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Massi erratici e piana alluvionale 

Località Monte 3 Galline, Scarnadore, Cavriana 



Il lavoro nasce dalla 

necessità di aggiornare lo 

studio compiuto alla fine 

degli anni 80 dai naturalisti 

mantovani Dr. G.Grossi e 

dr. G. Persico, i quali 

hanno censito per tutti i 

comuni della collina nella 

Provincia di Mantova, le 

aree interessate da bosco, 

zone umide, specchi 

d’acqua e prati in genere. 

Le superfici sono state 

riportate su carta tecnica 

regionale in scala 1:10000, 

e pubblicate in 4 tavole. 

DATI E MATERIALE DI PARTENZA 

Inachis io 



PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE 

Il PTCP include tutto il comprensorio collinare nel 

Primo Livello della Rete Verde Provinciale, per la 

cui attuazione si prevedono programmi e progetti 

specifici da realizzarsi in collaborazione con i 

Comuni ed altri soggetti. 

Il PTCP inoltre fornisce 

indirizzi ai Comuni che, nei 

loro atti di pianificazione 

sono tenuti a individuare gli 

elementi di naturalità a scala 

di maggiore dettaglio, e a 

definire norme per la 

conservazione dell’integrità 

del paesaggio. 



INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

Tutti i poligoni considerati si trovano all’interno di aree soggette a 

vincolo paesaggistico, in base al D.Lgs 42/2004. Sebbene il territorio 

delle colline sia sottoposto a questi provvedimenti di tutela, si è 

assistito in questi anni alla trasformazione ed alla perdita di questi 

rilevanti elementi di naturalità e rilevanza paesaggistica. 

La quasi totalità delle superfici censite si trova inclusa nella Rete 

Ecologica Regionale (prevalentemente inquadrati negli elementi di 

primo e secondo livello, e solo alcuni nel Corridoio Regionale 

Primario a bassa o moderata antropizzazione; d.g.r. 8/6447), sei 

ricadono all’interno del Sito di Interesse Comunitario di Castellaro 

Lagusello, e altri all’interno del Parco del Mincio. 

Aster amellus 



LA RER PER LE COLLINE MORENICHE 



ORIGINE E STADIO EVOLUTIVO 

I prati aridi erano notevolmente più estesi tra il XIX secolo ed i primi anni del XX, 

e probabilmente soggetti ad utilizzo come pascolo o prato magro; hanno 

attraversato una fase di abbandono specialmente dopo la II Guerra Mondiale, in 

conseguenza allo sviluppo dell’agricoltura nella pianura alluvionale. 

Non si tratta di habitat che hanno raggiunto il proprio equilibrio evolutivo 

(climax), ma di una fase transitoria che tende ad evolversi verso formazioni 

arbustive ed arboree. Le modalità e i tempi di questa successione dipendono 

dalle specie vegetali presenti, dalla gestione e da numerose variabili 

ambientali. 

Allium sphaerocephalon 

Dianthus carthusianorum 



INTRODUZIONE ALL’HABITAT 

I prati aridi dell’Alto Mantovano sono formazioni erbacee dominate da graminacee 

emicriptofitiche, che occupano generalmente i versanti più assolati delle colline 

moreniche, mentre sul lato Nord delle medesime si trovano solitamente boschi di 

roverella e carpino nero. La flora tipica è estremamente specializzata, e costituita 

da individui adattati a condizioni di scarsa disponibilità idrica, e suoli poveri quali i 

calcari delle morene. 

Tutte le formazioni censite sulla collina, 

in questo lavoro, sono state considerate 

omologhe ai prati aridi che si trovano 

all’interno del Complesso Morenico di 

Castellaro Lagusello (SIC IT20B0012), 

e dunque inquadrate, nell’ambito della 

direttiva UE 42/93 come Habitat 6210 

(Formazioni erbose secche seminaturali 

su substrato calcareo). 

Artemisieto, Artemisia alba 



 

VALORE NATURALE E PAESAGGISTICO 

 

I prati aridi sono ambienti importanti per il loro 

valore naturalistico, ecologico e paesaggistico. 

In particolare sono habitat dove crescono 

diverse specie di orchidee, come specificato 

nella documentazione consultata e testimoniato 

dagli avvistamenti di fotografi e naturalisti 

frequentatori delle colline moreniche. 

La biodiversità entomologica è 

notevole, e apprezzabile anche dai 

non esperti per quanto concerne i 

lepidotteri.  
Ophrys fuciflora 

Orchis papilionacea 

Aricia agestis su Scilla autumnalis 



DIGITALIZZAZIONE DELLE CARTE 

Le sole aree di prato sono 

state digitalizzate per mezzo 

di software GIS (Arcview) 

ottenendo un database di 

poligoni rappresentativi della 

superficie che fino a 30 anni 

fa era ancora occupata da 

prati. 

Ononis spinosa 



Ultimata la digitalizzazione è stata compiuta la foto-interpretazione, 

associando a ciascun poligono una stima dello stato attuale dell’area, sulla 

base delle informazioni deducibili dalle foto aeree (es. prato ancora presente, 

evoluto a bosco, messo a coltura, ecc.). 

