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VALORIZZAZIONE 
DEL TERRITORIO 

DEI PRATI STABILI 
DELLA VALLE DEL MINCIO

Il progetto INFOPRATI, finan-
ziato grazie al PSR Lombar-
dia 2014-2020 e promosso 
da Promocoop Lombardia, 
società di servizio di Confco-
operative Lombardia, si inse-
risce all’interno del progetto 
integrato d’area “Valorizza-
zione dei Prati stabili della 
Valle del Mincio” e ha lo spe-
cifico obiettivo di diffondere 
informazioni e buone prati-
che alle aziende agricole e alle 
cooperative del territorio per 
promuovere strumenti e mo-
dalità innovative per garanti-
re un’ottimale gestione delle 
risorse naturali da un lato e la 
valorizzazione delle produzio-
ni agroalimentari dall’altro.
 
Sono nello specifico previsti 2 
principali focus:

• supportare una maggior 
conoscenza delle carat-

teristiche del territorio 
e delle buone pratiche da 
implementare per pro-
muovere una miglior sal-
vaguardia delle risorse na-
turali, mettendo in luce il 
forte legame tra l’ambien-
te dei prati stabili e l’attivi-
tà agricola;

• valorizzare le filiere 
agroalimentari nel loro 
complesso, supportando 
l’adozione di sistemi in-
novativi che permettano 
da una parte uno stretto 
monitoraggio dei processi 
produttivi, e la valorizza-
zione dei prodotti e un’effi-
cace comunicazione verso 
i consumatori dall’altra: in 
sintesi, sistemi di tracciabi-
lità di filiera e strumenti di 
marketing territoriale.
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Il progetto si inserisce 
nell’area dei prati stabili 
della Valle del Mincio, in 
particolare nei comuni 
mantovani di Goito, Ro-
verbella, Marmirolo e Por-
to Mantovano. 

Cosa sono i prati stabili?
Si tratta di prati, caratte-
rizzati da specie erbacee 
spontanee, generalmente 
graminacee, che non ven-
gono mai avvicendati con 
altre colture, non avviene 
l’aratura o l’erpicatura, 
ma unicamente lo sfalcio 
e una eventuale concima-
zione naturale. Questa 
gestione permane per de-
cenni, secoli ed anche mil-

lenni. In questi ecosistemi 
esiste una stretta relazio-
ne fra l’allevamento delle 
vacche da latte e la per-
manenza dei prati stabili. 
Le vacche consumano i 
fieni dei prati e produco-
no le deiezioni che per-
mettono il ripristino degli 
elementi. Di conseguen-
za, una eventuale contra-
zione degli allevamenti 
comporterebbe anche la 
riduzione delle superfici 
a prato. Esiste quindi uno 
stretto connubio tra prati 
e zootecnia che va tutela-
to e salvaguardato. 

A tal fine è stata creata 

una specifica serie di pub-
blicazioni dal titolo “Prati 
stabili e Agricoltura” in 
cui vengono illustrate non 
solo le specifiche carat-
teristiche ambientali dei 
prati, ma anche le prati-
che agronomiche ottimali 
per una loro gestione, in 
connessione con le pro-
duzioni agro-zootecniche 
del territorio.
 
Parallelamente sono sta-
te create altre due serie 
di pubblicazioni dal titolo 
“Tracciabilità di filiera” e 
“Marketing territoriale” 
in cui vengono illustrati 
strumenti e condivise best 

practice sulle strategie 
di valorizzazione delle fi-
liere agroalimentari, con 
particolare riferimento 
al tema della tracciabili-
tà (blockchain) e al mar-
keting territoriale (ossia 
come conferire maggior 
valore ai prodotti grazie 
ad una più efficace co-
municazione verso i con-
sumatori affiancando alla 
promozione dei prodotti 
anche tutta una serie di 
informazioni sul territorio 
di origine).
Questa pubblicazione è il 
secondo numero della se-
rie “Prati stabili e Agricol-
tura”.
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BIODIVERSITÀ E PRATI STABILI

I prati stabili della Valle del Mincio sono un elemento tipico 
della pianura mantovana e rappresentano un paesaggio agrario 

ricco di biodiversità, sia vegetale sia animale, compresa anche la 
pedofauna. Questi ambienti non sono soggetti al disturbo, in-

tenso e periodico, costituito dall’aratura, quindi ospitano, solita-
mente, una diversità vegetale superiore rispetto ai seminativi. 

