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L’anno  duemiladiciotto, addì  dieci, del mese di gennaio, alle ore 17:30, 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 Presente 

 Paolo Braganza Consigliere Presente 

 Andrea Piazza Consigliere Presente 

 Paolo Stanghellini Consigliere Presente 

 

Assistono all’adunanza il Segretario, dott.ssa Cinzia De Simone, con funzione tecnico – 

consultiva, e i titolari di Posizioni organizzative  

arch. Bruno Agosti   

dott.ssa for. Mariacristina Virgili   

Gloria De Vincenzi 

 

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

l'argomento sopra indicato. 
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PARCO REGIONALE DEL MINCIO 

 

IL CONSIGLIO DI GESTIONE 

 
 

Su conforme proposta della Responsabile dell’Area Ambiente e Agricoltura dott.ssa 

Mariacristina Virgili 

VISTO il d.d.s. 29/06/2017, n. 7865 “Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 della Lombardia. 

Approvazione delle disposizioni attuative per la presentazione dei progetti integrati d’area – 

Operazione 16.10.02”; 

VISTE le operazioni attivabili attraverso il Progetto Integrato d’Area; 

VISTO che il capofila individuato nell’accordo tra i partner che assumerà il ruolo di 

coordinatore e referente nei confronti dell’amministrazione regionale, non potrà essere un 

soggetto diverso dagli Enti Gestori delle Aree Natura 2000, dagli Enti Gestori dei Parchi o altre 

aree protette e dai Consorzi di bonifica; 

VISTO l’Accordo tra i partner dal quale si evince che la candidatura del Progetto si basa sul 

partenariato tra il Parco del Mincio in qualità di soggetto capofila, il Comune di Bagno San 

Vito, e il mondo dell'imprenditoria agricola rappresentato da sei imprese agricole e 

precisamente l’Azienda Agricola Savoia Claudio, la Società Agricola dall’Oca s.s., la Società 

Agricola Boccasanta s.s., l’Azienda Agricola P.A. Andrea Pincella, la Società Agricola Baldini 

s.s. e l’Azienda Agricola Longhi Fausto in qualità di partner; 

CONSIDERATO che nell’ambito del progetto LIFE IP “Nature Integrated Management to 2020” 

– GESTIRE 2020 - LIFE14 IPE IT 018 promosso da Regione Lombardia – Direzione Generale 

Ambiente, Energia, Sviluppo Sostenibile – Struttura Valorizzazione aree protette e Biodiversità, 

sono state istituite le figure dei Tecnici Facilitatori Territoriali per supportare le Amministrazioni 

locali nella candidatura di bandi per l’ottenimento di finanziamenti finalizzati alla tutela ed 

incremento della biodiversità; 

RITENUTO opportuno attivare una collaborazione con i predetti Tecnici Facilitatori 

rappresentati dal R.T.P. composto da Elisa Carturan (Dottore Forestale iscritta all’ordine del 

Dottori Agronomi e Forestali di Brescia al n. 386 A), Fortunato Andreani (Dottore in 

Architettura), Gianluca Vicini (Biologo iscritto all’Ordine Nazionale dei Biologi al n. 030380) e 

Roberto Truzzi (Agronomo iscritto all’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di 

Mantova al n. 260), finalizzata alla candidatura del summenzionato Progetto Integrato 

d’Area – Operazione 16.10.02 del PSR 2014 - 2020; 

VISTO il Progetto Integrato d’Area denominato “Terra e Acqua – Il contributo dell’agricoltura 

alla sostenibilità’” e le schede di adesione al Progetto; 

PRESO atto che il Progetto coinvolge il territorio di tre comuni: il Comune di Mantova, il 

Comune di Bagnolo San Vito e il Comune di Borgo Virgilio e prevede l’attivazione delle 

seguenti operazioni: 

- 16.10.02: Progetti Integrati d’Area; 

- 1.2.01: progetti dimostrativi e azioni di informazione; 

- 4.1.02: incentivi per investimenti nell’ambito delle filiere agroalimentari; 
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- 4.4.01: investimenti non produttivi finalizzati prioritariamente alla conservazione della 

biodiversità; 

- 4.4.02: investimenti non produttivi finalizzati prioritariamente alla migliore gestione delle 

risorse idriche; 

- 6.4.01: sostegno alla realizzazione e allo sviluppo delle attività agrituristiche; 

- 7.5.01: incentivi per lo sviluppo di infrastrutture e di servizi turistici locali; 

CONSIDERATO che l’obiettivo generale del progetto consiste nel gettare le basi per la 

creazione di un sistema di governance che, integrando l’azione pubblica e privata, 

attraverso il sostegno della zootecnia da latte e alla diversificazione dell’attività agricola, 

contribuisca al miglioramento della qualità delle acque e dell’agro-ecosistema in genere, 

allo sviluppo della connettività ecologica tra ambiti di interesse naturalistico anche extra 

Parco e complessivamente restituisca un territorio più accogliente e di conseguenza anche 

maggiormente fruibile; 

CONSIDERATO che il Progetto avrà una durata di 3 anni, dall’01/10/2018 al 30/09/2021, 

nell’ambito del quale: 

- il Parco attiverà l’operazione 16.10.02 per complessivi euro 50.000,00 oltre all’Operazione 

1.2.01 per le azioni di informazione rivolte in primis agli agricoltori dell’Area di progetto, 

costituite da un breve ciclo di seminari, dalla predisposizione di strumenti di e-learning 

rivolti agli agricoltori e da un evento informativo finale di progetto, per complessivi euro 

40.800,00; 

