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OGGETTO: 
 
PROGETTO DI PEG 2011 N. 23015: VALORIZZAZIONE DEI PRATI ARIDI DELLE COLLINE 
MORENICHE. PRESA D'ATTO DEGLI ELABORATI COSTITUENTI L'INVENTARIO DEI PRATI 
ARIDI QUALE AGGIORNAMENTO AL QUADRO CONOSCITIVO DEL PTCP, COMPRENSIVO 
DELLA VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ CON IL PIANO STESSO. 
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Con la presente si informa della avvenuta redazione dell’Inventario dei prati aridi, in 
esecuzione del progetto di PEG n. 23015, dedicato alla Valorizzazione dei prati aridi delle 
colline moreniche, coordinato dall’Unità organizzativa Autorità ambientale e progetti del 
Settore Ambiente con la partecipazione dei servizi Assetto del Territorio, Produzioni 
Vegetali e Tipiche e Agriturismo, Progetti Speciali e Sviluppo e Turismo. 
 
L’inventario nasce dalla necessità di verificare e aggiornare gli approfonditi studi sulla 
vegetazione dei colli morenici, compiuti da Giorgio Grossi e Giorgio Persico e pubblicati 
dalla Provincia di Mantova alla fine degli anni ’80 nel volume "Carta della vegetazione 
naturale dei colli morenici mantovani" e descritto nel libro degli stessi autori "La 
vegetazione dei colli morenici del Garda" , recentemente ristampato; il progetto ha 
l'obiettivo di riqualificare e valorizzare le praterie aride ancora esistenti, che costituiscono 
formazioni vegetali tipiche di elevato valore naturalistico e paesaggistico, ad oggi non 
adeguatamente riconosciuto. 
 
L'attenzione di questo progetto è rivolta alle praterie aride in quanto rappresentative di 
habitat di notevole valore conservazionistico e paesaggistico, interessate da una ricca 
presenza di specie di Orchideaceae ed assimilabili all'Habitat 6210 della Direttiva Europea 
42/93 "Habitat". Questi ambienti sono soggetti, negli ultimi decenni, a trasformazioni 
operate dall'uomo e a processi evolutivi naturali, con conseguente elevato rischio di 
degrado e scomparsa. 
 
Il progetto, che è stato possibile realizzare senza risorse finanziarie aggiuntive, grazie ad 
una attività di stage post laurea e al lavoro dei dipendenti, ha comportato attività di studio 
mediante analisi della cartografia e fotointerpretazione, ricognizione sul campo di tutte le 
formazioni esistenti, con compilazione di schede descrittive, rilievi fotografici e produzione 
di cartografia su supporto GIS indicante le superfici e le vie d'accesso. 
 
L’inventario è costituito dai seguenti elaborati, depositati presso il Settore Ambiente: 
RELAZIONE 
1. Premessa 
2. Riferimenti normativi, disciplinari e pianificatori 
3. Caratteristiche e peculiarità naturalistiche e paesaggistiche 
4. Modalità di costruzione dell’inventario e risultati 
5. Recepimento nel PTCP 
6. Possibili sviluppi del progetto 
7. Bibliografia e sitografia consultata 
ALLEGATI 
A1. Schede descrittive delle unità vegetazionali censite relative ai prati aridi (n°134) 
A2. Cartografia degli ambiti oggetto d’indagine 
A3. Base informativa numerica dei prati aridi contenente i poligoni delle unità con 

associati i dati più rilevanti delle schede descrittive di ciascuna unità. 
A4. CD contenente il documento e le schede descrittive in formato PDF e la base 

informativa numerica in formato shapefile. 
A5. Progetto di PEG n. 23015 
 
Questo Inventario può essere assunto nel PTCP quale strumento di attuazione e gestione, 
predisposto dalla Provincia di Mantova, ai sensi dell’art. 5 degli Indirizzi Normativi del piano 
(IN), per l’aggiornamento, anche cartografico, del quadro conoscitivo del piano. In 
particolare l’aggiornamento riguarda i prati aridi quali aree a vegetazione naturale rilevante 
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(art. 21.2), riconosciute dal piano tra le emergenze vegetazionali (art. 21) di rilevanza 
paesaggistica provinciale. 
 
L’insieme dei documenti e dei dati costituenti l’Inventario si potrà pertanto configurare 
quale documento informativo di cui all’art. 5.3 degli IN del PTCP ed essere assunto quale 
allegato del quadro conoscitivi e ricognitivo, come nuovo Allegato C7 Repertorio dei beni 
fisico-naturali, aree a vegetazione naturale rilevante – prati aridi. Di conseguenza sarà 
oggetto di aggiornamento anche il corrispondente tema cartografico delle aree a 
vegetazione naturale rilevante, riportato sulle Tavole di piano, in particolare  sulla Tavola 1 
- Indicazioni paesaggistiche e ambientali (scala 1:25.000) e sulla Tavola 1a Sistema 
paesaggistico - valore fisico e naturale (scala 1:75.000). 
 
Con riferimento alle indicazioni normative di PTCP, lo schema procedurale da adottare 
per il recepimento del suddetto Inventario nel quadro conoscitivo del PTCP è il seguente: 
1. Presa d’atto degli elaborati costituenti l’inventario dei prati aridi, in applicazione al 
progetto di PEG n. 23015 (a cura del Settore Ambiente).  

2. Valutazione di compatibilità con il PTCP quale aggiornamento al quadro conoscitivo 
del piano (a cura del Settore Pianificazione Territoriale, Programmazione e Assetto 
del Territorio). 

3. Informativa di Giunta Provinciale per la presa d’atto degli elaborati costituenti 
l’inventario dei prati aridi, in applicazione al progetto di PEG n. 23015 e quale 
aggiornamento al quadro conoscitivo del PTCP, comprensivo della valutazione di 
compatibilità con il PTCP. 

4. Atto dirigenziale per l’approvazione degli elaborati e dei dati “Inventario dei prati aridi” 
quali aggiornamenti al quadro conoscitivo del PTCP, in particolare:  
a. Nuovo Allegato C7 Repertorio dei beni fisico-naturali, aree a vegetazione naturale 

rilevante – prati aridi. 
b. Aggiornamento tema informativo PTCP: aree a vegetazione naturale rilevante. 

5. Trasmissione della documentazione relativa all’inventario dei prati aridi ai Comuni 
interessati. 

 
 
 
 
 
 
  


