
 
Ente Parco del Mincio 
Piazza Porta Giulia, 10 
46100 MANTOVA 
tel 0376.22831 
fax 0376.362657 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

GRUPPO DI LAVORO 

NICOLA GALLINARO – DOTTORE FORESTALE (SOGGETTO CAPOFILA) 
DAVIDE LINI – DOTTORE FORESTALE E AMBIENTALE 

ELISA CARTURAN – DOTTORE FORESTALE E AMBIENTALE 

SETTEMBRE 

2013 

NICCOLÒ MAPELLI – DOTTORE AGRONOMO 

PER IL PARCO DEL MINCIO 

DOTT. FOR. MARIACRISTINA VIRGILI - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Foto da www.parcodelmincio.it 

DOCUMENTO DI 
SCOPING 



    

    

    

            

    

    

    

1 
 

Valutazione Ambientale Strategica del Piano di Indirizzo Forestale – Documento di Scoping 

 
 

Principali riferimenti normativi sulla VAS ................................................................ 4 

Percorso metodologico procedurale per la VAS .............................................. 5 

L’approccio alla gestione partecipata ............................................................. 7 

Soggetti da coinvolgere ............................................................................................. 9 

Contenuti del Piano: strategie e indirizzi generali....................................... 11 

Gli obiettivi ............................................................................................................. 11 

La struttura del Piano ............................................................................................. 12 

La componente forestale del Piano ......................................................................... 14 

La componente territoriale del PIF ......................................................................... 14 

Misure di intervento ................................................................................................ 16 

Analisi aggiuntive .................................................................................................... 16 

Definizione dell’ambito d’influenza .............................................................. 17 

Ambito spazio-temporale del Piano e scala di lavoro ............................................. 17 

Analisi preliminare di contesto – Il Territorio Pianificato ...................................... 18 

La Rete Natura 2000 ................................................................................................ 21 

Altre Aree Protette ................................................................................................. 21 

Portata delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale ............. 24 

Elementi per la valutazione della coerenza esterna ............................................... 26 

Criteri di sostenibilità ambientale.......................................................................... 36 

Le matrici di interferenza e valutazione ................................................................ 40 

Il sistema degli indicatori di performance e di stato .............................................. 41 

Riferimenti ...................................................................................................... 42 

 



    

    

    

            

    

    

    

2 
 

Valutazione Ambientale Strategica del Piano di Indirizzo Forestale – Documento di Scoping 

 
Responsabile del Procedimento di redazione del Piano: 

Dott.ssa For. Mariacristina Virgili  - Servizio Ambiente  
 
 
 
Soggetto Proponente VAS: 

Parco Regionale del Mincio – Ente Parco del Mincio 
 
 
 
 
Autorità Procedente VAS: 

Arch. Bruno Agosti – Servizio Urbanistica, LLPP e Vigilanza 
 
 
 
 
Autorità Competente VAS: 

Dott.ssa Cinzia De Simone – Direttore Parco Regionale del Mincio 
 
 
 
 
Tecnico incaricato VAS: 

Gruppo di lavoro: Nicola Gallinaro, Davide Lini, Elisa Carturan, Niccolò Mapelli 
 
 
 
 
Per le versioni successive alla prima: 
 

Versione Data Modifiche 

   
 



    

    

    

            

    

    

    

3 
 

Valutazione Ambientale Strategica del Piano di Indirizzo Forestale – Documento di Scoping 

Introduzione 
In data 14 Marzo 2013 con determinazione n. 2 dell’Area Ambiente e Agricoltura – 

Servizio Ambiente il Parco Regionale del Mincio ha conferito l’incarico al gruppo di lavoro con 
capogruppo il Dott. Nicola Gallinaro per la redazione del Piano di Indirizzo Forestale del Parco 
del Mincio, del relativo Studio di Incidenza e per il supporto all’Ente per l’espletamento delle 
procedure di Valutazione Ambientale Strategica (VAS). 

 
A partire dal 2 aprile 2007, a seguito della approvazione della D.C.R. 13/03/2007 n. 

VIII/351 – “Indirizzi generali per la valutazione di piani e programmi” è stata specificata 
l’obbligatorietà del processo di Valutazione Ambientale Strategica per i Piani di Indirizzo 
Forestale; per questo motivo, con Deliberazione del Consiglio di Gestione n. 28 del 04 Marzo 
2013, il Parco Regionale del Mincio ha ufficializzato l’attivazione della procedura di VAS 
secondo lo schema metodologico-procedurale previsto dalla D.G.R. 8/6420 del 27/12/2007 e 
aggiornato ai sensi della D.G.R. n. VIII/10971 del 30/12/2009 e D.G.R. n. IX/761 del 
10/11/2010. 

 
Il documento di scoping costituisce uno degli elaborati previsti dalla Direttiva 

Comunitaria 2001/42/CE in seno alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (di 
seguito VAS). 

 
L’applicazione della direttiva e l’introduzione della valutazione ambientale di piani e 

programmi nel nostro ordinamento comportano un significativo cambiamento nella maniera di 
elaborare tali documenti in quanto essi devono: 

 
• Permettere la riflessione sul futuro da parte di ogni società e dei suoi governanti 

e nel contempo aumentare sensibilmente la prevenzione, evitando impatti 
ambientali, sociali ed economici negativi; 

• Essere effettuata il più a monte possibile, durante la fase preparatoria del P/P e 
anteriormente alla sua adozione o all'avvio della relativa procedura legislativa; 

• Essere integrata il più possibile nel processo di elaborazione del P/P; 
• Accompagnare il P/P in tutta la sua vita utile ed oltre attraverso un’azione di 

monitoraggio. 
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PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI SULLA VAS 
 
Il presente documento tiene conto del complesso di indirizzi e di norme maturati in sede 

internazionale e nazionale connessi alle politiche e regolamentazioni definite in materia di 
valutazione ambientale.  