In questi prati, infatti, numerose specie perenni possono tro-
vare “fissa dimora” e, grazie ad alcuni peculiari tratti funzionali 
vegetativi possono riuscire a sopportare il periodico ed intenso 

disturbo costituito dallo sfalcio. Infatti l’aratura rappresenta un 
disturbo molto intenso, che modifica completamente l’habitat 

azzerando il contingente floristico che, per riprendere lo spazio 
che occupava, deve affidarsi ai semi o a propaguli vegetativi da 

cui ripartire

La biodiversità può essere definita come la ricchezza di vita sulla terra: i milioni 
di piante, animali e microrganismi, i geni che essi contengono e i complessi 
ecosistemi, che essi costituiscono nella biosfera. Questa varietà non si riferisce 
solo alla forma e alla struttura degli esseri viventi, ma include anche la diversità 
intesa come abbondanza, distribuzione e interazione tra le diverse componen-
ti del sistema. In altre parole, all’interno degli ecosistemi convivono ed intera-
giscono fra loro sia gli esseri viventi sia le componenti fisiche ed inorganiche, 
influenzandosi reciprocamente (ISPRA). 

Nel corso del tempo stiamo assistendo a una progressiva perdita di biodiversi-
tà, tale perdita rappresenta un problema su diversi livelli:

• Climatico: il ripristino degli ecosistemi mitiga il riscaldamento globale, men-
tre il danneggiamento degli stessi e del suolo lo accelerano.

• Economico: la natura fornisce risorse essenziali per le attività agricole e 
industriali.

• Sicurezza e protezione: la perdita di risorse naturali aumenta la vulnerabi-
lità alle catastrofi naturali.

• Sicurezza alimentare: piante e animali svolgono un ruolo fondamentale nel 
nostro sistema alimentare.

Biodiversità

Prati stabili
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La strategia sulla biodiversità, insieme alla strategia 
Farm to Fork, pubblicata contestualmente, prevede l’im-

pegno di invertire il declino degli insetti impollinatori. 
La Commissione propone che il 10% dei terreni agrico-
li sia destinato ad “elementi caratteristici del paesaggio 
con elevate diversità”, come ad esempio siepi o coltu-
re floreali, e che entro il 2030 l’impatto ambientale del 
settore agricolo sia ridotto in modo significativo. Inoltre 
la strategia sulla biodiversità fa propri gli obiettivi del-
la Farm to Fork, in particolare il raggiungimento entro il 
2030 del 25% dei terreni agricoli europei coltivati a bio-
logico e la riduzione del 50% dell’utilizzo e del rischio dei 

prodotti fitosanitari.

La nuova strategia sulla biodiversità per il 2030 è un piano a lungo termine, glo-
bale e sistemico per salvaguardare la natura e invertire la tendenza al degrado 
degli ecosistemi; essa costituisce uno dei pilastri del Green Deal europeo. 

La strategia, che si propone di riportare la biodiversità europea sulla via della 
ripresa entro il 2030, definisce nuovi impegni, misure, obiettivi e meccanismi 
di governance, fra cui: 

STRATEGIA UE  
SULLA BIODIVERSITÀ

• trasformare almeno il 30 % della superficie terrestre e 
dell’ambiente marino d’Europa in zone protette, gestite 
in modo efficace. Lo scopo è fare leva sui siti Natura 2000 
esistenti e integrarli con zone protette a livello nazionale, 
garantendo al contempo una protezione rigorosa delle 
aree particolarmente ricche di biodiversità e ad altissimo 
valore climatico; 

• ripristinare in tutta l’Ue gli ecosistemi degradati che ver-
sano in condizioni precarie e ridurre le pressioni sulla 
biodiversità. La strategia propone un piano UE di ripristino 
della natura di ampia portata, che comprende anche gli 
obiettivi fissati nell’altra strategia europea, la Farm to Fork;