- le aziende agricole attiveranno l’Operazione 4.1.02 per complessivi euro 1.050.802,43, per 

realizzare investimenti finalizzati a migliorare da un lato la qualità del loro prodotto, del 

loro lavoro (attraverso forme di meccanizzazione più avanzata) e del benessere animale 

e, dall’altro, per abbassare l’incidenza ambientale della loro attività;  

- le aziende agricole attiveranno anche l’Operazione 4.4.02 per realizzare  1.160 m di fasce 

tampone boscate lungo aste idriche che attraversano le superfici aziendali, per 

complessivi euro 13.559,47 (il coordinamento della progettazione, indicazione delle 

specie idonee, monitoraggio della messa a dimora sarà a cura del Parco del Mincio); 

- il Comune di Bagnolo San Vito attiverà l’Operazione 4.4.01 per realizzare 3 km di siepe 

monofilare plurispecifica lungo la pista ciclabile che costeggia i canali Gherardo e 

Fossetta per complessivi euro 27.670,08 (il coordinamento della progettazione, 

indicazione delle specie idonee, monitoraggio della messa a dimora sarà a cura del 

Parco del Mincio), nonché l’Operazione 7.5.01 per realizzare la pavimentazione di un 

tratto di 3 km della pista ciclabile che corre lungo gli argini dei canali Gherardo e 

Fossetta e posare la cartellonistica informativa e di indicazione del parco agricolo 

archeologico del Forcello per complessivi euro 100.000,00; 

- una azienda agricola attiverà inoltre l’Operazione 6.4.01 per ampliare l’attività 

agrituristica già in essere con un investimento di euro 350.000,00; 

CONSIDERATO che il Progetto prevede un investimento complessivo di euro 1.632.231,98 e 

una richiesta di finanziamento pari a euro 704.150,40; 

RITENUTO opportuno approvare l’Accordo di Partenariato tra il Parco del Mincio (capofila) e il 

Comune di Bagno San Vito, l’Azienda Agricola Savoia Claudio, la Società Agricola dall’Oca 

s.s., la Società Agricola Boccasanta s.s., l’Azienda Agricola P.A. Andrea Pincella, la Società 

Agricola Baldini s.s. e l’Azienda Agricola Longhi Fausto (partner) di cui allegato 1; 

RITENUTO altresì necessario approvare il Progetto Integrato d’Area “Terra e Acqua – Il 

contributo dell’agricoltura alla sostenibilità’” di cui allegato 2; 

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

10/01/2018 la Responsabile dell’Area Ambiente e Agricoltura, dott.ssa Mariacristina Virgili ha 



 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE n. 1 del 10-01-2018 

espresso il proprio parere favorevole in merito alla regolarità tecnica ed in pari data il 

Direttore dell’Ente dott.ssa Cinzia De Simone ha espresso il proprio parere favorevole in merito 

alla regolarità contabile sul presente atto; 

A voti unanimi e palesi, 

D E L I B E R A  

 

1. DI APPROVARE il Progetto Integrato d’Area “Terra e Acqua – Il contributo dell’agricoltura 

alla sostenibilità’”, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e 

sostanziale, da candidare al bando per la presentazione dei Progetti Integrati d’Area 

nell’ambito della Misura 16 del PSR 2014 – 2020 – Operazione 116.10.02; 

2. DI APPROVARE l’Accordo di Partenariato tra il Parco del Mincio (capofila) e il Comune di 

Bagno San Vito, l’Azienda Agricola Savoia Claudio, la Società Agricola dall’Oca s.s., la 

Società Agricola Boccasanta s.s., l’Azienda Agricola P.A. Andrea Pincella, la Società 

Agricola Baldini s.s. e l’Azienda Agricola Longhi Fausto (partner), allegato alla presente 

deliberazione quale parte integrante e sostanziale; 

3. DI INDIVIDUARE quale Responsabile del Procedimento (RUP) del Progetto Integrato d’Area 

“Terra e Acqua – Il contributo dell’agricoltura alla sostenibilità’” la dott.ssa for. 

Mariacristina Virgili; 

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

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

premessa; 

5. DI DICHIARARE, ai sensi dell’art.134, comma 4 TU.EL. D. Lgs. 267/2000, con successiva 

votazione unanime e palese resa da tutti i partecipanti alla seduta, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile. 
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE n. 1 del 10-01-2018 

 

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, 02-02-2018 

Il 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 02-02-2018 

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

 

Mantova, 02-02-2018 

 

il Segretario  

F.to dott.ssa Cinzia De Simone 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ  
 

 (Art.134 comma 3 D.Lgs. 267/00 e ss.mm.ii.) La presente deliberazione è stata pubblicata 

nelle forme di Legge, all'Albo Pretorio on-line del sito dell'Ente www.parcodelmincio.it, dal 02-

02-2018 al 17-02-2018.  

 

 

 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ed è divenuta 

esecutiva il 02-02-2018 (Art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ii.). 

 

Mantova, 02-02-2018 

 

 

il Segretario 

  dott.ssa Cinzia De Simone 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI GESTIONE  

 

 

OGGETTO: PROGETTO INTEGRATO D'AREA (P.I.A.) NELL'AMBITO DELLA MISURA 16 
DEL P.S.R. 2014-2020 OPERAZIONE 16.10.02 - APPROVAZIONE 
ACCORDO DI PARTNENARIATO 

 

 

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. 

 

 

Mantova, lì 10-01-2018 

Il Resp. del procedimento 

F.to dott.ssa for. Mariacristina Virgili 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE: 

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. 

 

 

Mantova, lì 10-01-2018 

Il Direttore 

F.to dott.ssa Cinzia De Simone 

 

 

 

Pareri inseriti nella deliberazione CONSIGLIO DI GESTIONE n. 1 del 10-01-2018 

 

 