 
In particolare risultano fondanti i seguenti riferimenti normativi: 
 

• Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 
concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi 
sull’ambiente;  

• Legge per il governo del territorio – la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 
recante “Legge per il governo del territorio”; 

• Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) – l’atto 
di recepimento della direttiva 2001/42/CE da parte dello Stato italiano; 

• Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 “Ulteriori disposizioni correttive ed 

integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia 

ambientale”; 
• Delibera di Consiglio Regionale del 13 marzo 2007, atto n. VIII/0351, “Indirizzi 

generali per la valutazione ambientale di piani e programmi in attuazione del 

comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il 

governo del territorio)” di seguito Indirizzi Generali; 
• Delibera di Giunta Regionale del 27 dicembre 2007, n. VIII/6420 “Determinazione 

della procedura per la valutazione ambientale di piani e programmi – VAS”; 
• Delibera di Giunta Regionale del 30 dicembre 2009, n. VIII/10971 

“Determinazione della procedura di valutazione ambientale di piani e 

programmi – VAS (Art. 4, L.R. n. 12/2005; D.C.R. n. 351/2007) – Recepimento 

delle disposizioni di cui al D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 modifica, integrazione ed 

inclusione di nuovi modelli”; 
• Delibera di Giunta Regionale del 10 novembre 2010, n. IX/761 “Determinazione 

delle procedura di Valutazione ambientale di piani e programmi – VAS (Art. 4 

L.R. n. 12/2005; D.C.R. 351/2007) – Recepimento delle disposizioni di cui al 

D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128, con modifica e integrazione delle DD.GG.RR. 27 

dicembre 2008, n. 8/6420 e 30 dicembre 2009, n.8/10971”; 
• Delibera di Giunta Regionale del 22 dicembre 2011, n. IX/2789 “Determinazione 

della procedura di Valutazione ambientale di piani e programmi – VAS (Art. 4, 

L.R. n. 12/2005) – Criteri per il coordinamento delle procedure di valutazione 

ambientale (VAS) – Valutazione di incidenza (VIC) – Verifica di assoggettabilità a 

VIA negli accordi di programma a valenza territoriale (Art. 4, comma 10, L.R. 

5/2010)”. 
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PERCORSO METODOLOGICO PROCEDURALE PER LA VAS 

Di seguito vengono esposte le fasi del percorso metodologico procedurale per la VAS del 
PIF del Parco Regionale del Mincio coerenti con quanto indicato nella legislazione nazionale e 
regionale vigente in materia: 
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L’APPROCCIO ALLA GESTIONE PARTECIPATA 

In ottemperanza agli impegni assunti in sede internazionale sullo sviluppo sostenibile, la 
Regione Lombardia ha adottato la nuova strategia ambientale in cui è riconosciuta 
l’importanza dei modelli di sviluppo basati sul connubio fra ambiente e sfera socio-
economica. I punti cardine della nuova strategia sono i principi di precauzionalità dell’azione 
ambientale, di sostenibilità economica delle politiche adottate e dell’attenzione verso le 
fasce sociali economicamente più svantaggiate. Per l’applicazione fattiva della strategia è 
individuata come prioritaria la sinergia fra gli enti facenti parte del sistema complessivo della 
pubblica amministrazione. 
 

Nel processo di costruzione del PIF si accentua l’importanza attribuita ai processi di 
governance che si esplicitano nella partecipazione e nel coinvolgimento dei soggetti locali, 
nei processi di condivisione di obiettivi, strategie e responsabilità. 
 

Al fine di perseguire tale obiettivo il PIF prevede un’articolazione della pianificazione 
territoriale basata sul permanente confronto con le amministrazioni locali. Più nello 
specifico, i momenti partecipativi avranno come finalità: 
 

FASE DI AVVIO   
• Condivisione degli obiettivi di piano ed illustrazione della metodologia di 

redazione. In questa fase è prevista la convocazione della prima conferenza di 
VAS. Durante la conferenza verrà presentato e discusso il presente documento, 
contenente lo schema metodologico del procedimento e una prima descrizione 
del contesto territoriale in cui il PIF si inserisce oltre che la portata delle 
informazioni da inserire nel Rapporto Ambientale. In tal sede, verranno inoltre 
illustrate le finalità e gli obiettivi del processo di pianificazione. 

 

FASE DI REDAZIONE  
• Definizione dei contenuti e dei livelli di azione del PIF, anche in riferimento al 

raccordo tra PIF e PTCP nonché agli aspetti vincolanti a livello della 
pianificazione urbanistica; 

• Definizione delle modalità di recepimento dei livelli di azione del PIF all’interno 
degli strumenti urbanistici comunali, con particolare riguardo alla 
perimetrazione delle aree boscate alla scala comunale (1:2.000) e alla 
trasformabilità dei soprassuoli; 

• Segnalazione da parte delle Amministrazioni di eventuali errori di perimetrazione 
delle aree boscate; 
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• Indicazione da parte dei Comuni delle previsioni urbanistiche interessanti aree 
boscate ai fini della valutazione di compatibilità e quindi della trasformabilità 
dei soprassuoli; 

• Indicazione da parte dei Comuni di ulteriori proposte di valorizzazione di aree 
agro-forestali. 

 
Concluse le attività di valutazione della bozza del Piano, sarà indetta una nuova 

Conferenza di Valutazione (seconda seduta), durante la quale è prevista la presentazione 
della minuta del PIF e la documentazione della VAS (Proposta di Rapporto Ambientale e 
Sintesi non Tecnica). 
 

FASE DI ADOZIONE E APPROVAZIONE  
• Interlocuzione con la Provincia di Mantova per la verifica e coordinamento dei 

contenuti del redigendo PIF; 
• Analisi ed eventuale recepimento delle osservazioni pervenute dai cittadini, dagli 

stakeholders, dagli enti competenti territorialmente ed in materia ambientale 
successivamente alla seconda conferenza di VAS. 

 
Una volta elaborate le osservazioni pervenute, l’Ente provvede alla formulazione del 

Parere Motivato e della Dichiarazione di Sintesi e procede all’adozione del PIF, del Rapporto 
Ambientale, della Sintesi non Tecnica e dei due precedenti documenti di VAS. 