• creare le condizioni per un cambiamento profondo, per 
migliorare la governance della biodiversità; si prevede la 
realizzazione di un centro di conoscenze sulla biodiversità 
e un partenariato per la biodiversità per sostenere una 
migliore attuazione della ricerca e dell’innovazione in ma-
teria a livello europeo.
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LA BIODIVERSITÀ  
FLORISTICA E ARBOREA  
nei prati stabili della Valle del Mincio
I prati stabili della Valle del Mincio, nel 
panorama agricolo della Pianura Pa-
dana, ricoprono un importante ruolo 
di hot spots di biodiversità floristica 
che si lega all’intero ecosistema; infat-
ti i prati forniscono cibo e rifugio per 
micromammiferi di diverse specie e 
questi, a loro volta, forniscono nutri-
mento per numerose specie di rapaci 
diurni e notturni. Un’analisi floristi-
ca, effettuata in alcuni prati stabili di 
aziende situate nel territorio dei quat-
tro Comuni coinvolti nel Progetto Inte-
grato d’Area (PIA) “Valorizzazione del 
territorio dei Prati Stabili della Valle de 
Mincio”, permette di evidenziare ap-

punto l’ampia biodiversità della flora 
in questo contesto. Nell’analisi sono 
state individuate 49 specie vegetali 
differenti, di cui solo 4 esotiche; quin-
di l’indice di naturalità della flora è pari 
all’92,84%. L’incidenza delle specie eu-
roasiatiche, cioè con distribuzione in 
Europa e parte dell’Asia occidentale, 
e paleotemperate, cioè presenti negli 
ambienti temperati del vecchio conti-
nente, è il dato di maggior interesse 
naturalistico poiché esso non si di-
scosta dai valori riscontrati nella flora 
di alcune aree caratterizzate da prati 
stabili in aree pedemontane e di pia-
nura dell’Emilia-Romagna e del Friuli 

Venezia-Giulia. Il significato di questa 
similitudine è di tipo biogeografico, 
infatti mette in evidenza come, in un 
contesto climatico simile (la Pianu-
ra Padana), la flora di ambienti simili 
risponda in maniera comparabile in 
analoghe condizioni gestionali. 
Bisogna sottolineare che la gestione 
colturale dei prati stabili da parte degli 
agricoltori è fondamentale per il man-
tenimento di questa biodiversità flo-
ristica, infatti molte delle specie pre-
senti si trovano unicamente in questi 
ambienti o, occasionalmente, lungo i 
fossi e i canali. Molte di queste specie 
sono tipiche degli ambienti la cui ve-

getazione è riconducibile alla classe 
fitosociologica Molinio-Arrhenathere-
tea all’interno della quale sono inclusi 
i prati sfalciati e concimati. Queste ti-
pologie prative esistono solo se ven-
gono gestite dalla mano dell’uomo 
che, procedendo allo sfalcio rego-
lare, determina un abbattimento di 
alcuni fattori di competizione, primo 
fra tutti l’occupazione dello spazio e 
l’accaparramento delle risorse di luce 
e trofiche da parte delle graminacee. 
Il primo sfalcio, operato tipicamente 
nel mese di maggio, consente ad al-
tre specie con ciclo tardo-primaverile 
o estivo, di svilupparsi senza il predo-
minio delle graminacee, che si svilup-
pano sfruttando più velocemente le 
risorse. L’intervento dell’uomo con-
sente quindi l’instaurarsi di una bio-
diversità più elevata che si mantiene 
solo se l’ambiente viene “controllato” 
costantemente. In assenza di un’a-
deguata gestione, questa vegetazio-
ne tenderebbe spontaneamente ad 
evolvere verso formazioni boschive, 
per il progressivo ingresso di alberi e 
arbusti.
Considerando la flora arborea, come 
siepi, filari e zone boscate, presente 
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nel paesaggio dei prati stabili, 
essa è un elemento di interes-
se, che incrementa la varietà di 
ambienti disponibili e la biodi-
versità di questo habitat. An-
dando nel dettaglio, di tutto il 
territorio comunale di Goito, 
Marmirolo, Roverbella e Porto 
Mantovano, è nell’area con i 
prati stabili dove si concentra-
no maggiormente gli elementi 
lineari e areali, che vanno a co-
stituire la rete agroforestale. 
Nel territorio oggetto del PIA 
sono stati individuati i seguenti 
elementi lineari: filari arborei, 
siepi arboreo-arbustive, siepi 
prevalentemente arbustive e 
vegetazione ripariale. In parti-
colare lo sviluppo lineare totale 
delle formazioni lineari nell’a-
rea di studio è pari a 623,7 
km; le siepi arboreo-arbustive 
sono risultate la tipologia pre-
valente, con 273 km, seguite 
dalle siepi arbustive (154,9 km) 
e dai filari (114,2 km). La den-
sità di siepi nell’intera area di 
studio è pari a 2.809 m/km². 
Per elementi areali si intendo-
no invece: i boschi di latifoglie 
a densità media e alta, le for-
mazioni ripariali e i cespuglieti 
e arbusteti; complessivamente 

