
 

 

  Deliberazione n.   109 

  del 27/11/2017 

 
 

COPIA 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE 
Seduta del 27/11/2017 

 

 

 

 

OGGETTO: RINNOVO  DELLA  CONVENZIONE  TRA IL PARCO DEL MINCIO ED IL SIG. FIORINI 

MASSIMO PER L’ASPORTAZIONE DELLA BIOMASSA DEI MOLINIETI IN PROPRIETA’ ED IN 

GESTIONE DEL PARCO DEL MINCIO NEL COMUNE DI PORTO MANTOVANO 

 

 

 

 

 

L’anno  duemiladiciassette, addì  ventisette, del mese di  novembre, alle ore 17 e minuti  00,  presso 

la sala delle adunanze previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dall’art.15 del vigente 

Statuto dell’Ente Parco Regionale del Mincio sono stati convocati i  Rappresentanti  del  Consiglio  

di  Gestione, nelle persone dei Signori: 

 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 

dott. Maurizio Pellizzer  Presidente   X  

Braganza Paolo  Consigliere   X  

Piazza Andrea  Consigliere   X  

Stanghellini Paolo  Consigliere   X  

 

 

Assistono alla adunanza il Direttore/Segretario dell’Ente dott.ssa Cinzia De Simone, con funzione 

tecnico - consultiva  e i titolari di Posizioni organizzative arch. Bruno Agosti, dott.ssa Mariacristina 

Virgili e Gloria De Vincenzi.  

 

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione 

l'argomento sopra indicato. 

 



 

 

PARCO REGIONALE DEL MINCIO 

 

IL CONSIGLIO DI GESTIONE 

 

PREMESSO che: 

 nell’ambito del Progetto Cariplo “Da agenda 21 ad Azione 21 – progetto di riqualificazione 

integrata e partecipata del fiume Mincio”, lo sfalcio dei canneti e dei cariceti/molinieti è stato 

inserito tra gli interventi necessari per conservare la biodiversità e per favorire la 

fitodepurazione delle acque che transitano nella zona umida (Azioni pilota); 

 nel 2007, l’esigenza di attuare lo sfalcio della biomassa nell’ambito delle misure agroambientali 

(cariceto/molinieto) e delle azioni pilota di “Agenda 21” (canneto), ha spinto il Parco del 

Mincio a richiedere nove preventivi, inviati ai soggetti considerati in grado di compiere le 

operazioni colturali di cui stiamo trattando; 

 la scelta di affidare il taglio e l’asportazione della biomassa nell’area contraddistinta dal 

mappale n. 2, Foglio 40 di Porto Mantovano (cariceto/molinieto) è caduta sull’Azienda 

Agricola Fiorini Mario di F.lli Fiorini s.s. (Delib. n. 119 – 18 dicembre 2007, rettificata con Delib. n. 5 

del 15/01/2008; 

 con Deliberazione n. 119 del 20/12/2011 la convenzione tra Parco del Mincio e Fiorini Massimo - 

per il taglio e l’asportazione della biomassa dal molinieto di Ha 11.02.50 (Foglio 40 mappale 2 

del Comune di Porto Mantovano) – è stata prorogata fino al 28 febbraio 2017. 

ATTESO che: 

 la convenzione stipulata il 17 gennaio 2008, tra il Parco del Mincio e l’Azienda Agricola Fiorini 

Mario di F.lli Fiorini s.s., prevedeva un costo zero per gli interventi sul cariceto ed Euro 5.280,00 

per tre anni di interventi sul canneto. Le convenzioni di cui sopra sono scadute rispettivamente 

il 28 febbraio 2010, per quanto riguarda il taglio del canneto, ed il 28 febbraio 2011 per quanto 

riguarda il taglio del cariceto; 

 la stessa convenzione prevedeva, altresì, la restituzione di Euro 1.466,66 l’anno qualora si 

verificasse l’impossibilità di compiere i lavori previsti nel canneto; 

 rispetto ai tre anni di taglio del canneto, nel 2009 non è stato possibile compiere le operazioni 

previste, per il verificarsi di eventi alluvionali provocati dall’Osone, che hanno impedito di 

entrare con i mezzi meccanici sull’appezzamento destinato agli interventi. Oltre a questo, 

l’Azienda Agricola Monte Perego non si è mostrata disponibile a prorogare di un anno gli 

effetti della convenzione scaduta nel 2010; 

 nel 2012 la somma residua di Euro 1.466,66 ha consentito di prorogare la convenzione con 

l’Azienda Agricola Fiorini Mario di F.lli Fiorini s.s. (25 gennaio 2012 – 28 febbraio 2017) utilizzando 

tale importo per compensare l’eventuale mancato raccolto della biomassa provocato da 

avversità climatiche. 