 
I documenti adottati verranno depositati e pubblicati on-line presso il sito del Parco e il 

sito regionale SIVAS per consentire l’accesso agli atti da parte della popolazione e degli Enti 
competenti. 

 
Conclusa la fase di pubblicazione e controdeduzioni ed ottenuto il parere obbligatorio 

regionale sarà possibile per l’Ente procedere trasmettere la documentazione all’analisi della 
Provincia di Mantova per l’approvazione definitiva del PIF, integrato e modificato dalle 
eventuali osservazioni, congiuntamente all’approvazione della documentazione di VAS che lo 
accompagna (ivi inclusa la Dichiarazione di Sintesi Finale e il Parere Motivato Finale). 

 
Nonostante lo schema metodologico procedurale contenuto nel precedente capitolo 

evidenzi che è necessario acquisire il parere obbligatorio e vincolante dell’autorità 
competente in materia di SIC e ZPS, la L.R. 12/2011, che modifica la L.R. 86/1983, prescrive 
che tale valutazione sia rilasciata dalla Regione Lombardia, in quanto piano di settore del 
P.T.C.P., prima dell’approvazione del Piano e che nella fase di adozione, la valutazione 
dell’Autorità competente per la VAS si estenda alle finalità di conservazione proprie della 
valutazione di incidenza. 

 
Gli strumenti di informazione che verranno adottati sino al termine del procedimento 

sono: 
 

• Incontri con gli enti territorialmente competenti e competenti in materia 
ambientale, eventuali incontri con associazioni e portatori di interesse; 
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• Divulgazione telematica della documentazione di supporto al processo di VAS 
presso il sito www.parcodelmincio.it e raccolta di osservazioni mediante istanze, 
suggerimenti e proposte consegnate presso la sede e/o inviate all’indirizzo di 
posta elettronica: parco.mincio@pec.regione.lombardia.it  

SOGGETTI DA COINVOLGERE 
 
Ai sensi delle disposizioni regionali del modello metodologico, procedurale e 

organizzativo della VAS dei PIF (All. 1e della D.G.R. n. IX/761 del 10 novembre 2010), sono 
soggetti interessati al procedimento di VAS: 

 
• I soggetti competenti in materia ambientale: 

o Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Brescia, 
Cremona, Mantova; 

o A.S.L. Dipartimento di Mantova; 
o A.R.P.A. Lombardia – Agenzia Regionale per la protezione dell’Ambiente; 
o A.R.P.A. – Agenzia Regionale per la protezione dell’Ambiente 

Dipartimento di Mantova; 
• Autorità competente in materia di SIC e ZPS: D.G. Sistemi Verdi e Paesaggio – 

U.O. Parchi e Rete Natura 2000 
• Gli enti territorialmente interessati: 

o Regione Lombardia: 
� D.G. Territorio e Urbanistica; 
� D.G. Agricoltura; 
� D.G. Sistemi Verdi e Paesaggio; 
� D.G. Infrastrutture e Mobilità; 
� D.G. Qualità dell’ambiente; 
� Sede Locale Territoriale di Mantova (STER); 

o Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste (ERSAF); 
o Corpo Forestale dello Stato; 
o Provincia di Mantova; 
o Comuni: 

� Ponti sul Mincio; 
� Monzambano; 
� Volta Mantovana; 
� Goito; 
� Marmirolo; 
� Porto Mantovano; 
� Rodigo; 
� Curtatone; 
� Mantova; 
� Virgilio; 
� Roncoferraro; 
� Bagnolo San Vito; 
� Sustinente; 
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o Provincia di Verona; 
o Comuni confinanti e altri Comuni interessati: 

� Peschiera del Garda; 
� Valeggio sul Mincio; 
� Cavriana: 

o Agenzia Interregionale per il PO (AIPO); 
o Autorità dell’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Mantova 

(ATO); 
o Autorità di Bacino del Fiume Po; 
o Consorzio di Bonifica Garda Chiese; 
o Consorzio di Bonifica Territori del Mincio; 
o Consorzio del Mincio 

 
• I soggetti pubblici e portatori di interesse: 

o Federazione Provinciale Coltivatori Diretti; 
o Confagricoltura Mantova; 
o Confederazione Italiana Agricoltori; 
o WWF; 
o Italia Nostra; 
o Legambiente; 
o LIPU; 
o Componenti della consulta dell’ecoturismo del Parco: 

� Labter Crea; 
� Associazione Amici di Palazzo Te e Musei Mantovani; 
� Turismo Attivo; 
� Associazione per il Parco, Gli Scarponauti; 
� Associazione Anticittà-Parcobaleno; 
� Ass. Esseciesse Sport Cultura Spettacolo; 
� Azienda Agrituristica Olympusacquae; 
� Ass. Amici della Vallazza; 
� Ass. Pro Loco Amici di Rivalta; 
� Aster srl; 
� I Barcaioli del Mincio; 
� Ass. Amici della Bicicletta; 
� Il Battello; 
� Soc.Coop.Koinè Onlus; 
� Campern Solidale Mantova; 
� Ass. Culturale Amici di Castellaro Lagusello; 
� Segni d'Infanzia; 
� Soc. Andes Negrini; 
� Navi Andes Mantova; 
� Azienda Agrituristica Valli del Mincio; 
� Ass. turistica Pro Loco "P.Fornara"; 
� Coop Soc Onlus Partinverse; 
� Coop Soc Alce Nero; 
� Guide Turistiche Virgilio; 
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� APAM Esercizio SpA; 
� Comune di Roncoferraro; 
� Bar Trattoria Bellacqua; 
� Circolo Ippico Free Ranch; 
� Navigazione Mincio di Fabio Chizzoni. 