sono presenti 9,2 ha di cespu-
glieti, 46,6 ha di boschi di latifo-
glie e 14,7 ha di boschi ripariali. 
Anche questi elementi vegetali 
svolgono un importante ruolo 
ecologico, non solo per la bio-
diversità vegetale ma anche 
per quella animale, per esem-
pio infatti i filari a capitozza, 
che sono presenti in questo 
territorio, grazie alla presenza 
di cavità e massa legnosa mor-
ta, determinano la formazione 
di microhabitat preziosi per 
funghi e invertebrati (compo-
nenti ecosistemiche tipicamen-
te molto impoverite negli agro-
ecosistemi moderni), i quali a 
loro volta rappresentano una 
fonte trofica preferenziale per 
molti vertebrati; inoltre posso-
no assumere anche la funzione 
di habitat riproduttivo e di rifu-
gio per molti uccelli e micro-
mammiferi. Un altro esempio 
sono le siepi arbustive e le sie-
pi medie, che contribuiscono 
ad arricchire l’agroecosistema 
di habitat alimentari e di rifu-
gio per la fauna selvatica, gra-
zie anche a una composizione 
specifica, ricca di specie con 
frutti carnosi.

Carta della Rete Agroforestale
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TECNICHE DI GESTIONE 
DEI PRATI STABILI 

 per favorire la biodiversità

Oltre alla normale tecnica colturale per la gestione dei prati stabili, che come 
abbiamo visto permette l’instaurarsi di un’abbondante biodiversità floristica, 
possono essere attuate anche altre buone pratiche colturali per favorire la 
biodiversità, sia animale che vegetale:

TEMPISTICA DELLO SFALCIO: l’attività di sfalcio può avere un impatto potenzial-
mente molto elevato sulla riproduzione delle specie di uccelli che nidificano a 
terra; in pianura quindi sarebbe opportuno effettuare il primo taglio dopo la se-
conda decade di maggio e lasciar passare almeno 40 giorno tra il primo e il se-
condo taglio. Una strategia volta a ridurre gli impatti dello sfalcio, senza compro-
mettere la redditività delle coltivazioni, può consistere nel tagliare porzioni, circa 
equivalenti, di prati con una differenza di due settimane, in modo da consentire 
la presenza di zone con erba alta (ricche di potenziali prede) e di zone con erba 
bassa (dove le prede sono facilmente catturabili).

TECNICA DI SFALCIO: la tecnica utilizzata per lo sfalcio ha una grande influenza 
sulla fauna. L’ideale è avanzare lentamente, in modo da consentire alla fauna 
di allontanarsi dall’area di sfalcio; risulta importante anche predisporre fasce di 
prato che non vengano falciate. Come già avviene nella tradizionale tecnica di 
gestione dei prati, è preferibile mantenere per alcuni giorni il materiale vegetale 
tagliato sul campo al fine di preservare l’entomofauna.