PRESO ATTO che: 

 a partire dal 2016 il Parco del Mincio aderisce al “Programma di sviluppo rurale 2014/2020” con 

la richiesta di contributi nell’ambito dell’Operazione 10.1.08 relativa alla salvaguardia di 

canneti, cariceti, molinieti; 

 in data 20 ottobre 2017 (Prot. n. 3339/6.2) l’Ente gestore ha predisposto il “Piano annuale 2017 - 

da attuarsi nel 2017-2018 – relativo agli impegni previsti dall’Operazione 10.1.08 (Salvaguardia 

di canneti e molinieti), nell’ambito della Misura 10 PSR 2014-2020”. Nel Piano si precisa che la 

superficie complessiva dei molinieti è di Ha 47.70.90 ubicati nel Comune di Porto Mantovano 

(Fgl. 32 Part. 23 -  Fgl 39 Part. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 e 20 - Fgl. 40 Part. 2). 

 



 

 

PRECISATO che: 

 dal punto di vista quantitativo, un ettaro di molinieto produce una media di 5 rotoballe del 

peso di circa 4,5 q.li l’una. Considerando che gli ettari destinati al taglio sono 32.16.21 (2/3 

della superficie complessiva), nel 2017/2018 si produrranno circa 724 Q.li (5x4,5x32,16) di 

biomassa; 

 utilizzata come lettiera per i bovini, la biomassa proveniente dal taglio del molinieto non è 

quotata dalla Camera di Commercio di Mantova, ma potrebbe avere un valore 

corrispondente alla metà della paglia di frumento pressata; 

 a titolo puramente indicativo, si fa presente che il 2/11/2017 la paglia di frumento pressata in 

cascina è stata quotata dalla Camera di Commercio di Mantova Euro 3,95/Q.le.  

RILEVATO che: 

 in base all’attuale impostazione del rapporto di collaborazione tra Parco e Azienda Agricola 

F.lli Fiorini s.s., i costi per il taglio, la raccolta e l’asportazione della biomassa sono parzialmente 

compensati dall’utilizzo del prodotto come lettiera per i bovini; 

 la concentrazione di precipitazioni particolarmente abbondanti possono, però, impedire la 

raccolta e l’asportazione della biomassa entro la data di chiusura delle operazioni colturali (28 

febbraio), determinando, di fatto, il mancato rientro delle spese sostenute per i lavori fino a 

quel momento compiuti; 

 per far fronte a situazioni del genere è necessario prevedere una somma per riconoscere le 

spese sostenute e non compensate dalla raccolta della biomassa; 

 la somma da utilizzare per tali evenienze è di Euro 1.466,66, già a disposizione dell’Azienda 

Agricola F.lli Fiorini s.s. in base alla convenzione con il Parco sottoscritta il il 17 gennaio 2008.  

CONSIDERATO che: 

 il taglio e l’asportazione della biomassa, per favorire la sommersione dei canneti, fanno parte 

degli interventi volti a ridurre il rischio d’interrimento della palude, utili per esaltare la funzione 

filtro della vegetazione igrofila.; 

 il Sig. Fiorini Massimo ha espresso la propria disponibilità per procedere al taglio e 

all’asportazione della biomassa proveniente dai molinieti ubicati nel Comune di Porto 

Mantovano, che hanno una superficie complessiva di Ha 47.70.90 (Fgl. 40 Part. 2 – Fgl 39 Part. 

20 – Fgl 39 Part. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11). Ogni anno il taglio e l’asportazione della biomassa dovrà 

riguardare circa 2/3 della superficie complessiva (Ha 31,80); 

 tali interventi, peraltro, sono previsti dal Piano di gestione del SIC “Ansa e Valli del Mincio” e 

della ZPS “Valli del Mincio” (approvato con Delibera di Assemblea Consortile 16/03/2011 n. 10) 

e costituiscono impegni cogenti dell’Operazione PSR 10.1.08. 

VISTO il 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; 

VISTA la misura 10 – sottomisura 10.1 – Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali” del PSR 

2014-2020 ed il “Piano annuale predisposto dall’Ente gestore delle aree protette o aree Natura 

2000”, previsto dai bandi annuali; 

VISTO il D. Lgs. n. 228 del 18 maggio 2001 “Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a 

norma dell’art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57” e, in particolare, l’art. 15 concernente le 

“Convenzioni con le pubbliche amministrazioni”;  

VISTO il “Regolamento per i lavori, le forniture e i servizi in economia” del Parco del Mincio, 

approvato dalla Comunità del Parco con Deliberazione n° 6 del 17 aprile 2013; 



 

 

VISTO che ai sensi dell’art. 49 comma 1 TU.EL. D.Lgs 267/2000 e successive modifiche, in data 27 

novembre 2017 la responsabile dell’Area Ambiente e Agricoltura Dott. ssa Mariacristina Virgili ha 

espresso parere favorevole sulla regolarità tecnica del presente atto; 

All’unanimità dei voti resi nelle forme e nei termini di legge. 