CONTENUTI DEL PIANO: STRATEGIE E INDIRIZZI 
GENERALI 

Il Piano di Indirizzo Forestale (PIF) costituisce il documento che verrà adottato dal Parco 
del Mincio, ai sensi della Legge Regionale n. 31 del 2008, per delineare gli obiettivi di 
sviluppo del settore silvo-pastorale e le linee di gestione di tutte le proprietà forestali, 
private e pubbliche. Inoltre, a fianco degli aspetti settoriali il PIF assume anche un ruolo di 
primaria importanza nel trattare il bosco nell’ambito del più ampio contesto della 
pianificazione urbanistico-territoriale. In questo contesto assume rilevanza il riconoscimento 
del PIF quale Piano di Settore del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale nonché i 
contenuti di cogenza dello stesso nei confronti degli strumenti urbanistici comunali. 

 
Di seguito i contenuti preminenti del Piano verranno brevemente illustrati. 
 

GLI OBIETTIVI 
 
La finalità del Piano di Indirizzo Forestale è di ricercare, promuovere e sostenere una 

convivenza compatibile tra ecosistema naturale ed utilizzo umano delle risorse forestali e 
territoriali, con un occhio alla salvaguardia dei diritti di mantenimento, evoluzione e sviluppo 
del patrimonio naturale. 
 

Secondo le indicazioni regionali il PIF persegue i seguenti obiettivi generali: 
 

• l’analisi e la pianificazione del territorio boscato; 
• la definizione delle linee di indirizzo per la gestione dei popolamenti forestali; 
• le ipotesi di intervento, le risorse necessarie e le possibili fonti finanziarie; 
• il raccordo e coordinamento tra la pianificazione forestale e la pianificazione 

territoriale; 
• la definizione delle strategie e delle proposte di intervento per lo sviluppo del 

settore forestale; 
• la proposta di priorità di intervento nella concessione di contributi pubblici. 
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Ulteriori obiettivi specifici legati alla realtà del Parco del Mincio sono: 
 

• la valorizzazione multifunzionale dei soprassuoli boscati e dei popolamenti 
arborei in genere; 

• la proposta di scenari di sviluppo compatibili con il miglioramento della qualità 
ambientale; 

• la conservazione, la tutela e il ripristino degli ecosistemi naturali di valenza 
ecologica; 

• l’individuazione del legame tra le proprietà forestali e le aziende agricole locali, 
la creazione di iniziative di filiera-bosco-legno. 

 
Inoltre il Piano, in considerazione del contesto in cui va ad operare, non potrà 

prescindere dal trattare argomenti chiave come: 
 

• la difesa del suolo e tutela delle risorse idriche; 
• l’informazione, formazione e divulgazione; 
• il recupero del paesaggio e delle connessioni ecologiche; 
• la fruizione ed l’escursionismo; 
• l’armonizzazione tra pianificazione forestale, PTCP, PTC del Parco e PGT; 
• la rinaturalizzazione dei boschi esistenti e il contenimento delle specie esotiche; 
• il coordinamento con i contenuti dei Piani di Gestione dei Siti Natura 2000. 

  

LA STRUTTURA DEL PIANO 
 

Si riporta in forma sintetica la struttura generale del Piano di Indirizzo Forestale del 
Parco del Mincio. La struttura e i contenuti garantiranno la coerenza con la D.G.R. 
7728/2008, il Piano però verrà caratterizzato da elementi di novità e peculiarità che lo 
renderanno per alcuni aspetti innovativo e per altri garantiranno approfondimenti di 
tematiche di interesse locale. In particolare il Piano partirà dal tradizionale concetto di 
attitudine funzionale per evolvere verso il più attuale concetto di servizio ecosistemico, 
rappresentato grazie all’utilizzo di un set di indicatori quali/quantitativi che ne esprimono la 
magnitudo. 
 

ARTICOLAZIONE PIANO DI INDIRIZZO FORESTALE PARCO DEL MINCIO 

RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA 

Obiettivi e iter 
procedurale 

Obiettivi del Piano 

Iter procedurale 

Iter metodologico 

Analisi del territorio 
Inquadramento territoriale 

Inquadramento economico-sociale 

Inquadramento ambientale 
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Inquadramento forestale 

Definizione e descrizione delle tipologie forestali 

Definizione dell’attitudine funzionale dei boschi 

Servizi ecosistemici e set di indicatori (evoluzione del concetto di attitudine 
funzionale) 

Altri sistemi verdi 

Pianificazione 

Rapporti con gli altri strumenti di pianificazione 

Indirizzi selvicolturali strategici e formulazione di scenari obiettivo grazie 
al’utilizzo del set di indicatori dei servizi ecosistemici 

Proposte d’intervento e azioni 

Trasformazioni del bosco e interventi compensativi 

NORME DI ATTUAZIONE 

Attuazione 
Tipologie degli interventi 

Norme Tecniche di Attuazione 

ALLEGATI TECNICI 

Allegati tecnici 

Quaderno delle formazioni arboree non boscate 

Quaderno delle opere tipo per gli interventi di mitigazione ambientale 

Indagine sulla possibile applicazione del PIF nel settore primario e sulla 
relazione con il nuovo PSR 

Individuazione delle piante aventi le caratteristiche di monumentalità 

Analisi della struttura e delle dinamiche evolutive degli ecosistemi forestali 

CARTOGRAFIA 

Allegati cartografici 

CARTOGRAFIA DI ANALISI 

Carta dell’uso del suolo 

Carta dell’attitudine alla formazione di suolo 

Carta dei sistemi verdi non forestali 

Carta dei vincoli 

Carta dei tipi forestali 

Carta di inquadramento delle previsioni del PTC/PTCP 

Carta dell’attitudine produttiva dei soprassuoli 

Carta dell’attitudine protettiva dei soprassuoli 

Carta dell’attitudine naturalistica dei soprassuoli 

Carta dell’attitudine paesaggistica dei soprassuoli 

Carta dell’attitudine turistico-ricreativa dei soprassuoli 

Carta dell’attitudine di salubrità ambientale dei soprassuoli 

Carta del valore multifunzionale dei soprassuoli 

Carta dei dissesti e delle infrastrutture 

Carta dei regimi di proprietà 

CARTOGRAFIA DI SINTESI 

Carta delle attitudini potenziali prevalenti e degli indirizzi selvicolturali 
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Carta della trasformabilità dei boschi 

