Rovo, Ambrosia, Ailanto mq 95.020

Scavi per realizzazione di aree umide mc 2.364

Consolidamenti spondali m 1.266

Interventi puntiformi per l’aumento della biodiversità forestale n. 378

Interventi per la fruizione
Bacheche e totem con pannelli didattici, passerelle di osservazione, cartellini botanici

n. 31

Periodo di realizzazione: anno 2018-2019 (chiusura lavori marzo 2019)

Specie che gli interventi potranno favorire 
Viola elatior (prateria a Castiglione delle Stiviere) - Cenosi erbacee di prateria arida (es: Bothriochloa ischaemum, Chrysopogon 
gryllus, Eryngium campestrea, Euphorbia cyparissias, Orlaya grandiflora, Pimpinella saxifraga, Scabiosa columbaria) - 
Libellula Shymetrum depressiusculum - Testuggine palustre Emys orbicularis (Ponti sul Mincio) - Avifauna, in particolare: 
picchio muratore, civetta, allocco, torcicollo, pigliamosche, cincia bigia, cinciarella, cinciallegra.



TESSERE PER LA NATURA
Interventi di potenziamento della rete ecologica regionale nel territorio mantovano

AZIONE 1
Intervento 1.5
Comune di Porto Mantovano, loc. Soave

La robinia (Robinia pseudoacia L.), conosciuta anche col nome di acacia o gaggìa, è un albero ampiamente diffuso in tutta Italia e non 
fa eccezione il bacino del Mincio. Si tratta di una specie esotica, proveniente dal Nord America, introdotta in Europa ai primi del Seicento 
come rarità botanica e da allora propagatasi inarrestabilmente in vaste aree del vecchio continente.
Dopo oltre 4 secoli dalla sua introduzione in Europa la specie ha numerosi usi entrati a far parte delle tradizione, si pensi ad esempio 
al miele di acacia, ai fiori fritti in pastella, all’ottima legna da ardere o all’utilizzo per il consolidamento di versanti. La robinia, tuttavia, 
costituisce una grave minaccia per le comunità vegetali autoctone. La pianta, infatti, è estremamente frugale, è capace di insediarsi con 
grande facilità su terreni nudi, aree di marginali, bordi di foresta o all’interno di radure formatesi nei boschi a seguito del ribaltamento di 
un albero, in pratica ovunque vi sia adeguata disponibilità di luce, inoltre, ha semi leggeri facilmente disperdibili dal vento e una grande 
velocità di crescita nelle fasi giovanili. Ma la strategia adattativa più temibile è rappresentata dall’eccezionale capacità di propagazione 
vegetativa per polloni radicali. Se un albero di robinia in buone condizioni viene tagliato, infatti, esso reagisce producendo numerosis-
simi ricacci dai cordoni radicali, moltiplicando così esponenzialmente il numero di fusti presenti e la superficie di terreno occupata. Con 
una simile batteria di adattamenti ambientali, la robinia è una specie fortemente invasiva essendo assai più competitiva della gran parte 
degli alberi appartenenti a specie autoctone che tende a soppiantare formando popolamenti pressoché puri.
Come combatterla?
La formidabile capacità di propagazione vegetativa della robinia viene meno mano a mano che la pianta invecchia, è in questa fase che 
occorre intervenire abbattendo gli alberi senescenti e sostituendoli con esemplari appartenenti a specie autoctone in modo da garantire in 
tempi relativamente brevi condizioni di ombreggiamento del terreno che ne impediscano il reinsediamento.
La Legge regionale 10/2008 ha inserito la robinia nella «Lista nera delle specie alloctone vegetali oggetto di monitoraggio, contenimen-
to o eradicazione».

Siamo in corrispondenza di uno snodo fondamentale del sistema idraulico del Mincio. Qui il canale scaricatore, che si separa dal Mincio 
in località Pozzolo, si riversa nel canale diversivo di Mincio che by-passa la città di Mantova mettendola al sicuro dalle piene del fiume.
Il progetto ha portato alla realizzazione di una siepe monofilare che affianca la pista ciclopedonale sulla sponda del Canale Diversivo. 
L’elemento vegetale è costituito da oltre 300 piante equamente ripartite tra alberi di piccole dimensioni (ciliegi, meli selvatici, aceri cam-
pestri e gelsi) e arbusti (prugnoli, sambuchi, biancospini, sanguinelli, cornioli, frangole, e noccioli), appartenenti a specie autoctone. 
La siepe è stata realizzata in moduli di 100 metri di lunghezza intervallati da finestre libere dalla vegetazione necessarie per l’espleta-
mento delle attività di sorveglianza e controllo del canale da parte del personale dell’Agenzia interregionale per il fiume Po (AIPO).
Il progetto, inoltre, ha riqualificato il nucleo di vegetazione presente nell’area compresa tra i due canali attraverso il contenimento localiz-
zato di specie alloctone invasive (prevalentemente robinia) e infestanti (rovo), cui ha fatto seguito la messa a dimora di arbusti bacciferi e 
alberi di specie autoctone, allo scopo di incrementare la disponibilità trofica per la fauna selvatica e contenere il riscoppio delle infestanti.
Anche questa bacheca, realizzata in ferro trattato tipo corten, è stato un intervento progettuale.

Planimetria di progetto

Ingresso del canale scaricatore nel canale diversivo di Mincio Nucleo di vegetazione riqualificato attraverso il contenimento della vegetazione invasiva e la messa a dimora di alberi appartenenti a specie autoctone

La robinia, un nemico della flora autoctona
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Siepe monofilare di specie autoctone in affiancamento alla pista ciclopedonale

Infiorescenza photo pixabay.comFoglia composta photo pixabay.com Frutto (legume) photo pixabay.com

Ente capofila del progetto: Parco del Mincio, www.parcodelmincio.it Con il contributo di
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Nuova bacheca informativa

Contenimento della robinia
Rinfoltimento (anche sottocopertura) con specie 
arbustive baccifere a frutto edule e latifoglie autoctone 
a pronto-effetto

Nuova siepe monofilare

28 TESSERE DI NATURA
Prende il suo nome dall’insieme di opere che si concatenano in un nuovo mosaico ecologico, dal nord al sud della provincia: 
“Tessere per la natura” è  il maxi progetto finanziato da Fondazione Cariplo sul bando Connessioni Ecologiche e finalizzato a rico-
stituire, potenziandola, la connettività dei corridoi della Rete Ecologica Regionale (RER) nel territorio mantovano. Con il Parco del 
Mincio nel ruolo di capofila, il progetto è costituito da 28 interventi a valenza ambientale e paesaggistica, realizzati in 21 comuni 
mantovani tra loro collegati dai corridoi fluviali dell’Oglio, del Mincio e del Po: le “tessere di natura”, appunto, consistono in azioni 
di valorizzazione di habitat che hanno lo scopo di mitigare le alterazioni provocate dall’uomo o, in misura minore, dalla natura, per 
rendere questi luoghi nuovamente idonei al rifugio, all’alimentazione e alla riproduzione di peculiari specie di interesse conservazio-
nistico. L’investimento complessivo è di poco più di un milione di euro, di cui 740mila euro finanziati da Fondazione Cariplo, 250mila 
assicurati da interventi di AIPO (Agenzia Interregionale per il Fiume Po) e altri 100mila ripartiti fra Provincia e Comuni, co-finanziatori 
interessati dal progetto. Compongono il partenariato il Parco del Mincio con CNR-IREA (Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto 
per il Rilevamento Elettromagnetico dell’Ambiente) deputato al monitoraggio ante e post opera.
Completano il partenariato la Provincia di Mantova, il Comune di Mantova e i comuni coinvolti nel maxi progetto.

GEOGRAFIA DEGLI INTERVENTI
Le opere sono state realizzate:
M nell’Alto mantovano: Comuni di Castiglione delle Stiviere, Medole, Casalmoro, Ponti sul Mincio, Monzambano, Volta Mantovana;
M nel Medio mantovano: Comuni di Marmirolo, Goito, Rodigo, Castellucchio, Porto Mantovano, Mantova, Bagnolo San Vito;
M nel Basso mantovano: Comuni di Sustinente, Serravalle a Po, Pomponesco, Suzzara, Motteggiana, Ostiglia, Borgocarbonara e 

Sermide e Felonica.
Gli interventi ricadono in aree di elevato valore naturalistico: Parco Regionale del Mincio, Riserva Naturale Regionale/Zona Speciale 
di Conservazione (ZSC)/Zona di Protezione Speciale (ZPS) Isola Boschina, Riserva Naturale Regionale/ZSC/ZPS Isola Boscone, 
Riserva Naturale Regionale/ZSC/ZPS Garzaia di Pomponesco, Parco Locale di Interesse Sovracomunale (PLIS) del Moro, Sito di 
importanza Comunitaria (SIC) Complesso morenico di Castiglione delle Stiviere, PLIS del Monte Medolano, ZPS Viadana, Portiolo, 
San Benedetto Po, Ostiglia.