MANTENIMENTO DI AREE NON FALCIATE: sarebbe opportuno che lo svolgimento 
della pratica dello sfalcio venga attuata solo su parte della superficie prativa per 
tutta la stagione riproduttiva (1° marzo – 31 luglio), al fine di mantenere per tutto 
il periodo riproduttivo porzioni di prato non falciato, adatte ad ospitare una ricca 
entomofauna (ad es. Ortotteri, Coleotteri, Lepidotteri). Le aree che non vengono 
falciate sono preferibilmente localizzate nei pressi di arbusti e siepi. Dopo il 31 
luglio anche le aree non falciate potranno essere falciate, anche al fine di evitare 
la colonizzazione da parte di specie arboreo – arbustive. Ove possibile, tali aree 
dovranno essere lasciate non falciate fino al termine dell’inverno successivo, ed 
essere falciate a febbraio, così da permettere all’entomofauna e ad alcuni piccoli 
mammiferi terricoli di utilizzarle come aree di svernamento.
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CONCIMAZIONE: la concimazione dei prati favorisce la ricchezza floristica del 
sito nonché di invertebrati, purché non sia eccessiva. Si consiglia di mettere in 
pratica questi accorgimenti per tale operazione: utilizzare solo letame maturo; 
non utilizzare concimi di sintesi; non utilizzare fanghi e liquami; non creare punti 
di accumulo permanenti di letame sui prati

PEDOFAUNA

La pedofauna generalmente occupa i primi 20-30 cm di suolo e la lettiera so-
prastante; tale comunità svolge un ruolo primario nella decomposizione e 
trasformazione della sostanza organica, nei cicli di carbonio, azoto, fosforo e 
acqua, nel rilascio di elementi disponibili per piante e altri organismi (micronu-
trienti). La qualità biologica di un suolo rappresenta un indicatore della gestio-
ne sostenibile del territorio e può essere valutata in base alla biodiversità della 
pedofauna. 

MANTENIMENTO DI FASCE PRATIVE TEMPORANEAMENTE NON FALCIATE: fasce 
erbacee temporaneamente non falciate possono essere mantenute al margine 
tra prati stabili o campi coltivati da una parte e siepi, arbusti isolati, roveti o ar-
busteti dall’altra, al fine di incrementare la diversità floristica ed entomologica. 
Il principale beneficio per la biodiversità che deriva da tali fasce è rappresentato 
dal fatto di creare angoli non eccessivamente disturbati dalle attività dell’uo-
mo, ove possano completarsi i cicli biologici di numerose specie. Si consiglia di 
mantenere fasce prative non falciate larghe tra i 2 e i 6 metri, a lato dei prati, 
preferibilmente su entrambi i lati di siepi o arbusteti. I principali benefici che 
ne derivano sono: protezione delle radici di alberi e arbusti che compongono le 
siepi; barriera alla diffusione di specie arbustive dalla siepe verso la campagna; 
incremento delle popolazioni di insetti, che svolgono la funzione di impollinatori 
oppure di predatori di specie dannose per le coltivazioni.
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Un altro fattore determinante è rappresentato dal disturbo generato dall’at-
tività dell’uomo, soprattutto attraverso la gestione del suolo con le pratiche 
agricole, le quali esercitano un’interferenza che, se non attentamente monito-
rata e gestita, può compromettere la natura stessa del suolo portando in casi 
estremi a processi di desertificazione. Da un’analisi della pedofauna, effettuata 
in alcuni prati stabili nel territorio dei Comuni aderenti al PIA, si rileva la pre-
senza di un buon numero di forme biologiche; la maggior parte della comunità 
è rappresentata da Acari e Collemboli, essendo quest’ultimi i più differenziati 
nella catena del detrito. Dal punto di vista della pedofauna i prati stabili, in 
forza della modalità di gestione cui sono sottoposti, che non prevede l’aratura, 
presentano un livello di biodiversità che può essere considerato elevato.  Da 
notare che le periodiche attività di irrigazione dei prati sembrano impedire 
valori medi superiori di presenza di pedofauna, ma non limitano il potenziale 
complessivo, dunque il disturbo indotto non compromette la presenza stessa 
della comunità.

La distribuzione, la densità e la biodi-
versità della pedofauna sono determi-
nate da numerosi fattori che agiscono 
spesso in sinergia: temperatura, umidi-
tà, pH, tessitura, struttura del terreno, 
profondità, quantità di sostanza orga-
nica, copertura vegetale, fattori intrin-
seci alla specie

La distribuzione, la densità e la biodiversità della pedofauna sono determina-
te da numerosi fattori che agiscono spesso in sinergia: temperatura, umidità, 
pH, tessitura, struttura del terreno, profondità, quantità di sostanza organica, 
copertura vegetale, fattori intrinseci alla specie. 
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