Carta di valutazione della compatibilità al PIF di trasformazione ordinarie 
a perimetrazione esatta 

Carta delle superfici destinate a compensazioni (aree da sottoporre a 
interventi di selvicoltura urbana) 

Carte delle azioni o delle proposte progettuali (in coerenza con le diverse 
categorie di azioni proposte) 

Carta della viabilità agro-silvo-pastorale 

 
 
 

LA COMPONENTE FORESTALE DEL PIANO 
 

In primis il Piano di Indirizzo Forestale definirà nel proprio territorio le superfici 
classificabili a bosco ai sensi della L.R. 31/2008, distinguendole dalle rimanenti superfici 
arborate che, non rientrando nella definizione di bosco, verranno incluse nella categoria dei 
Sistemi Verdi. Ai Sistemi Verdi, e soprattutto a siepi e filari, verrà dedicato un allegato del 
Piano che conterrà un’analisi e delle proposte gestionali. 

Per le superfici boscate, invece, il Piano approfondirà le conoscenze attraverso la 
classificazione per tipologie forestali e popolamenti omogenei attraverso una serie di rilievi in 
campo, la definizione di servizi ecosistemici, e loro indicatori, e correlazione con le attitudini 
funzionali, l’individuazione di modalità di gestione e valorizzazione del territorio boschivo da 
realizzarsi tramite la definizione di: 

 
• Norme e indirizzi selvicolturali per la gestione delle diverse tipologie forestali 

individuate e i diversi servizi ecosistemici, nonché attitudini funzionali; 
• Indirizzi selvicolturali strategici; 
• Proposte di intervento e azioni specifiche a sostegno del settore forestale. 

 

LA COMPONENTE TERRITORIALE DEL PIF 
 

Il Piano di Indirizzo Forestale definirà i criteri e le modalità per la trasformazione dei 
boschi, nonché le tipologie di interventi compensativi ammessi.  

 
La disciplina della trasformabilità dei boschi, ai sensi della normativa vigente, prevede 

che i PIF individuino:  
 

• Boschi non trasformabili: identificano le aree boscate che non possono essere 
trasformate, ad esempio i boschi vincolati in base all’art. 17 del RD 3267/1923, 
riserve naturali o tipi forestali particolarmente rari. Comprendono di norma 
anche i boschi di protezione; 
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• Boschi in cui sono permesse trasformazioni ordinarie: identificano le aree 
trasformabili effettivamente cartografate nella relativa tavola. Nell’ambito delle 
trasformazioni ordinarie sono suddivise le seguenti tipologie: 

o Trasformazioni a delimitazione esatta, che identificano le aree 
suscettibili di trasformazione di tipo urbanistico e le aree boscate legate 
alle previsioni del piano cave; 

o Trasformazioni a delimitazione areale, che identificano le superfici 
potenzialmente trasformabili per finalità legate allo sviluppo delle 
attività agricole nel limite di una prefissata superficie massima riferita 
all’intero comparto boscato e al solo periodo temporale di validità del 
PIF, nonché a interventi di conservazione o di miglioramento della 
biodiversità o del paesaggio; 

• Boschi in cui sono permesse solo trasformazioni speciali: identificano le aree 
trasformabili delle quali non è possibile la redazione della cartografia e che 
pertanto sono identificabili e descritte unicamente a livello di regolamento 
nell’ambito del quale può essere rinviata al PGT l’identificazione puntuale sul 
terreno dei beni cui tali norme si intendono applicate. 

 
A riassumere la tabella di seguito. 
 

TIPOLOGIA DI TRASFORMAZIONE DESCRIZIONE 

Boschi non trasformabili 
Aree boscate che non possono essere trasformate, o 
lo possono essere solo per casi eccezionali 
individuati dalla legge e dalle NTA del Piano 

Trasformazioni urbanistiche a perimetrazione 
esatta 

Trasformazioni legate alla pianificazione urbanistica 
e localizzate cartograficamente in modo univoco 

Trasformazioni areali a fini agricoli, 
paesaggistici e di incremento della biodiversità 

Trasformazioni su area vasta ammissibili solo per 
interventi connessi all’attività agricola per il 
recupero di elementi del paesaggio tradizionale e 
per l’incremento della biodiversità 

Trasformazioni speciali non cartografate 
Trasformazioni legate ad interventi puntiformi e 
non prevedibili, se non a livello di norma, in alcun 
strumento pianificatorio 

 
Per quanto invece attiene gli interventi compensativi, dopo una valutazione del 

coefficiente di boscosità per l’area pianificata, definito dall’art.20 della DGR 2024/2006, e 
considerato che con buona probabilità il Parco ricade in un’area con insufficiente coefficiente 
di boscosità, si procederà ad analizzare il territorio attualmente non boscato attribuendone 
un indice di attitudine ad ospitare nuove superfici forestali, in quanto per aree ad 
insufficiente coefficiente di boscosità la normativa regionale prevede che le azioni di 
compensazione siano indirizzate alla realizzazione di rimboschimenti ed imboschimenti con 
specie autoctone, preferibilmente di provenienza locale. Oltre a questa valutazione 
complessiva, verranno individuate su opportuna tavola, aree strategiche finalizzate ad 
implementare la rete ecologica regionale o provinciale. 
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MISURE DI INTERVENTO 
 

INDIRIZZI E NORME SELVICOLTURALI 
Le norme selvicolturali sono adempimenti obbligatori da applicare in deroga alle Norme 

Forestali Regionali per interventi in soprassuoli forestali considerati di particolare interesse o 
pregio. 

 
Gli indirizzi selvicolturali sono invece le linee guida proposte dal Piano di Indirizzo 

Forestale per la gestione dei rimanenti soprassuoli forestali. Essi contengono modalità di 
esecuzione delle attività selvicolturali. Trattasi quindi di una serie di suggerimenti ed 
indicazioni che vengono rivolte al proprietario od al potenziale utilizzatore dei boschi e sono 
a libera adesione; potrebbero divenire norma in caso di esecuzione di interventi per cui 
risulta necessaria la redazione di un progetto a firma di un tecnico.  