LE OPERE
Le opere del progetto “Tessere per la natura” contribuiscono al potenziamento dei corridoi ecologici grazie al consolidamento della 
funzione sorgente di aree di particolare interesse naturalistico: la finalità è quella di incrementare la biodiversità locale e rafforzare 
le funzioni connettive del Mincio, del Po e dei territori limitrofi.
Suddivise per macro-tipologie, le “tessere” consistono in:
M interventi di potenziamento della funzionalità dei biocorridoi fluviali mediante creazione di boschi ripariali, unità arbustive e prati polifiti;
M consolidamenti spondali con tecniche di ingegneria naturalistica per arrestare l’erosione del corridoi terrestri perifluviali e creare 

aree con vegetazione riparia tipica;
M potenziamento della funzionalità come biocorridoi di canali, mediante rimodellamento delle sponde e messa a dimora di vegeta-

zione acquatica in alveo, di vegetazione ripariale e di fasce tampone boscate;
M incremento delle zone umide perifluviali, mediante ripristino o riqualificazione di ambienti quali lanche ed ex cave in golena e 

realizzazione di pozze di ristagno idrico permanente o temporaneo;
M interventi di conservazione e ripristino di fontanili;
M interventi di conservazione attiva di ambienti aperti di particolare interesse naturalistico quali prati aridi, prati umidi, radure nei boschi;
M interventi di arricchimento di microhabitat (alberi habitat, cataste di legna, piante snag);
M interventi volti all’avvio o all’accelerazione di processi di evoluzione ecosistemica dei rimboschimenti verso forme più complesse, 

con disponibilità di nicchie ecologiche più elevate, con arricchimento e incremento delle biocenosi (cercinatura piante in piedi e rea-
lizzazione catini basali, traslocazione biomassa legnosa decomposta), traslocazione ecocelle di suolo e di necromassa legnosa.

 Tessere per la Natura in cifre
Nuove piante messe a dimora 
Carpino bianco, Olmo, Acero campestre, Farnia, Gelso, Ciliegio, Ontano nero, Salice bianco, Pioppo nero 
e bianco, Melo selvatico, Prugnolo selvatico, Corniolo, Sambuco, Biancospino, Nocciolo, Sanguinello, 
Frangola, Viburno, Salici arbustivi, Carex elata, Carex acutiformis, Carex riparia, Phragmites australis

n. 10.736

Siepi  (Monofilare monosperifica o plurispecifica), Filari e Fascia tampone m 4.673

Contenimento vegetazione invasiva: Robinia, Falso indaco, Rovo, Ambrosia, Ailanto mq 95.020

Scavi per realizzazione di aree umide mc 2.364

Consolidamenti spondali m 1.266

Interventi puntiformi per l’aumento della biodiversità forestale n. 378

Interventi per la fruizione
Bacheche e totem con pannelli didattici, passerelle di osservazione, cartellini botanici

n. 31

Periodo di realizzazione: anno 2018-2019 (chiusura lavori marzo 2019)

Specie che gli interventi potranno favorire 
Viola elatior (prateria a Castiglione delle Stiviere) - Cenosi erbacee di prateria arida (es: Bothriochloa ischaemum, Chrysopogon 
gryllus, Eryngium campestrea, Euphorbia cyparissias, Orlaya grandiflora, Pimpinella saxifraga, Scabiosa columbaria) - 
Libellula Shymetrum depressiusculum - Testuggine palustre Emys orbicularis (Ponti sul Mincio) - Avifauna, in particolare: 
picchio muratore, civetta, allocco, torcicollo, pigliamosche, cincia bigia, cinciarella, cinciallegra.



TESSERE PER LA NATURA
Interventi di potenziamento della rete ecologica regionale nel territorio mantovano

AZIONE 1
Intervento 1.10
Comune di Serravalle a Po, loc. Libiola

L’area di intervento si colloca su terreni golenali precedentemente agricoli dove veniva coltivato il pioppo, sulla sponda sinistra del fiume 
Po. In adiacenza vi è l’Isola Mafalda, posta nell’alveo del Po, dove sono stati operati nel recente passato i rimboschimenti a scopo natura-
listico dalla Provincia di Mantova. 
L’elemento principale in progetto è costituito da un nuovo rimboschimento che va ad approfondire la fascia boscata igrofila della sponda 
sinistra del Mincio anche verso l’interno: il rimboschimento prevede la posa di specie forestali di latifoglie autoctone ecologicamente coe-
renti con il sito di intervento (alberi: carpino bianco, farnia, acero campestre, olmo, pioppo bianco; arbusti: prugnolo selvatico, biancospi-
no, sambuco, corniolo, sanguinello, frangola). Tra le due distinte aree rimboschite è previsto il mantenimento di aree prative che vanno a 
costituire, insieme alla parte arborata, fasce ecotonali idonee alla fauna selvatica. Obiettivo è il miglioramento della complessità ecologica 
ed l’incremento della superficie forestale del sito, che conduce all’accrescimento della funzionalità di un ambiente sorgente di biodiversità 
all’interno della rete ecologica locale.

Vedute dell’area oggetto dell’impianto con particolare degli shelter 100% fibre vergini di pino con certificazione PEFC™ completamente biodegradabile

Comune di
Serravalle a Po

Progetto grafico: 

Alberi

Arbusti

Planimetria di progetto.
Area di impianto con l’ampia radura che divide le due aree forestali. Sotto, lo schema di impianto sinusoidale adottato con schema casuale fra alberi e arbusti e l’elenco delle specie impiegate, rappresentate, quali elementi distintivi, 
dalle foglie per gli alberi e dalle bacche per gli arbusti

Farnia (Quercus robur) N. 319

Acero (Acer campestre) N. 319

Olmo (Ulmus minor) N. 319

Carpino bianco (Carpinus betulus) N. 319 

Pioppo bianco (Populus alba) N. 319

Prugnolo (Prunus spinosa) N. 255

Quantità di progetto
Biancospino (Crataegus monogyna) N. 272

Sambuco nero (Sambucus nigra) N. 255

Corniolo (Cornus mas) N. 271

Sanguinello (Cornus sanguinea) N. 271

Frangola (Frangula alnus) N. 271
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Ente capofila del progetto: Parco del Mincio, www.parcodelmincio.it Con il contributo di

28 TESSERE DI NATURA
Prende il suo nome dall’insieme di opere che si concatenano in un nuovo mosaico ecologico, dal nord al sud della provincia: 
“Tessere per la natura” è  il maxi progetto finanziato da Fondazione Cariplo sul bando Connessioni Ecologiche e finalizzato a rico-
stituire, potenziandola, la connettività dei corridoi della Rete Ecologica Regionale (RER) nel territorio mantovano. Con il Parco del 
Mincio nel ruolo di capofila, il progetto è costituito da 28 interventi a valenza ambientale e paesaggistica, realizzati in 21 comuni 
mantovani tra loro collegati dai corridoi fluviali dell’Oglio, del Mincio e del Po: le “tessere di natura”, appunto, consistono in azioni 
di valorizzazione di habitat che hanno lo scopo di mitigare le alterazioni provocate dall’uomo o, in misura minore, dalla natura, per 
rendere questi luoghi nuovamente idonei al rifugio, all’alimentazione e alla riproduzione di peculiari specie di interesse conservazio-
nistico. L’investimento complessivo è di poco più di un milione di euro, di cui 740mila euro finanziati da Fondazione Cariplo, 250mila 
assicurati da interventi di AIPO (Agenzia Interregionale per il Fiume Po) e altri 100mila ripartiti fra Provincia e Comuni, co-finanziatori 
interessati dal progetto. Compongono il partenariato il Parco del Mincio con CNR-IREA (Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto 
per il Rilevamento Elettromagnetico dell’Ambiente) deputato al monitoraggio ante e post opera.
Completano il partenariato la Provincia di Mantova, il Comune di Mantova e i comuni coinvolti nel maxi progetto.

GEOGRAFIA DEGLI INTERVENTI
Le opere sono state realizzate:
M nell’Alto mantovano: Comuni di Castiglione delle Stiviere, Medole, Casalmoro, Ponti sul Mincio, Monzambano, Volta Mantovana;
M nel Medio mantovano: Comuni di Marmirolo, Goito, Rodigo, Castellucchio, Porto Mantovano, Mantova, Bagnolo San Vito;
M nel Basso mantovano: Comuni di Sustinente, Serravalle a Po, Pomponesco, Suzzara, Motteggiana, Ostiglia, Borgocarbonara e 

Sermide e Felonica.
Gli interventi ricadono in aree di elevato valore naturalistico: Parco Regionale del Mincio, Riserva Naturale Regionale/Zona Speciale 
di Conservazione (ZSC)/Zona di Protezione Speciale (ZPS) Isola Boschina, Riserva Naturale Regionale/ZSC/ZPS Isola Boscone, 
Riserva Naturale Regionale/ZSC/ZPS Garzaia di Pomponesco, Parco Locale di Interesse Sovracomunale (PLIS) del Moro, Sito di 
importanza Comunitaria (SIC) Complesso morenico di Castiglione delle Stiviere, PLIS del Monte Medolano, ZPS Viadana, Portiolo, 
San Benedetto Po, Ostiglia.

