
LE TORBIERE DI MARCARIA 

& 

I LAGHI DI MANTOVA



PARCO DEL MINCIO

Il Parco regionale del Mincio è un‘area naturale
protetta della Lombardia situato nella provincia di
Mantova. Interessa la valle del fiume Mincio, dal Lago
di Garda alla confluenza col Po.

Il Parco del Mincio fu istituito grazie alla legge
regionale n. 47 datata 8 settembre 1984.
Giuridicamente era un consorzio di Enti locali. Nel
regionale n. 47 datata 8 settembre 1984.
Giuridicamente era un consorzio di Enti locali. Nel
novembre 2011 lo statuto del Parco del Mincio è
stato emendato per adeguarlo alla legge regionale n.
12 del 4 agosto 2011 "Nuova organizzazione degli
enti gestori delle aree protette e modifiche alle leggi
regionali 86/83 e n. 16/07". Il consorzio si è
trasformato in ente pubblico con l’assemblea che ora
si chiama Comunità del Parco.



Il Parco ha un'estensione territoriale molto ampia, circa

16.000 ettari, tra cui spiccano la Riserva naturale Complesso

morenico di Castellaro Lagusello, la Riserva naturale Bosco

Fontana, la Riserva naturale Vallazza e la Riserva naturale

Valli del Mincio.

Spazia dalle colline moreniche alla pianura terrazzata, dalla

zona meandriforme a paleo alvei al complesso dei laghi di

Mantova.

Un'eccezionale varietà di situazioni, in cui si trovano anche

notevoli elementi architettonici ed artistici, tra cui il

Santuario di S. Maria delle Grazie, la palazzina di caccia

di Bosco Fontana e numerose ville dei tempi dei Gonzaga.

Il territorio del Parco è attraversato dalla pista ciclabile

Mantova-Peschiera, che si snoda per quasi 40 km, gran parte

dei quali in sede propria con tratti non asfaltati,

costeggiando il corso del fiume Mincio.



Con la convenzione di 

Ramsar, del 1971, viene 

sottoposto a tutela 

ambientale la zona dei 

laghi di Mantova.

Sulle rive del lago, sono 

presenti esemplari di salice 

arbustivo, bianco, pioppi, 

ciliegi selvatici e ontani 

neri, che però sono stati 

piantati.



Stando sul lago, si possono ammirare varie 

specie di uccelli come falchi pellegrini, gheppi, 

poiane, svassi maggiori, folaghe, gallinelle 

d’acqua, airone cenerino, airone bianco, airone 

rosso, cigni e germani reali.



Da circa trent’anni, con la presenza delle 

nutrie, siluri, gamberi rossi, le specie 

autoctone stanno diminuendo sempre più.



Sulle varie “isole” che si 

trovano nel lago, sono presenti 

felci, canne palustri e ortiche e 

volatili come garzaie e aironi 

con i relativi nidi.



In superficie, sull’acqua del lago, si notano 

sostanze organiche, provenienti dal 

degradamento del fondale.











LE TORBIERE

Le torbiere, sono 

situate nell’ultimo 

tratto dell’Oglio.



TORBIERA DI MARCARIA

La riserva naturale Torbiere di Marcaria è una 

piccola zona umida racchiusa entro un 

paleomeandro del fiume Oglio, cioè un 

vecchio tracciato fluviale abbandonato dal 

fiume e situato a poca distanza dallo stesso. fiume e situato a poca distanza dallo stesso. 

La riserva si estende quindi in una sorta di 

"catino" il cui limite è dato da una scarpata 

che raccorda la valle con le vicine superfici 

rialzate (livello fondamentale della pianura) 

con differenze altimetriche fino a 4-5 metri. 



Nella conca, naturalmente umida per la falda superf iciale molto 
prossima al piano di campagna, si sono sviluppate, fin da tempi 
remoti, distese di canneto e altre formazioni palust ri. Le condizioni 
asfittiche del suolo hanno impedito la decomposizion e dei residui 
vegetali, che si sono accumulati e che conferiscono  il caratteristico 
colore ai suoli, scuri perché molto ricchi di sosta nza organica. 



Questi depositi si estendono da un minimo di 3 ad u n massimo di 6 
metri di profondità e sono stati sfruttati in passa to per l'estrazione 
della torba, impiegata come combustibile. La presen za di piccoli bacini 
lacustri dai contorni regolari trae origine proprio  da questa passata 
attività.





La lanca di Marcaria, è stata creata, modificando 

l’andamento naturale del fiume, per permettere 

l’estrazione della torba.



Sulle rive delle torbiere, troviamo pioppi neri, 

farnie, salici bianchi, che sono stati piantati.











Alcuni esemplari che caratterizzano il luogo sono l’airone bianco, 

l’airone rosso, folaga, germano reale sgarza ciuffetta e vari 

palmipedi che possono variare a seconda della stagione come 

mestoloni, moriglioni, fischioni, alzavole, marzaiole, canapiglie e 

moretta tabaccata.



Il progetto di riqualificazione delle torbiere, ha 

portato il Parco Oglio sud, a immettere nelle 

torbiere acqua con maggiore quantità di 

ossigeno, garantendo così l’ambiente 

maggiormente salubre e ricco di pesci.
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