
  

BIOTOPO TAIO DI NOMI

Gestore: Provincia Autonoma di Trento - Servizio Parchi 
e Foreste Demaniali

Tipologia: palude
Nome locale: Taio

Comune: Nomi e Volano
Comprensorio: C.10 - Vallagarina

Quota media s.l.m.: m 175
Superficie: 4,5 ha circa

Provvedimento istitutivo: delib. Giunta Prov. 06.10.1989, 
n. 11599



  

IL BIOTOPO

Questa zona è diventata area protetta perché qui 
ci sono habitat e specie animali presenti nelle liste 

della direttiva habitat e uccelli.
Per questo il biotopo è contemporaneamente 

S.I.C. e Z.P.S.



  

HABITAT di interesse comunitario: 
3150 Laghi eutrofici naturali con vegetazione del 
Magnopotamion o Hydrocharition 

3260 Fiumi delle pianure e montani con 
vegetazione del Ranunculion fluitantis e 
Callitricho-Batrachion

6430 Bordure planiziali, montane e alpine di 
megaforbie igrofile

91E0 Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e 
Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion 
incanae, Salicion albae) - habitat prioritario

http://www.areeprotette.provincia.tn.it/natura2000/habitat/3150.html
http://www.areeprotette.provincia.tn.it/natura2000/habitat/3260.html
http://www.areeprotette.provincia.tn.it/natura2000/habitat/6430.html
http://www.areeprotette.provincia.tn.it/natura2000/habitat/91E0.html


  

SPECIE di interesse comunitario

insetti Cerambyx cerdo (cerambice delle 
querce)

pesci Cobitis taenia (cobite comune)

Sabanejevia larvata (cobite 
mascherato)

uccelli Alcedo atthis (martin pescatore)

Ardea purpurea (airone rosso)

Caprimulgus europaeus (succiacapre)

Circus aeruginosus (falco di palude)

Ixobrychus minutus (tarabusino)

Lanius collurio (averla piccola)

Milvus migrans (nibbio bruno)



  

ASPETTO
Caratterizzato da un canneto ai bordi del quale 
crescono la mestola (Alisma plantago-aquatica), 
la tifa (Typha latifolia) e la calta palustre (Caltha 
palustris), una bella Ranunculacea igrofila che al 
Taio ha la sua unica stazione di presenza per 
l'intera Vallagarina. 

Nei "nuovi" specchi d'acqua, recentemente 
costituiti nell'ambito del progetto di ripristino che 
interessa questo Biotopo, si sta inoltre 
sviluppando una ricca e interessante 
vegetazione sommersa e galleggiante.

http://www.areeprotette.provincia.tn.it/riserve-naturali/schede/piante/Alisma_plantago-aquatica.html
http://www.areeprotette.provincia.tn.it/riserve-naturali/schede/piante/Typha_latifolia.html
http://www.areeprotette.provincia.tn.it/riserve-naturali/schede/piante/Caltha_palustris.html


  

STORIA

Il Taio è ciò che ora rimane 
di un antico meandro (con il 
termine di meandri si 
indicano le curve formate dai 
fiumi quando si trovano a 
percorrere territori 
pianeggianti o comunque a 
bassa pendenza) del fiume 
Adige il quale tra Calliano e 
Volano, in Vallagarina, 
formava un’ampia curva 
verso oriente. La rettifica 
ottocentesca del corso del 
fiume ha comportato il 
“taglio” del meandro e la sua 
trasformazione in un canale 
di drenaggio per i coltivi 
ottenuti dalla bonifica. 



  

PROGETTO NEMOS

progetto LIFE, cofinanziato dall’Unione Europea, denominato NEMOS – 
Riqualificazione Ambienti Umidi Alpini, che ha realizzato interventi di 
riqualificazione ambientale durante il trienno 2002-2004 in sette diversi biotopi di 
interesse provinciale localizzati nei fondovalle.
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