LE OPERE
Le opere del progetto “Tessere per la natura” contribuiscono al potenziamento dei corridoi ecologici grazie al consolidamento della 
funzione sorgente di aree di particolare interesse naturalistico: la finalità è quella di incrementare la biodiversità locale e rafforzare 
le funzioni connettive del Mincio, del Po e dei territori limitrofi.
Suddivise per macro-tipologie, le “tessere” consistono in:
M interventi di potenziamento della funzionalità dei biocorridoi fluviali mediante creazione di boschi ripariali, unità arbustive e prati polifiti;
M consolidamenti spondali con tecniche di ingegneria naturalistica per arrestare l’erosione del corridoi terrestri perifluviali e creare 

aree con vegetazione riparia tipica;
M potenziamento della funzionalità come biocorridoi di canali, mediante rimodellamento delle sponde e messa a dimora di vegeta-

zione acquatica in alveo, di vegetazione ripariale e di fasce tampone boscate;
M incremento delle zone umide perifluviali, mediante ripristino o riqualificazione di ambienti quali lanche ed ex cave in golena e 

realizzazione di pozze di ristagno idrico permanente o temporaneo;
M interventi di conservazione e ripristino di fontanili;
M interventi di conservazione attiva di ambienti aperti di particolare interesse naturalistico quali prati aridi, prati umidi, radure nei boschi;
M interventi di arricchimento di microhabitat (alberi habitat, cataste di legna, piante snag);
M interventi volti all’avvio o all’accelerazione di processi di evoluzione ecosistemica dei rimboschimenti verso forme più complesse, 

con disponibilità di nicchie ecologiche più elevate, con arricchimento e incremento delle biocenosi (cercinatura piante in piedi e rea-
lizzazione catini basali, traslocazione biomassa legnosa decomposta), traslocazione ecocelle di suolo e di necromassa legnosa.

 Tessere per la Natura in cifre
Nuove piante messe a dimora 
Carpino bianco, Olmo, Acero campestre, Farnia, Gelso, Ciliegio, Ontano nero, Salice bianco, Pioppo nero 
e bianco, Melo selvatico, Prugnolo selvatico, Corniolo, Sambuco, Biancospino, Nocciolo, Sanguinello, 
Frangola, Viburno, Salici arbustivi, Carex elata, Carex acutiformis, Carex riparia, Phragmites australis

n. 10.736

Siepi  (Monofilare monosperifica o plurispecifica), Filari e Fascia tampone m 4.673

Contenimento vegetazione invasiva: Robinia, Falso indaco, Rovo, Ambrosia, Ailanto mq 95.020

Scavi per realizzazione di aree umide mc 2.364

Consolidamenti spondali m 1.266

Interventi puntiformi per l’aumento della biodiversità forestale n. 378

Interventi per la fruizione
Bacheche e totem con pannelli didattici, passerelle di osservazione, cartellini botanici

n. 31

Periodo di realizzazione: anno 2018-2019 (chiusura lavori marzo 2019)

Specie che gli interventi potranno favorire 
Viola elatior (prateria a Castiglione delle Stiviere) - Cenosi erbacee di prateria arida (es: Bothriochloa ischaemum, Chrysopogon 
gryllus, Eryngium campestrea, Euphorbia cyparissias, Orlaya grandiflora, Pimpinella saxifraga, Scabiosa columbaria) - 
Libellula Shymetrum depressiusculum - Testuggine palustre Emys orbicularis (Ponti sul Mincio) - Avifauna, in particolare: 
picchio muratore, civetta, allocco, torcicollo, pigliamosche, cincia bigia, cinciarella, cinciallegra.



TESSERE PER LA NATURA
Interventi di potenziamento della rete ecologica regionale nel territorio mantovano

AZIONE 1
Intervento 1.9
Comune di Sustinente, loc. Sacchetta

L’intervento si inserisce in un ambito golenale del Po appena oltre la foce del fiume Mincio. Il soprassuolo esistente presentava formazioni 
erbacee/arbustive in cui predominavano le infestanti alloctone (Amorpha fructicosa, Sycios angulatus) intervallate dai rovi, con sporadica 
presenza di altre specie alloctone quali pioppi ibridi, robinia e gelso. Solo in prossimità della sponda del fiume si rileva la presenza, an-
corché discontinua, di salice bianco e canna di palude. L’elemento principale in progetto è costituito da un filare singolo di farnia (Quercus 
robur) e acero campestre (Acer campestre) collocato nella porzione sud-orientale dell’area d’intervento e che accompagna la fascia bo-
scata sviluppatasi sulla sponda sinistra del fiume Mincio. Il doppio filare di carpini bianchi che conduce all’attracco navale, invece, manca di 
alcuni elementi: si è predisposto il risarcimento delle fallanze con la posa di nuovi esemplari di carpino, nella variante “fastigiata” a pronto-
effetto. Tra gli interventi realizzati vi è un rimboschimento rado, in grado di consentire lo sviluppo di un prato polifita sottochioma, attraverso 
la posa di specie di latifoglie autoctone ecologicamente coerenti, quali ciliegio (Prunus avium), carpino bianco (Carpinus betulus), farnia 
(Quercus robur), acero campestre (Acer campestre), finalizzato alla creazione di un nuovi lembi boscati al margine dell’abitato. 
Obiettivi prefissati sono pertanto il miglioramento, dal punto di vista paesistico, del valore fruitivo e della salubrità dei luoghi, quindi l’imple-
mentazione della qualità e della funzionalità ecologica del sito attraverso la sostituzione di entità alloctone con specie autoctone ad elevato 
interesse per la fauna.

Comune di
Sustinente

Progetto grafico: 

Planimetria di progetto.
Area di impianto in prossimità dell’attracco fluviale, con il filare lato fiume sulla destra e il rimboschimento a sinistra. Sotto, lo schema di impianto del filare con l’alternanza fra le due specie e a fianco l’elenco complessivo delle specie 
arboree impiegate, rappresentate, quali elementi distintivi, dalle foglie.

Farnia (Quercus robur) N. 34

Acero (Acer campestre) N. 34

Carpino (Carpinus betulus var. fastigiata) N. 5 

Quantità di progetto
Carpino bianco (Carpinus betulus) N. 7 

Ciliegio (Prunus avium) N. 6

Alberi
Ciliegio 
(Prunus avium) 

Carpino bianco 
(Carpinus betulus) 

Acero campestre
(Acer campestre) 

Farnia 
(Quercus robur) 

Ente capofila del progetto: Parco del Mincio, www.parcodelmincio.it Con il contributo di

28 TESSERE DI NATURA
Prende il suo nome dall’insieme di opere che si concatenano in un nuovo mosaico ecologico, dal nord al sud della provincia: 
“Tessere per la natura” è  il maxi progetto finanziato da Fondazione Cariplo sul bando Connessioni Ecologiche e finalizzato a rico-
stituire, potenziandola, la connettività dei corridoi della Rete Ecologica Regionale (RER) nel territorio mantovano. Con il Parco del 
Mincio nel ruolo di capofila, il progetto è costituito da 28 interventi a valenza ambientale e paesaggistica, realizzati in 21 comuni 
mantovani tra loro collegati dai corridoi fluviali dell’Oglio, del Mincio e del Po: le “tessere di natura”, appunto, consistono in azioni 
di valorizzazione di habitat che hanno lo scopo di mitigare le alterazioni provocate dall’uomo o, in misura minore, dalla natura, per 
rendere questi luoghi nuovamente idonei al rifugio, all’alimentazione e alla riproduzione di peculiari specie di interesse conservazio-
nistico. L’investimento complessivo è di poco più di un milione di euro, di cui 740mila euro finanziati da Fondazione Cariplo, 250mila 
assicurati da interventi di AIPO (Agenzia Interregionale per il Fiume Po) e altri 100mila ripartiti fra Provincia e Comuni, co-finanziatori 
interessati dal progetto. Compongono il partenariato il Parco del Mincio con CNR-IREA (Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto 
per il Rilevamento Elettromagnetico dell’Ambiente) deputato al monitoraggio ante e post opera.
Completano il partenariato la Provincia di Mantova, il Comune di Mantova e i comuni coinvolti nel maxi progetto.

