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Un nuovo punto di osservazione  
per aironi, falchi e albanelle 
 
Sabato 29 ottobre si terrà l'inaugurazione del nuovo punto di osservazione nel sito di interesse 
comunitario di Mazolino - Tivoli. Interverranno Reanato Mazzuca e Andrea Morisi, 
rispettivamente sindaco e assessore all'ambiente del comune di Persiceto, Maria Resca del 
Wwf di Terred'acqua e Carla Zampighi del Consorzio di Bonifica Burana. Per l'occasione, 
oltre al taglio del nastro, si terrà anche una visita guidata alla nuova area attrezzata. 

 

Sabato 29 ottobre l'appuntamento è alle ore 11 nel parcheggio dell'incrocio tra via Carletto e via 
Grignani/Cirione. A seguire si terrà il taglio del nastro e la visita alla nuova area attrezzata. 
L'inaugurazione è promossa dal Comune di Persiceto, “Un futuro sostenibile” - Piano Azione 
Ambientale Regione Emilia Romagna e Wwf Terred'acqua in collaborazione con “Sustenia”. Per 
l'occasione interverranno Renato Mazzuca e Andrea Morisi, rispettivamente sindaco e assessore 
all'ambiente del comune di Persiceto, Maria Resca del Wwf di Terred'acqua e Carla Zampighi del 
Consorzio di Bonifica Burana.  
Le vasche di Tivoli-Manzolino sono ampi bacini d’acqua situati nelle campagne tra Persiceto e 
Castelfranco, in origine utilizzati come vasche di allevamento del pesce o per l’immagazzinamento 
dell’acqua. Sin dal 1880 la zona ha sempre avuto una grande vocazione per le attività legate all’acqua, 
che raggiunsero l'apice nel dopoguerra quando si affermò l’allevamento del pesce rosso. Dopo un 
boom del mercato raggiunto negli anni Settanta, oggi l'allevamento del pesce rosso si è notevolmente 
ridotto e rimangono in attività solo sette vasche. Le altre sono diventate un ideale rifugio per uccelli, 
testuggini palustri, rane, tritoni e insetti acquatici. Parte del sito è di proprietà del Comune che ha 
permesso di renderlo accessibile seguendo determinati percorsi di visita, attrezzati per un osservazione 
rispettosa della flora e della fauna presenti. I bacini sono suddivisi in vasche di Tivoli (di cui una parte a 
nord di via Grignani e una presso via Garzolè) e in vasche di Manzolino nel comune di Castelfranco 
Emilia (Modena). Le Vasche di Tivoli–Manzolino costituiscono quindi un importante sito per la 
conservazione di ambienti e specie animali e vegetali, tanto da essere entrate a far parte del sistema 
“Rete Natura 2000”, la rete ecologica europea del XXI secolo. Il luogo è stato infatti definito come Sic -
Sito di Importanza Comunitaria e come “Zona di protezione speciale”. Nel sito sono segnalati, soprattutto 
nel periodo migratorio e invernale, numerosi uccelli acquatici, tra cui almeno 15 specie di interesse 
comunitario, come l’airone rosso, la sterna comune, il falco di palude, il falco pescatore e l’albanella 
reale. Sono state poi segnalate presenze di un’aquila imperiale nel 1991 e di due aquile di mare nel 1994. 
Il progetto Rete Natura 2000 e l’impegno della locale sezione Wwf hanno l’obiettivo di preservare la 
biodiversità del territorio e al tempo stesso di valorizzare il patrimonio  
Per informazioni dettagliate: 051.6871051. 
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