Il sistema di dati 

ambientali è stato 

costruito utilizzando 

come supporto le 

ortofoto del 2008.  

FOTO-INTERPRETAZIONE 

Papilio machaon su Artemisia campestris 



Successivamente sono stati realizzati dei 

sopralluoghi per smentire/confermare le 

stime prodotte con la foto-interpretazione, 

e naturalmente rendere maggiormente 

esaustive le informazioni associate a 

ciascun poligono del database.  

SOPRALLUOGHI IN CAMPO 

Località Monte 3 Galline, Scarnadore, Cavriana 



A questo scopo è 

stata elaborata una 

scheda ad hoc, da 

compilare nel corso 

dei sopralluoghi, per 

la raccolta delle 

informazioni e dei 

dati necessari al 

censimento. 

La scheda considera sia 

dati tecnico-generici che 

infomazioni floristiche 

ottenute consultando la  

letteratura in materia di 

praterie aride, in prima 

istanza le pubblicazioni 

degli stessi Grossi e 

Persico e l’Atlante dei 

SIC della Regione. 

Ciascuna scheda rappresenta una 

sorta di Carta d’Identità per i prati 

aridi superstiti, poiché ne elenca le 

informazioni salienti necessarie. 

SCHEDA DI RILEVAMENTO 



Eryngium amethystinum 

Appostamento fisso di caccia 

Abbandono post-colturale 

SCHEDA DI RILEVAMENTO 

La scheda è stata compilata per: 

 

► tutti i rilievi in cui il prato arido 

era ancora presente 

► gli habitat compromessi oppure 

modificati da fattori di degrado, 

ma potenzialmente recuperabili 

tramite una corretta gestione 



PERCORSI DI ACCESSO 

Per i poligoni dotati di scheda, è stato messo in evidenza il 

percorso di accesso all’area, talvolta non di semplice reperimento, 

per facilitare le operazioni in sopralluoghi successivi.  

Aster linosyris 



Per i rilievi caratterizzati dalla 

scomparsa del prato, è stata 

semplicemente indicata l’attuale 

destinazione d’uso dell’area (es. 

vigneto, deposito di inerti, uliveto, 

evoluto a bosco, coltivato, …), e 

non è stata compilata la scheda. 

PRATI SCOMPARSI 

È stato così elaborato lo spettro di 

situazioni che rispetto all’ultimo 

censimento hanno soppiantato 

parte dei prati aridi. 

Colchicum autumnale 



STATISTICA RELATIVA DELLE SUPERFICI 

Polyommatus sp. su Aster amellus 

Il calcolo delle aree dei poligoni 

ha manifestato che negli ultimi 

30 anni la superficie stimata di 

prati aridi persa è attorno al 

60%. 

RAFFRONTO TRA 

LA SITUAZIONE 

DESCRITTA A FINE 

ANNI ’80 E QUELLA 

ODIERNA  A SCALA 

PROVINCIALE 

PROVINCIA

Coltivato; 11,63

Deposito inerti; 0,31

Giardino; 2,85

Post colturale; 1,12

Robinieto; 0,93

SIC Castellaro; 1,22

Prati aridi; 40,22

Bosco; 19,92

Arbusteto; 0,11
Atro utilizzo; 3,17

Coltivazione legno; 

1,09

Allevamento; 1,57
Altra formazione; 

5,57

Ac chiuso; 3,07

Uliveto; 3,22

Vigneto; 3,99



SOLFERINO

Prati aridi; 44,31

Robinieto; 2,18

Coltivato; 14,70

Bosco; 15,37

Vigneto; 2,82

Allevamento; 1,56
Atro utilizzo; 16,94

Ac chiuso; 2,13

PONTI

Prati aridi; 45,34

Uliveto; 0,95

Post colturale; 1,86

Coltivato; 23,98

Vigneto; 0,39

Altra formazione; 

14,55

Bosco; 12,26

Allevamento; 0,66

CASTIGLIONE

Giardino; 2,56

Coltivato; 4,55

Bosco; 21,52

Post colturale; 1,55

Altra formazione; 

3,54

Atro utilizzo; 6,07

Ac chiuso; 12,41

Prati aridi; 46,08

Uliveto; 1,73

RAFFRONTO TRA LA 

SITUAZIONE DESCRITTA A 

FINE ANNI ’80 E QUELLA 

ODIERNA  A SCALA 

COMUNALE 

Rispetto al passato, in media la 

superficie stimata occupata da 

prati aridi è circa il 40% di quella 

stimata a fine anni ’80. 