GEOGRAFIA DEGLI INTERVENTI
Le opere sono state realizzate:
M nell’Alto mantovano: Comuni di Castiglione delle Stiviere, Medole, Casalmoro, Ponti sul Mincio, Monzambano, Volta Mantovana;
M nel Medio mantovano: Comuni di Marmirolo, Goito, Rodigo, Castellucchio, Porto Mantovano, Mantova, Bagnolo San Vito;
M nel Basso mantovano: Comuni di Sustinente, Serravalle a Po, Pomponesco, Suzzara, Motteggiana, Ostiglia, Borgocarbonara e 

Sermide e Felonica.
Gli interventi ricadono in aree di elevato valore naturalistico: Parco Regionale del Mincio, Riserva Naturale Regionale/Zona Speciale 
di Conservazione (ZSC)/Zona di Protezione Speciale (ZPS) Isola Boschina, Riserva Naturale Regionale/ZSC/ZPS Isola Boscone, 
Riserva Naturale Regionale/ZSC/ZPS Garzaia di Pomponesco, Parco Locale di Interesse Sovracomunale (PLIS) del Moro, Sito di 
importanza Comunitaria (SIC) Complesso morenico di Castiglione delle Stiviere, PLIS del Monte Medolano, ZPS Viadana, Portiolo, 
San Benedetto Po, Ostiglia.

LE OPERE
Le opere del progetto “Tessere per la natura” contribuiscono al potenziamento dei corridoi ecologici grazie al consolidamento della 
funzione sorgente di aree di particolare interesse naturalistico: la finalità è quella di incrementare la biodiversità locale e rafforzare 
le funzioni connettive del Mincio, del Po e dei territori limitrofi.
Suddivise per macro-tipologie, le “tessere” consistono in:
M interventi di potenziamento della funzionalità dei biocorridoi fluviali mediante creazione di boschi ripariali, unità arbustive e prati polifiti;
M consolidamenti spondali con tecniche di ingegneria naturalistica per arrestare l’erosione del corridoi terrestri perifluviali e creare 

aree con vegetazione riparia tipica;
M potenziamento della funzionalità come biocorridoi di canali, mediante rimodellamento delle sponde e messa a dimora di vegeta-

zione acquatica in alveo, di vegetazione ripariale e di fasce tampone boscate;
M incremento delle zone umide perifluviali, mediante ripristino o riqualificazione di ambienti quali lanche ed ex cave in golena e 

realizzazione di pozze di ristagno idrico permanente o temporaneo;
M interventi di conservazione e ripristino di fontanili;
M interventi di conservazione attiva di ambienti aperti di particolare interesse naturalistico quali prati aridi, prati umidi, radure nei boschi;
M interventi di arricchimento di microhabitat (alberi habitat, cataste di legna, piante snag);
M interventi volti all’avvio o all’accelerazione di processi di evoluzione ecosistemica dei rimboschimenti verso forme più complesse, 

con disponibilità di nicchie ecologiche più elevate, con arricchimento e incremento delle biocenosi (cercinatura piante in piedi e rea-
lizzazione catini basali, traslocazione biomassa legnosa decomposta), traslocazione ecocelle di suolo e di necromassa legnosa.

 Tessere per la Natura in cifre
Nuove piante messe a dimora 
Carpino bianco, Olmo, Acero campestre, Farnia, Gelso, Ciliegio, Ontano nero, Salice bianco, Pioppo nero 
e bianco, Melo selvatico, Prugnolo selvatico, Corniolo, Sambuco, Biancospino, Nocciolo, Sanguinello, 
Frangola, Viburno, Salici arbustivi, Carex elata, Carex acutiformis, Carex riparia, Phragmites australis

n. 10.736

Siepi  (Monofilare monosperifica o plurispecifica), Filari e Fascia tampone m 4.673

Contenimento vegetazione invasiva: Robinia, Falso indaco, Rovo, Ambrosia, Ailanto mq 95.020

Scavi per realizzazione di aree umide mc 2.364

Consolidamenti spondali m 1.266

Interventi puntiformi per l’aumento della biodiversità forestale n. 378

Interventi per la fruizione
Bacheche e totem con pannelli didattici, passerelle di osservazione, cartellini botanici

n. 31

Periodo di realizzazione: anno 2018-2019 (chiusura lavori marzo 2019)

Specie che gli interventi potranno favorire 
Viola elatior (prateria a Castiglione delle Stiviere) - Cenosi erbacee di prateria arida (es: Bothriochloa ischaemum, Chrysopogon 
gryllus, Eryngium campestrea, Euphorbia cyparissias, Orlaya grandiflora, Pimpinella saxifraga, Scabiosa columbaria) - 
Libellula Shymetrum depressiusculum - Testuggine palustre Emys orbicularis (Ponti sul Mincio) - Avifauna, in particolare: 
picchio muratore, civetta, allocco, torcicollo, pigliamosche, cincia bigia, cinciarella, cinciallegra.



TESSERE PER LA NATURA
Interventi di potenziamento della rete ecologica regionale nel territorio mantovano

AZIONE 1
Intervento 1.3
Comuni di Volta Mantovana e Marmirolo,
loc. Pozzolo

La robinia (Robinia pseudoacia L.), conosciuta anche col nome di acacia o gaggìa, è un albero ampiamente diffuso in tutta Italia e non 
fa eccezione il bacino del Mincio. Si tratta di una specie esotica, proveniente dal Nord America, introdotta in Europa ai primi del Seicento 
come rarità botanica e da allora propagatasi inarrestabilmente in vaste aree del vecchio continente.
Dopo oltre 4 secoli dalla sua introduzione in Europa la specie ha numerosi usi entrati a far parte delle tradizione, si pensi ad esempio 
al miele di acacia, ai fiori fritti in pastella, all’ottima legna da ardere o all’utilizzo per il consolidamento di versanti. La robinia, tuttavia, 
costituisce una grave minaccia per le comunità vegetali autoctone. La pianta, infatti, è estremamente frugale, è capace di insediarsi con 
grande facilità su terreni nudi, aree di marginali, bordi di foresta o all’interno di radure formatesi nei boschi a seguito del ribaltamento di 
un albero, in pratica ovunque vi sia adeguata disponibilità di luce, inoltre, ha semi leggeri facilmente disperdibili dal vento e una grande 
velocità di crescita nelle fasi giovanili. Ma la strategia adattativa più temibile è rappresentata dall’eccezionale capacità di propagazione 
vegetativa per polloni radicali. Se un albero di robinia in buone condizioni viene tagliato, infatti, esso reagisce producendo numerosis-
simi ricacci dai cordoni radicali, moltiplicando così esponenzialmente il numero di fusti presenti e la superficie di terreno occupata. Con 
una simile batteria di adattamenti ambientali, la robinia è una specie fortemente invasiva essendo assai più competitiva della gran parte 
degli alberi appartenenti a specie autoctone che tende a soppiantare formando popolamenti pressoché puri.
Come combatterla? La formidabile capacità di propagazione vegetativa della robinia viene meno mano a mano che la pianta invecchia, 
è in questa fase che occorre intervenire abbattendo gli alberi senescenti e sostituendoli con esemplari appartenenti a specie autoctone in 
modo da garantire in tempi relativamente brevi condizioni di ombreggiamento del terreno che ne impediscano il reinsediamento. 
La Legge regionale 10/2008 ha inserito la robinia nella «Lista nera delle specie alloctone vegetali oggetto di monitoraggio, contenimen-
to o eradicazione».

Ci troviamo all’altezza del partitore di Pozzolo, snodo fondamentale del sistema idraulico del Mincio, da qui parte il canale scaricato-
re che riversandosi più a valle nel canale diversivo di Mincio by-passa la città di Mantova mettendola al sicuro dalle piene del fiume.
Nella formazione boschiva in cui ci troviamo, racchiusa tra l’alveo del Mincio e lo scaricatore, in comune di Volta Mantovana, sono stati 
eseguiti interventi di pulizia del sottobosco e contenimento della robinia e, contestualmente, posti a dimora arbusti bacciferi (biancospino, 
sambuco, corniolo, sanguinello, frangola, nocciolo, prugnolo selvatico) per incrementare l’offerta trofica, soprattutto a favore dell’avifauna.
Sul margine meridionale del bosco si è provveduto alla disostruzione e risagomatura di un canale di scolo da tempo in disuso.
Nell’abitato di Pozzolo, in comune di Marmirolo, lungo la pista ciclopedonale sono stati effettuati interventi di rimozione della ve-
getazione invasiva e di contenimento di specie indesiderate: nello spazio creatosi tra la pista e il canale scaricatore è stato rea-
lizzato un rinfoltimento con specie arbustive e, sul lato opposto, è stato posto a dimora un breve filare di carpino bianco fastigiato 
(Carpinus betulus var. pyramidalis).