Gli indirizzi saranno articolati per tipologia forestale, le norme invece si riferiranno 
solamente a boschi particolari e/o di elevata valenza. 

 

INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DEI SOPRASSUOLI BOSCATI 
Le proposte di intervento e le azioni specifiche a sostegno del settore forestale 

costituiranno l’insieme delle azioni di piano. Esse saranno articolate secondo diverse scale 
territoriali di applicazione e comprenderanno anche iniziative non strettamente legate al 
bosco. Le linee di valorizzazione previste dal PIF potranno essere le seguenti, eventualmente 
incrociate od arricchite con interventi finalizzati alla valorizzazione delle destinazioni 
funzionali delle risorse forestali: 

 
• Azioni comunitarie a sostegno del settore forestale (PSR); 
• Azioni regionali a sostegno del settore forestale; 
• Azioni provinciali a sostegno del settore forestale; 
• Azioni comunali conseguenti o meno a trasformazioni urbanistiche; 
• Azioni consortili a sostegno del settore forestale. 

 

ANALISI AGGIUNTIVE 
Oltre ai contenuti obbligatori ai sensi della normativa regionale, il PIF si arricchirà di 

contenuti aggiuntivi legati prevalentemente alle esigenze di un’area protetta regionale in cui 
la componente forestale rappresenta uno degli ecosistemi potenzialmente più ricchi di 
biodiversità, ma al contempo una componente marginale nel paesaggio dominato dalle 
superfici agricole. 

Le analisi aggiuntive riguarderanno: 
 

• Indagine e classificazione delle formazioni arboree non boscate; 
• Quaderno delle opere tipo per gli interventi di mitigazione ambientale; 
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• Rappresentazione delle aree boschive distinte per forma di proprietà (demanio 
statale, aree di proprietà pubblica, aree di proprietà privata ecc.); 

• Individuazione delle piante aventi le caratteristiche di monumentalità secondo 
il disposto del D.D. n. 7502 del 5 agosto 2011 “Criteri per il riconoscimento, la 

gestione e la tutela degli alberi monumentali” e redazione della Carta delle 
piante monumentali; 

• Individuazione delle aree di proprietà pubblica e del demanio statale per 
progetti di riqualificazione forestale ed ambientale e interventi di forestazione; 

• Indagine sulla possibile applicazione del PIF nel settore primario e sulla 
relazione con il nuovo PSR. In vista del prossimo PSR 2014-2020 il PIF potrà 
individuare le misure direttamente correlate con le materie di competenza e 
fornire una base operativa per la pianificazione locale e per l’adesione a singole 
misure da parte della aziende agricole. Tali previsioni sono subordinate all’iter di 
approvazione del PSR non ancora concluso in sede comunitaria; 

• Integrazioni al “Regolamento per la tutela e la salvaguardia del patrimonio 
arboreo e arbustivo del Parco”;  

• Valutazione delle dinamiche evolutive in atto nei soprassuoli boschivi e 
valutazione necromassa forestale. 

DEFINIZIONE DELL’AMBITO D’INFLUENZA 

AMBITO SPAZIO-TEMPORALE DEL PIANO E SCALA DI LAVORO 
 
Il periodo di validità del Piano è di 15 anni dalla data della sua approvazione, quindi 

presumibilmente dal 2014 al 2028; durante il quindicennio il Piano potrà subire rettifiche, 
adeguamenti e varianti che verranno normate attraverso apposito articolo nelle Norme 
Tecniche Attuative/Regolamento di Piano. 

 
La scala di lavoro, come prevista dai Criteri e procedure per la redazione e 

l’approvazione dei Piani di Indirizzo Forestale di cui alla D.G.R. 7728 del 24.07.2008 è di 
1:10.000; il rapporto con la pianificazione territoriale di maggior dettaglio (PGT) è anch’esso 
normato attraverso il Regolamento di Piano. 

 
Il contesto territoriale che a livello preliminare è qui di seguito delineato, sarà 

ulteriormente approfondito per gli aspetti più di dettaglio del Piano nel Rapporto Ambientale 
dove, anche attraverso opportuni indicatori di contesto a loro volta legati agli indicatori di 
performance, verrà chiarito lo stato dell’ambiente e delle componenti forestali dell’area 
soggetta a valutazione. 
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ANALISI PRELIMINARE DI CONTESTO – IL TERRITORIO PIANIFICATO 
 

La zona oggetto di pianificazione è il territorio di competenza del Parco Regionale del 
Mincio, comprese le Riserve Naturali Regionali “Valli del Mincio” e “Vallazza”, il SIC e ZPS 
“Vallazza”, il SIC “Ansa e Valli del Mincio”, la ZPS “Valli del Mincio”e il SIC “Chiavica del 
Moro”. 

L’intero territorio di competenza del Parco si sviluppa su una superficie di 15.859,25 ha 
(dato da elaborazione GIS): tra gli istituti di tutela presenti all’interno del Parco del Mincio la 
Riserva Naturale Statale “Bosco Fontana” (anche SIC e ZPS), di 236,11 ha, rimane inclusa nel 
presente Piano.  