DELIBERA 

1. DI APPROVARE la bozza della convenzione tra Parco del Mincio ed il Sig. Fiorini Massimo (legale 

rappresentante dell’Azienda Agricola Fiorini Mario di F.lli Fiorini s.s.), per il taglio e l’asportazione 

della biomassa prodotta dal molinieto che insiste sui terreni di proprietà/gestione di Ha 47.70.90 

ubicati nel Comune di Porto Mantovano (Fgl. 32 Part. 23 - Fgl 39 Part. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 e 20 - 

Fgl. 40 Part. 2). Ogni anno la superficie destinata al taglio/asportazione è pari a 2/3 della 

superficie complessiva (Ha 31,80 circa); 

2. DI PRENDERE ATTO che il taglio e l’asportazione della biomassa, interventi fondamentali per 

ridurre il rischio d’interrimento dell’habitat in questione, saranno effettuati a costo zero perché il 

costo delle operazioni sarà compensato dall’utilizzo del prodotto raccolto come lettiera per 

bovini; 

3. DI PRENDERE ATTO, altresì, che il mancato compenso delle operazioni colturali già compiute, 

qualora si verificasse l’impossibilità di raccogliere il prodotto a causa di condizioni climatiche 

avverse, troverà adeguata copertura finanziaria con i fondi già a disposizione dell’Azienda 

Fiorini (Euro 1.466,66) per effetto della convenzione sottoscritta il 17 gennaio 2008; 

4. DI DARE MANDATO al Direttore di sottoscrivere la convenzione in questione che, allegata in 

bozza, costituisce parte integrante della presente deliberazione; 

5. DI DARE ATTO che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente i pareri 

previsti dall’art. 49 comma 1 D. Lgs. 267/2000, come dettagliatamente richiamato in premessa; 

6. DI DICHIARARE, con successiva votazione unanime e palese, resa da tutti partecipanti alla 

seduta, la presente deliberazione immediatamente eseguibile; 
 



 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI  GESTIONE n.   109 del 27/11/2017 

 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 

 

IL PRESIDENTE 

F.to  dott. Maurizio Pellizzer 

 IL SEGRETARIO  

F.to dott.ssa Cinzia De Simone 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

Mantova, 26/01/2018 

 

 

 

IL SEGRETARIO 

(dott.ssa Cinzia De Simone) 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

(Art.124, comma 3, D.Lgs.267/00 e ss.mm.ii.) 

 

Si certifica che copia  della presente deliberazione viene pubblicata secondo la vigente 

normativa all'Albo Pretorio on line per gg. 15 consecutivi con decorrenza  dal 26/01/2018 come 

prescritto dall’art. 124 TU.EL. D.Lgs. 267/2000. 

 

Mantova,  26/01/2018 

 

 IL SEGRETARIO 

F.to dott.ssa Cinzia De Simone 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ed è divenuta esecutiva 

il 26/01/2018 (Art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000 e ss. mm. ii.). 

 

Mantova,  26/01/2018  

 

 

 

IL SEGRETARIO 

 (dott.ssa Cinzia De Simone) 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER ILCONSIGLIO DI GESTIONE 

 

 

OGGETTO: RINNOVO  DELLA  CONVENZIONE  TRA IL PARCO DEL MINCIO ED IL SIG. FIORINI 

MASSIMO PER L’ASPORTAZIONE DELLA BIOMASSA DEI MOLINIETI IN PROPRIETA’ ED 

IN GESTIONE DEL PARCO DEL MINCIO NEL COMUNE DI PORTO MANTOVANO 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA: 

 

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto, ai 

sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267. 

 

 

 

Il Resp. del procedimento 

F.to dott.ssa Mariacristina Virgili 

 

 

Mantova, lì 27/11/2017 

____________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE: 

 

Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità contabile della proposta in oggetto, ai 

sensi dell'art. 49 - comma 1 - del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

 

 

Il Direttore 

 

 

 

Mantova, lì 

 

____________________________________________________________________________________________ 

 

 

Pareri inseriti nella deliberazione del  CONSIGLIO DI GESTIONE N.  109 del 27/11/2017 