Planimetria di progetto

Filare di carpino fastigiato e filare singolo di specie arbustive a 
integrazione della vegetazione spondale preesistente Doppio filare di specie arbustive a integrazione della vegetazione spondale preesistente

La robinia, un nemico della flora autoctona
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Arbusto baccifero posto a dimora per incrementare l’offerta di cibo per 
la fauna selvatica

Comune di
Marmirolo

Formazione boschiva dopo gli interventi di pulizia del sottobosco e 
contenimento della robinia
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Ente capofila del progetto: Parco del Mincio, www.parcodelmincio.it Con il contributo di

LEGENDA

Nuova bacheca informativa

Nuovo totem informativo

Pulizia sottobosco e contenimento della robinia  
Rinfoltimento con specie baccifere a frutto edule

Nuovo filare di carpino bianco

Pulizia sottobosco e contenimento della robinia  
Rinfoltimento con specie baccifere a frutto edule

Rinfoltimento con specie arbustive

Pulizia del canale

28 TESSERE DI NATURA
Prende il suo nome dall’insieme di opere che si concatenano in un nuovo mosaico ecologico, dal nord al sud della provincia: 
“Tessere per la natura” è  il maxi progetto finanziato da Fondazione Cariplo sul bando Connessioni Ecologiche e finalizzato a rico-
stituire, potenziandola, la connettività dei corridoi della Rete Ecologica Regionale (RER) nel territorio mantovano. Con il Parco del 
Mincio nel ruolo di capofila, il progetto è costituito da 28 interventi a valenza ambientale e paesaggistica, realizzati in 21 comuni 
mantovani tra loro collegati dai corridoi fluviali dell’Oglio, del Mincio e del Po: le “tessere di natura”, appunto, consistono in azioni 
di valorizzazione di habitat che hanno lo scopo di mitigare le alterazioni provocate dall’uomo o, in misura minore, dalla natura, per 
rendere questi luoghi nuovamente idonei al rifugio, all’alimentazione e alla riproduzione di peculiari specie di interesse conservazio-
nistico. L’investimento complessivo è di poco più di un milione di euro, di cui 740mila euro finanziati da Fondazione Cariplo, 250mila 
assicurati da interventi di AIPO (Agenzia Interregionale per il Fiume Po) e altri 100mila ripartiti fra Provincia e Comuni, co-finanziatori 
interessati dal progetto. Compongono il partenariato il Parco del Mincio con CNR-IREA (Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto 
per il Rilevamento Elettromagnetico dell’Ambiente) deputato al monitoraggio ante e post opera.
Completano il partenariato la Provincia di Mantova, il Comune di Mantova e i comuni coinvolti nel maxi progetto.

GEOGRAFIA DEGLI INTERVENTI
Le opere sono state realizzate:
M nell’Alto mantovano: Comuni di Castiglione delle Stiviere, Medole, Casalmoro, Ponti sul Mincio, Monzambano, Volta Mantovana;
M nel Medio mantovano: Comuni di Marmirolo, Goito, Rodigo, Castellucchio, Porto Mantovano, Mantova, Bagnolo San Vito;
M nel Basso mantovano: Comuni di Sustinente, Serravalle a Po, Pomponesco, Suzzara, Motteggiana, Ostiglia, Borgocarbonara e 

Sermide e Felonica.
Gli interventi ricadono in aree di elevato valore naturalistico: Parco Regionale del Mincio, Riserva Naturale Regionale/Zona Speciale 
di Conservazione (ZSC)/Zona di Protezione Speciale (ZPS) Isola Boschina, Riserva Naturale Regionale/ZSC/ZPS Isola Boscone, 
Riserva Naturale Regionale/ZSC/ZPS Garzaia di Pomponesco, Parco Locale di Interesse Sovracomunale (PLIS) del Moro, Sito di 
importanza Comunitaria (SIC) Complesso morenico di Castiglione delle Stiviere, PLIS del Monte Medolano, ZPS Viadana, Portiolo, 
San Benedetto Po, Ostiglia.

LE OPERE
Le opere del progetto “Tessere per la natura” contribuiscono al potenziamento dei corridoi ecologici grazie al consolidamento della 
funzione sorgente di aree di particolare interesse naturalistico: la finalità è quella di incrementare la biodiversità locale e rafforzare 
le funzioni connettive del Mincio, del Po e dei territori limitrofi.
Suddivise per macro-tipologie, le “tessere” consistono in:
M interventi di potenziamento della funzionalità dei biocorridoi fluviali mediante creazione di boschi ripariali, unità arbustive e prati polifiti;
M consolidamenti spondali con tecniche di ingegneria naturalistica per arrestare l’erosione del corridoi terrestri perifluviali e creare 

aree con vegetazione riparia tipica;
M potenziamento della funzionalità come biocorridoi di canali, mediante rimodellamento delle sponde e messa a dimora di vegeta-

zione acquatica in alveo, di vegetazione ripariale e di fasce tampone boscate;
M incremento delle zone umide perifluviali, mediante ripristino o riqualificazione di ambienti quali lanche ed ex cave in golena e 

realizzazione di pozze di ristagno idrico permanente o temporaneo;
M interventi di conservazione e ripristino di fontanili;
M interventi di conservazione attiva di ambienti aperti di particolare interesse naturalistico quali prati aridi, prati umidi, radure nei boschi;
M interventi di arricchimento di microhabitat (alberi habitat, cataste di legna, piante snag);
M interventi volti all’avvio o all’accelerazione di processi di evoluzione ecosistemica dei rimboschimenti verso forme più complesse, 

con disponibilità di nicchie ecologiche più elevate, con arricchimento e incremento delle biocenosi (cercinatura piante in piedi e rea-
lizzazione catini basali, traslocazione biomassa legnosa decomposta), traslocazione ecocelle di suolo e di necromassa legnosa.

 Tessere per la Natura in cifre
Nuove piante messe a dimora 
Carpino bianco, Olmo, Acero campestre, Farnia, Gelso, Ciliegio, Ontano nero, Salice bianco, Pioppo nero 
e bianco, Melo selvatico, Prugnolo selvatico, Corniolo, Sambuco, Biancospino, Nocciolo, Sanguinello, 
Frangola, Viburno, Salici arbustivi, Carex elata, Carex acutiformis, Carex riparia, Phragmites australis

n. 10.736

Siepi  (Monofilare monosperifica o plurispecifica), Filari e Fascia tampone m 4.673

Contenimento vegetazione invasiva: Robinia, Falso indaco, Rovo, Ambrosia, Ailanto mq 95.020

Scavi per realizzazione di aree umide mc 2.364

Consolidamenti spondali m 1.266

Interventi puntiformi per l’aumento della biodiversità forestale n. 378

Interventi per la fruizione
Bacheche e totem con pannelli didattici, passerelle di osservazione, cartellini botanici

n. 31

Periodo di realizzazione: anno 2018-2019 (chiusura lavori marzo 2019)

Specie che gli interventi potranno favorire 
Viola elatior (prateria a Castiglione delle Stiviere) - Cenosi erbacee di prateria arida (es: Bothriochloa ischaemum, Chrysopogon 
gryllus, Eryngium campestrea, Euphorbia cyparissias, Orlaya grandiflora, Pimpinella saxifraga, Scabiosa columbaria) - 
Libellula Shymetrum depressiusculum - Testuggine palustre Emys orbicularis (Ponti sul Mincio) - Avifauna, in particolare: 
picchio muratore, civetta, allocco, torcicollo, pigliamosche, cincia bigia, cinciarella, cinciallegra.



TESSERE PER LA NATURA
Interventi di potenziamento della rete ecologica regionale nel territorio mantovano

AZIONE 1
Intervento 1.3
Comuni di Volta Mantovana e Marmirolo,
loc. Pozzolo

L’avifauna di questo tratto del fiume Mincio è caratterizzata dalla mescolanza di specie legate agli ambienti acquatici (le acque 
correnti e le preziosissime lanche perifluviali), ai nuclei spontanei di vegetazione arborea e arbustiva e alla aree ad agricoltura 
estensiva tipiche delle colline moreniche. Il mosaico ambientale che ne deriva garantisce una complessità strutturale in grado 
di ospitare un prezioso e variegato contingente avifaunistico.
Tra le specie legate al fiume e alle lanche potrà facilmente capitarti di osservare germani reali, cormorani, aironi bianchi maggiori, 
garzette e aironi cenerini, gallinelle, folaghe e gabbiani comuni, gavine, tuffetti e svassi. Con un po’ più di attenzione potresti veder 
sfrecciare il martin pescatore o udire il canto stentoreo di un fragile usignolo di fiume o gli acuti richiami di un porciglione acquattato 
tra la vegetazione di sponda.
Tra le specie più spiccatamente legate alle macchie arboree e arbustive potresti imbatterti in scriccioli, pettirossi, luì piccoli, 
cinciallegre, cinciarelle, sparvieri, picchi verdi e ghiandaie. Negli spazi aperti, invece, ecco gli aironi guardabuoi, le pavoncelle, la 
poiana, il gheppio, i colombacci e le tortore dal collare, i fringuelli, i cardellini, le gazze e il picchio rosso maggiore.