Pertanto, come evidenziato nella cartografia seguente, la superficie complessiva oggetto 
di pianificazione si concentra su un’area di 15.623,14 ha, suddivisa tra i Comuni di: Ponti sul 
Mincio, Monzambano, Volta Mantovana, Goito, Marmirolo, Porto Mantovano, Rodigo, 
Curtatone, Mantova, Virgilio, Roncoferraro, Bagnolo San Vito, Sustinente. 
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Figura 1: Il territorio oggetto di pianificazione - Il Parco Regionale del Mincio 

 
In termini di indicazioni preliminari, la copertura vegetale arborea e arbustiva, desunta 

dalla cartografia regionale d’uso del suolo (DUSAF 2007), si articola nel modo seguente: 
 

• Boschi di latifoglie: 284 ha; 
• Cespuglieti: 41 ha; 
• Cespuglieti in area agricola abbandonata: 91 ha; 
• Formazioni ripariali: 260 ha; 
• Vegetazione dei greti: 63 ha; 
• Vegetazione delle aree umide interne e delle torbiere: 780 ha; 
• Siepi, filari, sistemi verdi, ecc.: 327 km. 
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Figura 2: La diffusione delle componenti arboree ed arbustive nel territorio pianificato (DUSAF2007) 

 
I valori sopra riportati inquadrano la complessità del territorio oggetto di pianificazione 

forestale. Emerge che a fronte di una consistenza boschiva complessiva non particolarmente 
elevata (circa 1.520 ha), questa si articoli in forme vegetazionali particolarmente complesse 
(formazioni ripariali, vegetazione umida, ecc.), delle quali sono necessari particolari 
approfondimenti conoscitivi, soprattutto in riferimento alla loro appartenenza a Siti Natura 
2000 e al loro ruolo quali elementi cardine reti ecologiche a diversa scala. 
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LA RETE NATURA 2000 
Il territorio oggetto di pianificazione si rapporta con altri istituti di tutela. Con 

riferimento specifico ai Siti Natura 2000, si indicano i Siti di Importanza Comunitaria e le Zone 
di Protezione Speciale territorialmente comprese entro il perimetro dell’area oggetto di 
piano: 

 
• SIC IT20B0010 “Vallazza”; 
• SIC IT20B0017 “Ansa e Valli del Mincio”; 
• SIC IT20B0014 “Chiavica del Moro”; 
• ZPS IT20B0010 “Vallazza”; 
• ZPS IT20B0009 “Valli del Mincio”; 
• SIC e ZPS IT2080011 “Bosco della Fontana”. 

 
Territorialmente limitrofi all’area del Parco del Mincio sono presenti altri due Siti di 

interesse comunitario. Trattasi di: 
 

• SIC IT20B0012 “Complesso Morenico di Castellaro Lagusello”; 
• ZPS IT20B0501 “Viadana, Portiolo, San Benedetto Po e Ostiglia”. 

 
 

ALTRE AREE PROTETTE 
 

RISERVE NATURALI REGIONALI E MONUMENTI NATURALI 
Tra le 9 Riserve Naturali Regionali presenti nel territorio della Provincia di Mantova, le 

seguenti rientrano all’interno del territorio oggetto di pianificazione: 
 

• La Riserva Naturale “Valli del Mincio”, dichiarata Riserva Naturale orientata dalla 
Regione Lombardia con il D.C.R. 1739 11.10.1984, si sviluppa per 1.081 ha nei 
comuni di Rodigo, Porto Mantovano, Curtatone e Mantova; 

• La Riserva Naturale “Vallazza”, nata con Deliberazione del Consiglio Regionale 
del 24 gennaio 1991 n. V/102 come riserva naturale orientata, si sviluppa per 
circa 496 ha nei comuni di Mantova e Virgilio. 

 
Esterna invece, ma territorialmente limitrofa, è la Riserva Regionale “Complesso 

morenico di Castellaro Lagusello”, classificata dalla Regione Lombardia come Riserva 
Naturale orientata nel 11.10.1984, si sviluppa per 138,60 ha a cavallo tra i comuni di 
Monzambano e Cavriana. 

 



    

    

    

            

    

    

    

22 
 

Valutazione Ambientale Strategica del Piano di Indirizzo Forestale – Documento di Scoping 

Non sono presenti, all’interno del territorio del Parco oggetto di pianificazione, 
Monumenti Naturali, altre aree istituite ai sensi della L.R. 86/1983 e quindi sottoposte a 
particolari vincoli di protezione. 
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Figura 3: Il Parco Regionale del Mincio e le altre aree protette 
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PORTATA DELLE INFORMAZIONI DA INCLUDERE NEL 
RAPPORTO AMBIENTALE 

Di seguito si riportano i contenuti minimi di cui sarà dotato il Rapporto Ambientale, 
secondo quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e dalla disciplina regionale in 
materia: 

 
• Premessa 
• Introduzione 

o Riferimenti normativi europei 
o Riferimenti normativi nazionali 
o Riferimenti normativi regionali 

• Iter procedurale e fasi di consultazione della VAS 
• Sintesi delle previsioni di piano 
• Ambito di influenza del piano 

o Ambito territoriale di competenza 
o Ambito territoriale di influenza (rapporto con la pianificazione 

sovraordinata) 
o Ambito temporale di influenza 

• Contesto ambientale 
o Suolo e sottosuolo 
o Atmosfera, qualità dell’aria e inquinanti 
o Qualità delle acque ed ecosistemi acquatici 
o Rischio idraulico ed idrogeologico 
o Uso del suolo e urbanizzazione 
o Attività economiche 
o Rifiuti 
o Inquinamento acustico 
o Inquinamento elettromagnetico 
o Inquinamento luminoso 
o Energia 
o Natura, conservazione e biodiversità 
o Paesaggio e beni paesaggistici 

• Quadro sinottico del sistema ambientale 
• Modello Driving Forces Pressures States Impacts Responses (DPSIR)  
• Rapporto con i Siti Natura2000 
• Valutazione della coerenza esterna (rapporto con gli obiettivi della pianificazione 

sovraordinata) 
• Valutazione della coerenza interna 
• Effetti significativi del Piano 
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• Rapporto tra Piano e contesto ambientale – Impatti Significativi sull’Ambiente 
• Misure da adottare per minimizzare i possibili impatti 
• Evoluzione probabile in assenza di piano 
• Monitoraggio 

o Il sistema degli indicatori 
o Il sistema di monitoraggio 

 
Le informazioni da fornire, ai sensi dell'art. 5 della direttiva 2001/42/CEE,  sono quelle 

elencate nell'Allegato I della citata Direttiva e ribadite nella D.G.R. n. 6420 del 27/12/2007 e 
ss.mm.ii. Tali informazioni comprendono: 