Ononis natrix 



VOLTA

Prati aridi; 37,14Coltivato; 5,73

Coltivazione legno; 

1,92

Bosco; 28,44

Post colturale; 2,09

Altra formazione; 

16,41

Arbusteto; 0,41

Ac chiuso; 0,73

Robinieto; 0,04
Uliveto; 3,20

Vigneto; 3,89

MONZAMBANO
Vigneto; 4,04

Uliveto; 4,61
SIC Castellaro; 1,37

Robinieto; 2,22

Ac chiuso; 2,72

Bosco; 11,15 Atro utilizzo; 1,66

Post colturale; 1,55

Coltivato; 20,80

Deposito inerti; 2,13

Giardino; 6,00 Prati aridi; 41,75

CAVRIANA

Giardino; 5,55

Robinieto; 1,45

SIC Castellaro; 3,79

Uliveto; 5,60

Vigneto; 8,75

Prati aridi; 33,40

Coltivazione legno; 

2,68
Bosco; 22,38

Arbusteto; 0,13

Coltivato; 9,84

Altra formazione; 

0,61

Atro utilizzo; 0,76

Allevamento; 5,05

Varia invece nei diversi comuni 

la destinazione d’uso attuale delle 

superfici.  

Ophrys apifera 

Anacamptis pyramidalis 



STATISTICA ASSOLUTA DELLE SUPERFICI 

Sup. Tot. pre. 

(m2) 

Sup. Prato att. 

(m2) 

Sup. Trasform. 

(m2) 

N° Prati 

(m2) 

Castiglione D/S 328154,05 151214,14 176939,91 30 

Cavriana 467973,47 156309,90 311663,57 26 

Medole 4470,33 4470,33 0 1 

Monzambano 257513,59 107515,57 149998,02 29 

Ponti S/M 189629,73 85984,19 103645,54 15 

Solferino 162978,90 72214,65 90764,25 14 

Volta M 336127,31 124822,41 211304,9 25 

Totale su Provincia 1746847,38 702531,19 1044316,19 140 



CAUSE DI DEGRADO /1 - interventi irreversibili 

Si differenziano tra  

-interventi che modificano radicalmente e in maniera irreversibile 

l’habitat; 

- interventi che determinano una degenerazione progressiva. 

La prima tipologia include: 

 

► l’inserimento di coltivazioni in 

qualsiasi forma (vigneto, uliveto, 

arboricoltura, frutteti, mais e altre) 

► i movimenti terra, che siano o meno 

connessi ad attività agricole 

► il deposito di inerti, come i materiali 

d’escavazione 

► l’irrigazione intensiva abbinata alla 

conversione in giardino 
Monte Alto, Solferino 



CAUSE DI DEGRADO /2 - degenerazioni progressive 

Nella seconda tipologia: 

 

► allestimento di appostamenti di caccia fissi (irrigazione, impiego di diserbanti, 

impianto di specie esotiche, costruzione di capanni/baracche, abbandono di 

cartucce esplose)  

► l’ingresso e la colonizzazione da parte di specie alloctone ed infestanti (es. 

Robinia pseudoacacia, Ailanthus altissima, Erigeron canadensis) 

► alcune attività agricole ai margini del prato, in particolare l’irrigazione, la quale 

indirettamente modifica la disponibilità idrica dei suoli adiacenti. 

► l’introduzione di specie estranee all’habitat: esotiche, ornamentali, legate 

all’uccellagione (es. Ligustrum lucidum, Pyracantha coccinea) 

► il deposito di rottami, attrezzi, mezzi, rifiuti 

► attività di ciclocross (moto e biciclette) e transito di automezzi 

► attività di camping (accensione fuochi, deposito di rifiuti) 

► pascolo intensivo, specialmente di capre 

NB. In alcuni casi l’abbandono per lunghi periodi tempo delle coltivazioni di cui al 

primo punto della slide precedente, può portare a una lenta ri-colonizzazione da 

parte delle specie tipiche del prato arido. 



Ciclocross 

Colonizzazione di Robinia 

Ingresso di Erigeron 

Deposito materiali 

Decapitazione del profilo 

Appostamento di caccia 



Ingresso di robinie Deposito di rottami 

Traliccio dell’alta tensione 

Invasione di arbusti 

Coltivazione, rottura del cotico erboso e conseguente erosione 



CARATTERI FAVOREVOLI 

► difficile accesso, che rende l’ambiente isolato e inappetibile per qualsiasi tipo 

di attività 

► elevata inclinazione del versante, che scoraggia l’uso agricolo 

► maggiore quota e distanza dalle coltivazioni e dalle strade, che riducono la 

probabilità di invasione da parte di infestanti 

► i prati inclusi in proprietà di agriturismo spesso vengono sfalciati dai 

proprietari, almeno occasionalmente, e possono essere interessanti per 

un’eventuale gestione eco-turistica 

Sono stati individuati alcuni 

elementi che hanno favorito 

la conservazione dei prati 

aridi meglio conservati 

Allium cirrhosum 



PROSPETTIVE 

► pianificazione territoriale di scala provinciale e comunale;  

► sensibilizzazione del pubblico, divulgazione e coinvolgimento associazioni, 

operatori culturali, scuole, Comuni; 

► valorizzazione paesaggistica ed eco-turistica; 

► impostazione di interventi di gestione attiva, rivolti alla conservazione degli 

ambienti censiti, in partenariato con i soggetti e le realtà locali 

 

Le informazioni e i dati raccolti attraverso questo censimento offrono un 

quadro conoscitivo più ampio e dettagliato delle risorse naturalistiche, e 

possono essere impiegati in diversi ambiti della gestione del territorio: 