Ci troviamo all’altezza del partitore di Pozzolo, snodo fondamentale del sistema idraulico del Mincio, da qui parte il canale scaricato-
re che riversandosi più a valle nel canale diversivo di Mincio by-passa la città di Mantova mettendola al sicuro dalle piene del fiume.
A Pozzolo, in comune di Marmirolo, lungo la pista ciclopedonale sono stati effettuati interventi di rimozione della vegetazione invasiva e 
di contenimento di specie indesiderate: nello spazio così creatosi tra la pista e canale scaricatore, è stato realizzato un rinfoltimento con 
specie arbustive e, sul lato opposto, è stato posto a dimora un breve filare di carpino bianco fastigiato (Carpinus betulus var. pyramidalis).
Sulla sponda opposta, in comune di Volta Mantovana, nella formazione boschiva racchiusa tra l’alveo del Mincio e lo scaricatore 
sono stati eseguiti interventi di pulizia del sottobosco e contenimento della robinia e, contestualmente, posti a dimora arbusti baccife-
ri (biancospino, sambuco, corniolo, sanguinello, frangola, nocciolo, prugnolo selvatico) per incrementare l’offerta trofica, soprattutto 
a favore dell’avifauna. 
Sul margine meridionale del bosco si è altresì provveduto alla disostruzione e alla risagomatura di un canale di scolo da tempo in disuso.

Planimetria di progetto

Formazione boschiva dopo gli interventi di pulizia del sottobosco e 
contenimento della robinia Filare di carpino fastigiato e filare singolo di specie arbustive a integrazione della vegetazione spondale preesistente

Gli uccelli dell’Alto Mincio

Comune di
Volta Mantovana
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Arbusto baccifero posto a dimora per incrementare l’offerta di cibo per 
la fauna selvatica

Comune di
Marmirolo

1. Airone bianco maggiore
2. Gheppio
3. Garzetta
4. Cinciallegra
5. Germano reale
6. Scricciolo
7. Picchio rosso maggiore
8. Picchio verde
9. Airone guardabuoi
photo pixabay.com
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LEGENDA

Nuova bacheca informativa

Nuovo totem informativo

Pulizia sottobosco e contenimento della robinia  
Rinfoltimento con specie baccifere a frutto edule

Nuovo filare di carpino bianco

Pulizia sottobosco e contenimento della robinia  
Rinfoltimento con specie baccifere a frutto edule

Rinfoltimento con specie arbustive

Pulizia del canale

28 TESSERE DI NATURA
Prende il suo nome dall’insieme di opere che si concatenano in un nuovo mosaico ecologico, dal nord al sud della provincia: 
“Tessere per la natura” è  il maxi progetto finanziato da Fondazione Cariplo sul bando Connessioni Ecologiche e finalizzato a rico-
stituire, potenziandola, la connettività dei corridoi della Rete Ecologica Regionale (RER) nel territorio mantovano. Con il Parco del 
Mincio nel ruolo di capofila, il progetto è costituito da 28 interventi a valenza ambientale e paesaggistica, realizzati in 21 comuni 
mantovani tra loro collegati dai corridoi fluviali dell’Oglio, del Mincio e del Po: le “tessere di natura”, appunto, consistono in azioni 
di valorizzazione di habitat che hanno lo scopo di mitigare le alterazioni provocate dall’uomo o, in misura minore, dalla natura, per 
rendere questi luoghi nuovamente idonei al rifugio, all’alimentazione e alla riproduzione di peculiari specie di interesse conservazio-
nistico. L’investimento complessivo è di poco più di un milione di euro, di cui 740mila euro finanziati da Fondazione Cariplo, 250mila 
assicurati da interventi di AIPO (Agenzia Interregionale per il Fiume Po) e altri 100mila ripartiti fra Provincia e Comuni, co-finanziatori 
interessati dal progetto. Compongono il partenariato il Parco del Mincio con CNR-IREA (Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto 
per il Rilevamento Elettromagnetico dell’Ambiente) deputato al monitoraggio ante e post opera.
Completano il partenariato la Provincia di Mantova, il Comune di Mantova e i comuni coinvolti nel maxi progetto.

GEOGRAFIA DEGLI INTERVENTI
Le opere sono state realizzate:
M nell’Alto mantovano: Comuni di Castiglione delle Stiviere, Medole, Casalmoro, Ponti sul Mincio, Monzambano, Volta Mantovana;
M nel Medio mantovano: Comuni di Marmirolo, Goito, Rodigo, Castellucchio, Porto Mantovano, Mantova, Bagnolo San Vito;
M nel Basso mantovano: Comuni di Sustinente, Serravalle a Po, Pomponesco, Suzzara, Motteggiana, Ostiglia, Borgocarbonara e 

Sermide e Felonica.
Gli interventi ricadono in aree di elevato valore naturalistico: Parco Regionale del Mincio, Riserva Naturale Regionale/Zona Speciale 
di Conservazione (ZSC)/Zona di Protezione Speciale (ZPS) Isola Boschina, Riserva Naturale Regionale/ZSC/ZPS Isola Boscone, 
Riserva Naturale Regionale/ZSC/ZPS Garzaia di Pomponesco, Parco Locale di Interesse Sovracomunale (PLIS) del Moro, Sito di 
importanza Comunitaria (SIC) Complesso morenico di Castiglione delle Stiviere, PLIS del Monte Medolano, ZPS Viadana, Portiolo, 
San Benedetto Po, Ostiglia.

LE OPERE
Le opere del progetto “Tessere per la natura” contribuiscono al potenziamento dei corridoi ecologici grazie al consolidamento della 
funzione sorgente di aree di particolare interesse naturalistico: la finalità è quella di incrementare la biodiversità locale e rafforzare 
le funzioni connettive del Mincio, del Po e dei territori limitrofi.
Suddivise per macro-tipologie, le “tessere” consistono in:
M interventi di potenziamento della funzionalità dei biocorridoi fluviali mediante creazione di boschi ripariali, unità arbustive e prati polifiti;
M consolidamenti spondali con tecniche di ingegneria naturalistica per arrestare l’erosione del corridoi terrestri perifluviali e creare 

aree con vegetazione riparia tipica;
M potenziamento della funzionalità come biocorridoi di canali, mediante rimodellamento delle sponde e messa a dimora di vegeta-

zione acquatica in alveo, di vegetazione ripariale e di fasce tampone boscate;
M incremento delle zone umide perifluviali, mediante ripristino o riqualificazione di ambienti quali lanche ed ex cave in golena e 

realizzazione di pozze di ristagno idrico permanente o temporaneo;
M interventi di conservazione e ripristino di fontanili;
M interventi di conservazione attiva di ambienti aperti di particolare interesse naturalistico quali prati aridi, prati umidi, radure nei boschi;
M interventi di arricchimento di microhabitat (alberi habitat, cataste di legna, piante snag);
M interventi volti all’avvio o all’accelerazione di processi di evoluzione ecosistemica dei rimboschimenti verso forme più complesse, 

con disponibilità di nicchie ecologiche più elevate, con arricchimento e incremento delle biocenosi (cercinatura piante in piedi e rea-
lizzazione catini basali, traslocazione biomassa legnosa decomposta), traslocazione ecocelle di suolo e di necromassa legnosa.

 Tessere per la Natura in cifre
Nuove piante messe a dimora 
Carpino bianco, Olmo, Acero campestre, Farnia, Gelso, Ciliegio, Ontano nero, Salice bianco, Pioppo nero 
e bianco, Melo selvatico, Prugnolo selvatico, Corniolo, Sambuco, Biancospino, Nocciolo, Sanguinello, 
Frangola, Viburno, Salici arbustivi, Carex elata, Carex acutiformis, Carex riparia, Phragmites australis

n. 10.736

Siepi  (Monofilare monosperifica o plurispecifica), Filari e Fascia tampone m 4.673

Contenimento vegetazione invasiva: Robinia, Falso indaco, Rovo, Ambrosia, Ailanto mq 95.020

Scavi per realizzazione di aree umide mc 2.364

Consolidamenti spondali m 1.266

Interventi puntiformi per l’aumento della biodiversità forestale n. 378

Interventi per la fruizione
Bacheche e totem con pannelli didattici, passerelle di osservazione, cartellini botanici

n. 31

Periodo di realizzazione: anno 2018-2019 (chiusura lavori marzo 2019)

Specie che gli interventi potranno favorire 
Viola elatior (prateria a Castiglione delle Stiviere) - Cenosi erbacee di prateria arida (es: Bothriochloa ischaemum, Chrysopogon 
gryllus, Eryngium campestrea, Euphorbia cyparissias, Orlaya grandiflora, Pimpinella saxifraga, Scabiosa columbaria) - 
Libellula Shymetrum depressiusculum - Testuggine palustre Emys orbicularis (Ponti sul Mincio) - Avifauna, in particolare: 
picchio muratore, civetta, allocco, torcicollo, pigliamosche, cincia bigia, cinciarella, cinciallegra.



