
 
 

CONVENZIONE TRA PARCO DEL MINCIO ED IL SIG. FIORINI MASSIMO PER IL TAGLIO DEI MOLINIETI DI 
PROPRIETA’/GESTIONE DELL’ENTE ED UBICATI NELLE “VALLI DEL MINCIO” 

 
L’anno 2018, il giorno         del mese di novembre, presso la sede del Parco del Mincio, 
 

TRA 
 
L’Ente Parco Regionale del Mincio, con sede in Mantova, Piazza Porta Giulia n. 10/A – codice fiscale 93006600204 – 
rappresentato dal Direttore Dott.ssa Cinzia De Simone 
 

E 
 

Il Sig. Fiorini Massimo, legale rappresentante dell’Azienda agricola Fiorini Mario di Fiorini F.lli s.s. domiciliato a Porto 
Mantovano, Strada Soana 31, Frazione Soave (Codice Fiscale e Partita IVA 01500380207). 
 

PREMESSO CHE 
 

- La presente convenzione ha per oggetto il taglio e l’asportazione di biomassa, proveniente dai molinieti di 
proprietà/gestione del Parco del Mincio, che costituiscono habitat d’interesse comunitario inserito nella 
Riserva Naturale “Valli del Mincio”, oltre che nel SIC “Ansa e Valli del Mincio” e nella ZPS “Valli del Mincio”, 
perché tali operazioni colturali riducono il rischio d’interrimento della palude. 

- I molinieti di proprietà/gestione del Parco del Mincio, sono ubicati nel Comune di Porto Mantovano e si 
estendono su una superficie complessiva di Ha 47.70.90 (Fgl. 32 Part. 23 – Fgl. 39 Part. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 e 
20 - Fgl. 40 Part. 2).  

- Le modalità di taglio ed asportazione della biomassa sono contemplate nel Piano di gestione del SIC “Ansa e 
valli del Mincio” e della ZPS “Valli del Mincio”, approvato con Delibera dell’Assemblea Consortile N. 10 del 
16 marzo 2011 e costituiscono impegno nell’ambito dell’Operazione PSR 10.1.08 alla quale il Parco del 
Mincio ha aderito per la conservazione di canneti e molinieti.  

- In ottemperanza alle indicazioni dei bandi attuativi, l’Ente Parco è tenuto a predisporre annualmente un 
“Piano degli interventi” con evidenziate le superfici destinate al taglio ed all’asportazione della biomassa. 
Nel caso dei molinieti la superficie destinata al taglio ed all’asportazione della biomassa è pari a 2/3 di 
quella complessiva (Ha 31,80/anno). 

 
TUTTO CIO’ PREMESSO SI CONVIENE QUANTO SEGUE: 

 
Art. 1 

Le premesse sono parte integrante della presente convenzione. 
 

Art. 2 
Il Sig. Fiorini Massimo, in qualità di legale rappresentante dell’azienda agricola Fiorini Mario di Fiorini F.lli s.s., si 
impegna: 

- Ad effettuare lo sfalcio della biomassa, con l’obbligo di allontanare dal posto il materiale sfalciato. L’unico 
sfalcio annuale dovrà riguardare i 2/3 della superficie dei molinieti, rilasciando il restante terzo non sfalciato 
in modo da ottenere un’alternanza di aree sfalciate e aree indisturbate. Lo sfalcio deve avvenire 
tassativamente nel periodo 1° novembre – 28 febbraio e si ripeterà ogni anno fino al 28 febbraio 2022. 
L’area degli interventi è quella identificata nel “Piano annuale” predisposto dal Parco.  



- A comunicare al Parco la conclusione dei lavori compiuti annualmente, oppure l’impossibilità di compierli 
per il prolungarsi di condizioni atmosferiche avverse.  

- A ripristinare le capezzagne e l’accesso al fondo qualora i mezzi utilizzati per le operazioni insite negli 
interventi di taglio, asportazione e trasporto delle rotoballe provochino dissesti nei terreni attraversati. Tali 
interventi dovranno essere preventivamente comunicati e autorizzati dal Parco.   

 
Art. 3 

Le operazioni di taglio, raccolta e asportazione della biomassa dal campo, saranno effettuate a costo zero per il 
Parco. Se le avverse condizioni ambientali dovessero impedire il taglio e/o asportazione del materiale sfalciato, 
saranno riconosciute le spese del mancato raccolto – prendendo a riferimento un costo al quintale pari alla metà 
della paglia di frumento pressata (quotazioni della CCIA di Mantova) fino ad un importo massimo di Euro 1.466,66 
(somma già a disposizione del Sig. Fiorini per effetto della convenzione sottoscritta il 17 gennaio 2008).  
 

Art. 4 
Qualora il Parco dovesse richiedere interventi diversi dal taglio e dall’asportazione della biomassa, come ad esempio 
la pulizia di canali od il consolidamento delle sponde degli stessi, gli importi corrispondenti andranno scalati dalla 
somma disponibile di Euro 1.466,66 summenzionata. 
 

Art. 5 
La presente convenzione decorre dalla data della sottoscrizione della stessa e scadrà il 28 febbraio 2022.  
 

Art. 6 
Il Parco s’impegna a garantire all’Azienda l’assistenza tecnico-informativa di supporto alla realizzazione degli 
interventi di cui all’Art. 2, a trasmettere il “Piano annuale degli interventi” ed a riconoscere il mancato raccolto 
qualora la somma di Euro 1.466,66 non fosse più disponibile. Anche in questo caso il valore al quintale che sarà 
preso a riferimento è pari alla metà della paglia di frumento pressata (quotazioni della CCIA di Mantova). 
 

Art. 7 
Il rappresentante dell’Azienda, resta comunque l’unico soggetto responsabile dell’esecuzione dei lavori, del buon 
esito degli stessi e delle eventuali conseguenze per danni nei confronti di terzi e del patrimonio del Parco. 
 

Art. 8 
La mancata o insoddisfacente esecuzione degli interventi di cui all’Art. 2, ad insindacabile giudizio del Direttore del 
Parco e sentito il parere dei tecnici incaricati, saranno motivo di risoluzione della presente convenzione. 
 

Art. 9 
L’Azienda s’impegna a comunicare eventuali variazioni della propria ragione sociale, delle finalità statutarie o 
l’eventuale cessazione della propria attività, con un preavviso di almeno tre mesi. In caso di trasferimento parziale o 
totale dell’Azienda ad altro soggetto, quest’ultimo dovrà subentrare nell’impegno per la durata residua. 
 

Art. 10 
In caso di eventuali controversie sull’interpretazione della presente convenzione e sulle sue modalità esecutive sarà 
competente l’autorità giudiziaria del Foro di Mantova.  

 
Art. 11 

Le spese di registrazione della presente convenzione, in caso d’uso, sono poste a carico dell’Azienda agricola Fiorini 
Mario di Fiorini F.lli s.s. 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
              Il Direttore               Il legale rappresentante 
  Dott.ssa Cinzia De Simone                         Sig. Fiorini Massimo 