TESSERE PER LA NATURA
Interventi di potenziamento della rete ecologica regionale nel territorio mantovano

INTERvENTo IN ComUNE dI moTTEGGIANA, LoCALITà ToRRICELLA

L’INTERVENTO
L’area di intervento si localizza presso la ex-cava di prestito AIPO 
(Agenzia Interregionale per il Fiume Po) di Torricella all’interno della 
Zona di Protezione Speciale (ZPS) Viadana, Portiolo, San Benedetto 
Po, Ostiglia. Nel complesso di cava si è intervenuto su un’area di poco 
più di 1 ettaro. All’interno di quest’area depressa le acque di piena per-
mangono più a lungo, mentre nella porzione a quota superiore (circa 1 
m - 1,5 m) dove le acque si ritirano in brevissimo tempo, la superficie 
è dominata dalla pianta alloctona Amorpha fruticosa. Nel progetto si è 
realizzato l’approfondimento di 50 cm circa di una fascia che contor-
na il punto più basso del sito, si è creata una pozza di circa 200 mq 
in corrispondenza dell’angolo nord-orientale con uno scavo profondo 
1,70 cm e la creazione di un corridoio di unione dei punti più bassi con 
un approfondimento di soli 1,20 cm. Nella zona centro orientale sono 
state messe a dimora 140 piantine di salici arbustivo (Salix purpurea, 
S. triandra, S. cinerea) a disposizione casuale.
Lungo le sponde invece si è scelto di collocare anche piante arboree 
di grandi dimensioni, che in futuro possano contribuire all’ombreg-
giamento delle zone umide, oltre ad arbusti bacciferi. Le specie col-
locate a dimora sono le seguenti: Salix alba, Populus nigra, Populus 
alba, Populus tremula, Frangula alnus, Sambucus nigra, Morus ni-
gra, Corylus avellana, Viburnum opulus, Viburnum lantana, Prunus 
mahaleb con disposizione casuale.

oBIETTIvI
Gli interventi sono volti ad avviare un processo di rinaturalizzazione 
dell’ex-cava che in alcune porzioni sta già avvenendo naturalmente. 
In particolare ci si pone l’obiettivo di incrementare le superfici in cui 
l’acqua permanga più a lungo al fine di favorire l’ovideposizione di 
una più nutrita lista di anfibi. La creazione di ambiti differenziati in for-
me, dimensioni, profondità, dovrebbe garantire permanenze differen-
ziate di acqua e conseguentemente comunità vegetali differenziate 
(zone umide con vegetazione idrofitica ed elofitica, ambienti effimeri 
con vegetazione erbacea stagionale, ripe fangose di interfaccia).
Inoltre è stata potenziata la componente vegetazionale, di fatto la 
messa a dimora di alberi e arbusti dovrebbe contribuire, attraverso 
l’ombreggiamento, a ridurre il futuro sviluppo del falso indaco.

 Triturus carnifex
Nonostante la specie sia ampiamente distribuita, negli ultimi 10 anni 
è andato perso circa il 25% dei siti riproduttivi e molti dei rimanenti 
vengono occupati da specie esotiche riscontrando una riduzione del-
la popolazione a livello locale, anche per la scomparsa di zone umide 
con caratteristiche idonee. 

 Rana dalmatina
Nonostante alcune popolazioni siano 
esposte al declino a causa della pre-
senza di specie alloctone, la specie 
viene valutata ancora in discreto stato 
di conservazione. È legata ad ambienti 
molto umidi, come i boschi di latifoglie. 
Non è molto legata all’acqua se non 
nel periodo riproduttivo quando si av-
vicina a zone paludose e prati allagati. 

Comune di motteggiana
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Falso indaco Amorpha fruticosa



TESSERE PER LA NATURA
Interventi di potenziamento della rete ecologica regionale nel territorio mantovano

INTERvENTo NEI ComUNI dI voLTA mANTovANA E mARmIRoLo

28 TESSERE dI NATURA
“Tessere per la natura” è il maxi progetto finanziato da Fondazione Ca-
riplo sul bando Capitale Naturale finalizzato a ricostituire, potenziando-
la, la connettività dei corridoi della Rete Ecologica Regionale (RER) nel 
territorio mantovano. L’iniziativa prende il nome dall’insieme di opere 
che si concatenano in un nuovo mosaico ecologico, dal nord al sud 
della provincia. Con il Parco del Mincio nel ruolo di capofila, il proget-
to è costituito da 28 interventi a valenza ambientale e paesaggistica, 
realizzati in 21 comuni mantovani tra loro collegati dai corridoi fluviali 
dell’Oglio, del Mincio e del Po: le “tessere di natura”, appunto, consisto-
no in azioni di valorizzazione di habitat che hanno lo scopo di mitigare 
le alterazioni provocate dall’uomo o, in misura minore, dalla natura, per 
rendere questi luoghi nuovamente idonei al rifugio, all’alimentazione 
e alla riproduzione di peculiari specie di interesse conservazionistico. 
L’investimento complessivo è stato di poco più di un milione di euro, di 
cui 740mila finanziati da Fondazione Cariplo, 250mila assicurati da in-
terventi di AIPO (Agenzia Interregionale per il Fiume Po) e altri 100mila 
ripartiti fra i partner in quote di co-finanziamento. Hanno completato il 
partenariato la Provincia di Mantova, il CNR-IREA (Consiglio Nazionale 
delle Ricerche - Istituto per il Rilevamento Elettromagnetico dell’Am-
biente), il Comune di Mantova e tutti i comuni interessati dal progetto.

Comune di volta mantovana
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GEoGRAFIA dEGLI INTERvENTI
Le opere sono state realizzate:
M nell’Alto mantovano: Comuni di Castiglione delle Stiviere, Medo-

le, Casalmoro, Ponti sul Mincio, Monzambano, Volta Mantovana;
M nel Medio mantovano: Comuni di Marmirolo, Goito, Rodigo, Castel-

lucchio, Porto Mantovano, Mantova, Bagnolo San Vito;
M nel Basso mantovano: Comuni di Sustinente, Serravalle a Po, 

Pomponesco, Suzzara, Motteggiana, Ostiglia, Borgocarbonara e 
Sermide e Felonica.

Gli interventi ricadono in aree di elevato valore naturalistico: Par-
co Regionale del Mincio, Riserva Naturale Regionale/Zona Spe-
ciale di Conservazione (ZSC)/Zona di Protezione Speciale (ZPS) 
Isola Boschina, Riserva Naturale Regionale/ZSC/ZPS Isola Bosco-
ne, Riserva Naturale Regionale/ZSC/ZPS Garzaia di Pomponesco, 
Parco Locale di Interesse Sovracomunale (PLIS) del Moro, Sito di 
importanza Comunitaria (SIC) Complesso morenico di Castiglione 
delle Stiviere, PLIS del Monte Medolano, ZPS Viadana, Portiolo, 
San Benedetto Po, Ostiglia.

Comune di marmirolo

GLI INTERvENTI A voLTA mANTovANA
E A PoZZoLo dI mARmIRoLo
Ci troviamo all’altezza del partitore di Pozzolo, snodo fondamentale 
del sistema idraulico del Mincio; da qui parte il canale scaricatore che, 
riversandosi più a valle nel canale diversivo di Mincio, by-passa la città 
di Mantova mettendola al sicuro dalle piene del fiume. In comune di 
Volta Mantovana, nella formazione boschiva racchiusa tra l’alveo del 
Mincio e lo scaricatore, sono stati eseguiti interventi di pulizia del sotto-
bosco e contenimento della robinia; contestualmente sono stati posti a 
dimora arbusti bacciferi (biancospino, sambuco, corniolo, sanguinello, 
frangola, nocciolo, prugnolo selvatico) per incrementare l’offerta tro-
fica, soprattutto a favore dell’avifauna. Sul margine meridionale del 
bosco si è altresì provveduto alla disostruzione e alla risagomatura di 
un canale di scolo da tempo in disuso. 
Sulla sponda opposta a Pozzolo, in comune di Marmirolo, lungo la 
pista ciclopedonale sono stati effettuati interventi di rimozione della 
vegetazione invasiva e di contenimento di specie indesiderate: nello 
spazio così creatosi tra la pista e il canale scaricatore è stato realizzato 
un rinfoltimento con specie arbustive e, sul lato opposto, è stato posto 
a dimora un breve filare di carpino bianco fastigiato (Carpinus betulus 
var. pyramidalis). 

Pozzolo: interventi di rimozione della vegetazione invasiva e rinfoltimento con 
specie arbustive

Volta Mantovana: interventi di pulizia del sottobosco, contenimento della robinia 
e impianto di arbusti bacciferi
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INTERvENTo IN ComUNE dI mEdoLE

28 TESSERE dI NATURA
“Tessere per la natura” è il maxi progetto finanziato da Fondazione Ca-
riplo sul bando Capitale Naturale finalizzato a ricostituire, potenziando-
la, la connettività dei corridoi della Rete Ecologica Regionale (RER) nel 
territorio mantovano. L’iniziativa prende il nome dall’insieme di opere 
che si concatenano in un nuovo mosaico ecologico, dal nord al sud 
della provincia. Con il Parco del Mincio nel ruolo di capofila, il proget-
to è costituito da 28 interventi a valenza ambientale e paesaggistica, 
realizzati in 21 comuni mantovani tra loro collegati dai corridoi fluviali 
dell’Oglio, del Mincio e del Po: le “tessere di natura”, appunto, consisto-
no in azioni di valorizzazione di habitat che hanno lo scopo di mitigare 
le alterazioni provocate dall’uomo o, in misura minore, dalla natura, per 
rendere questi luoghi nuovamente idonei al rifugio, all’alimentazione 
e alla riproduzione di peculiari specie di interesse conservazionistico. 
L’investimento complessivo è stato di poco più di un milione di euro, di 
cui 740mila finanziati da Fondazione Cariplo, 250mila assicurati da in-
terventi di AIPO (Agenzia Interregionale per il Fiume Po) e altri 100mila 
ripartiti fra i partner in quote di co-finanziamento. Hanno completato il 
partenariato la Provincia di Mantova, il CNR-IREA (Consiglio Nazionale 
delle Ricerche - Istituto per il Rilevamento Elettromagnetico dell’Am-
biente), il Comune di Mantova e tutti i comuni interessati dal progetto.

IL moNTE mEdoLANo
Oltre che per le vicende storiche di cui è stato protagonista e per la 
singolarità geomorfologica che rappresenta, il Monte Medolano riveste 
una particolare importanza sotto l’aspetto naturalistico. Sulla sua som-
mità, infatti, si adagia un prezioso lembo di prateria censita nell’Inven-
tario provinciale dei prati aridi, mentre le pendici sono ammantate da 
una cintura di bosco termofilo. La flora del prato arido annovera entità 
specifiche di particolare rilievo quali: Bothriochloa ischaemum, Chryso-
pogon gryllus, Eryngium campestrea, Euphorbia cyparissias, Orlaya 
grandiflora, Pimpinella saxifraga e Scabiosa columbaria. 
L’abbandono delle attività di sfalcio della prateria sommitale ha favo-
rito la progressiva colonizzazione da parte di specie arboree e arbu-
stive. Tale dinamica ha interessato oltre la metà delle superfici origi-
nariamente a prato mettendone a repentaglio la conservazione.

Prateria sommitale dopo gli interventi sulla vegetazione arborea e arbustiva

Comune di medole
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GLI INTERvENTI SUL moNTE mEdoLANo
L’intervento principale è consistito nel contenimento della vegetazione 
arborea e arbustiva insediatasi sul prato arido. Si è operato con due 
modalità in base al grado di colonizzazione: meccanica, nelle aree con 
colonizzazione più rada; manuale, nelle porzioni di margine, più fitte. 
L’azione di rimozione è stata preceduta dalla selezione e dal rilascio di 
alcuni esemplari appartenenti alle specie tipiche della stazione. 
Oltre agli interventi squisitamente conservazionistici, sono state esegui-
te opere finalizzate al miglioramento della fruizione come la riapertura 
del cono visivo sulla torre di Solferino, il ripristino della scalinata di ac-
cesso alla sommità del Monte e la posa del totem che state leggendo. 

Ricordatevi che qui è vietato:
l raccogliere o estirpare i fiori, anche a tutela delle orchidee selvatiche, 

specie protette;
l danneggiare i rami e la corteccia degli alberi;
l utilizzare mezzi fuoristrada a motore e biciclette;
l danneggiare prati, sentieri, arredi e segnali;

GEoGRAFIA dEGLI INTERvENTI
Le opere sono state realizzate:
M nell’Alto mantovano: Comuni di Castiglione delle Stiviere, Medo-

le, Casalmoro, Ponti sul Mincio, Monzambano, Volta Mantovana;
M nel Medio mantovano: Comuni di Marmirolo, Goito, Rodigo, Castel-

lucchio, Porto Mantovano, Mantova, Bagnolo San Vito;
M nel Basso mantovano: Comuni di Sustinente, Serravalle a Po, 

Pomponesco, Suzzara, Motteggiana, Ostiglia, Borgocarbonara e 
Sermide e Felonica.

Gli interventi ricadono in aree di elevato valore naturalistico: Par-
co Regionale del Mincio, Riserva Naturale Regionale/Zona Spe-
ciale di Conservazione (ZSC)/Zona di Protezione Speciale (ZPS) 
Isola Boschina, Riserva Naturale Regionale/ZSC/ZPS Isola Bosco-
ne, Riserva Naturale Regionale/ZSC/ZPS Garzaia di Pomponesco, 
Parco Locale di Interesse Sovracomunale (PLIS) del Moro, Sito di 
importanza Comunitaria (SIC) Complesso morenico di Castiglione 
delle Stiviere, PLIS del Monte Medolano, ZPS Viadana, Portiolo, 
San Benedetto Po, Ostiglia.

Siate rispettosi di questo luogo che è un patrimonio di natura da tutelare
l catturare, uccidere, danneggiare e disturbare la fauna minore;
l lasciare i cani liberi;
l abbandonare ogni tipo di rifiuti;
l accendere fuochi all’aperto (è anche pericoloso).
Ricordatevi che è buona educazione evitare rumori inutili e molesti (grida, 
fischi, musica ad alto volume).
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INTERvENTo IN ComUNE dI PoNTI SUL mINCIo

L’INTERVENTO
Ci troviamo in un’area perifluviale sulla sponda destra del Mincio ca-
ratterizzata dalla presenza di un’antica lanca tuttora in collegamento 
col fiume mediante una paratia. La lanca è contornata da una forma-
zione boscata antropogena, a valle si estende un’area a prato solca-
ta da un canale in disuso. 
L’intervento ha riguardato la riqualificazione della formazione bosca-
ta attraverso il contenimento localizzato di specie infestanti (rovi) e 
alloctone (robinia) e la successiva piantumazione di specie arbustive 
baccifere a frutto edule e latifoglie arboree (farnia, carpino bianco, 
acero campestre, olmo e ciliegio). 
Nella porzione di valle sono stati impiantati due filari a sviluppo nord-
sud che accompagnano il fiume fino all’antica lanca: nelle vicinanze 
del canale sono stati piantumati salici arborei (salice bianco e salice 
da vimini) e nell’area prativa esemplari di gelso. 
Alla luce del pregio naturalistico e dell’elevata fruizione del sito sono 
stati inoltre realizzati interventi di messa in sicurezza della paratia di 
attraversamento della lanca e, a monte, una passerella di osserva-
zione della fauna. 

oBIETTIvI
Gli interventi realizzati hanno valorizzato la complessità ecologica del 
sito e le potenzialità di connessione ecologica, nel contempo sono 
state create strutture e supporti per la fruizione libera e alla didattica.

Passerella di osservazione della fauna

 La tartaruga dalle orecchie rosse
La tartaruga dalle orecchie rosse è originaria degli Stati Uniti centrali e 
sud orientali, dal secondo dopoguerra è stata la testuggine palustre più 
diffusa nel mercato internazionale degli animali da compagnia. L’incauta 
gestione ne ha determinato la graduale diffusione in natura in varie parti 
del mondo. In Italia la prima segnalazione risale agli anni ’70 del seco-
lo scorso, in Molise, e oggi è ormai presente in quasi tutte le regioni e 
spesso naturalizzata. La crescente diffusione in natura e i conseguenti 
danni alla fauna autoctona (in particolare la competizione con la no-
stra preziosa testuggine di palude - Emys orbicularis), hanno portato nel 
2001 al divieto di importazione. Come si dice, però, “fatta la legge trovato 
l’inganno”: sul mercato degli animali da compagnia sono comparse le 
testuggini dalle orecchie gialle, già occasionalmente osservate in natura.

 Il gambero della Louisiana
Originario degli Stati Uniti, il gambero della Luisiana è stato introdotto 
in Italia a scopo alimentare nel 1987. L’inadeguatezza di molti stabi-
limenti di acquacoltura consentì la fuga di alcuni esemplari e la suc-
cessiva stabilizzazione di popolazioni riproduttive in habitat naturali. 
La prima popolazione riproduttiva documentata è stata individuata in 
Piemonte nel 1989. 
Il gambero delle Luisiana è oggi presente in numerosissimi stagni, 
laghi e corsi d’acqua in Italia e in Europa, dove è in costante espan-
sione anche a danno del nostro gambero d’acqua dolce (Austropota-
mobius pallipes italicus) che, viceversa, nel 2010 è stato classificato 
come specie a “a rischio di estinzione” dalla IUCN - International 
Union for Conservation of Nature. 
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LA FAUNA ALLOCTONA INVASIVA:
LA TARTARUGA dALLE oRECCHIE RoSSE 
E IL GAmBERo dELLA LoUISIANA
Una temibile minaccia per gli ambienti naturali è rappresentata dalle 
specie esotiche capaci di riprodursi e prive di competitori naturali, in 
grado di espandersi con grave danno per la fauna e la flora autocto-
ne. Il fenomeno è tanto più grave nel caso delle specie acquatiche, 
essendo i corsi d’acqua vere e proprie autostrade che ne amplificano 
a dismisura le potenzialità espansive. Tra di esse la più conosciuta 
è probabilmente la nutria (Myocastor coypus), ma ve ne sono altre 
meno note e ugualmente temibili: la tartaruga dalle orecchie rosse 
(Trachemys scripta elegans) e il gambero della Luisiana (Procamba-
rus clarkii).
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