 
• Illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del PIF e del rapporto con 

altri pertinenti Piani/Programmi (P/P); 
• Aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile 

senza l'attuazione del PIF; 
• Caratteristiche ambientali delle aree che potrebbero essere significativamente 

interessate; 
• Qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al PIF, ivi compresi in 

particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, quali le 
zone designate ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE; 

• Obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o 
degli stati membri, pertinenti al PIF, e il modo in cui, durante la sua 
preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione 
ambientale; 

• Possibili effetti significativi sull'ambiente, suddivisi nei seguenti comparti 
ambientali: 

o Aria; 
o Acqua; 
o Suolo e sottosuolo; 
o Paesaggio e beni culturali; 
o Flora, fauna e biodiversità; 
o Agricoltura e foreste; 
o Urbanizzato; 
o Mobilità e traffico; 
o Rumore; 
o Rifiuti; 
o Energia; 
o Popolazione; 

• Misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo 
possibile gli eventuali effetti negativi significativi sull'ambiente  dall'attuazione 
del PIF; 

• Sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di 
come è stata fatta la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate; 

• Descrizioni delle misure previste in merito al monitoraggio; 
• Sintesi non tecnica delle informazioni di cui ai punti precedenti. 
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ELEMENTI PER LA VALUTAZIONE DELLA COERENZA ESTERNA 
 

In termini generali è importante ricordare che diversi ed eterogenei tra loro sono i livelli 
di pianificazione interessanti il territorio del Parco con i quali il Piano di Indirizzo può e deve 
interagire. Tra questi ricordiamo: 
 

• Livello regionale 
 

o Piano Territoriale Regionale (PTR); 
o Piano Paesistico Regionale (PPR); 
o Rete Ecologica Regionale (RER); 

 
• Livello provinciale 

 
o Piano Territoriali di Coordinamento Provinciale (PTCP); 
o Rete Ecologica Provinciale; 
o Piano Faunistico-Venatorio Provinciale (PFV); 
o Piano Agricolo Provinciale; 
o Piano Cave Provinciale; 

 
• Livello di Parco Regionale 

 
o Piano Territoriale di Coordinamento del Parco del Mincio (PTC); 

 
• Livello comunale 

 
o Piani di Governo del Territorio comunali; 

 
• Altri piani a scala territoriale 

 
o Piani di Indirizzo Forestale delle Province di Lodi e Cremona; 
o Piani di Gestione dei Siti Natura 2000 e delle Riserve Naturali; 
o Piano Stralcio per la Difesa Idrogeologica e della Rete Idrografica nel 

Bacino del fiume Po; 
o Piani di Assestamento Forestale di proprietà forestali pubbliche e private 

(PAF). 
 

Il Rapporto Ambientale prenderà in analisi gli obiettivi e i contenuti della pianificazione 
sopra elencata mettendoli in relazione con gli obiettivi e i contenuti del Piano di Indirizzo 
forestale. Sarà valutata la coerenza e saranno messe in evidenza eventuali discrepanze 
ricercandone le motivazioni. Qualora si ritenesse opportuno, verranno messi in atto dei 
meccanismi di feedback per valutare la possibilità di procedere a modifiche del PIF per 
ottenere la piena coerenza esterna con altra pianificazione. Qualora invece, la scala di 
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maggior dettaglio rispetto alla pianificazione sovraordinata, evidenzi che la non piena 
congruenza possa considerarsi opportuna, verranno evidenziate le opportune motivazioni.
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RAPPORTI TRA PIF E PIANO TERRITORIALE REGIONALE 
Il Piano Territoriale Regionale1 (PTR), in applicazione dell’art. 19 della L.R. 12/2005, ha 

natura ed effetti di piano territoriale paesaggistico ai sensi della legislazione nazionale 
(D.Lgs. n. 42/2004). Il PTR in tal senso recepisce consolida e aggiorna il Piano Territoriale 
Paesistico Regionale (PTPR) vigente in Lombardia dal 2001, integrandone e adeguandone 
contenuti descrittivi e normativi e confermandone impianto generale e finalità di tutela. 

 
Il Piano Paesaggistico Regionale diviene così sezione specifica del PTR, disciplina 

paesaggistica dello stesso, mantenendo comunque una compiuta unitarietà ed identità. Gli 
Indirizzi di tutela del PPR individuano il Piano di Indirizzo Forestale tra i Piani di settore che 
possono rappresentare uno strumento appropriato per indirizzare e coordinare le scelte 
riguardanti le trasformazioni del territorio verso obiettivi di riqualificazione paesistico-
ambientale. 

 
In qualità di Piano di settore del PTCP, il “PIF contribuisce alla definizione del sistema 

rurale-paesistico ed ambientale del PTR” (D.G.R. n. 6447 del 16/01/08).In particolare, i 
PIF contribuiscono alla costruzione e alla salvaguardia della rete verde regionale e 
assumono in tal senso specifico valore paesaggistico (art. 24, comma 6, della Normativa del 
PTR). Il PTR riconosce infatti valore strategico alla rete verde regionale quale sistema 
integrato di boschi, alberate e spazi verdi ai fini della qualificazione e ricomposizione 
paesaggistica dei contesti urbani e rurali, della tutela dei valori ecologici e naturali del 
territorio, del contenimento del consumo di suolo e della promozione di una migliore 
fruizione dei paesaggi di Lombardia. 
 

RAPPORTO TRA PIF E RETE ECOLOGICA REGIONALE, PROVINCIALE, COMUNALE 
Con deliberazione n. 8/10962 del 30 dicembre 2009, la Giunta ha approvato il disegno 

definitivo di Rete Ecologica Regionale (di seguito RER) e con L.R. 12/2011 ne ha sancito la 
valenza in termini ecologici e l’importanza quale strumento che deve essere definito con 
specifica pianificazione nei piani territoriali regionali d’area, nei piani territoriali di 
coordinamento provinciali, nei piani di governo del territorio comunali e nei piani territoriali 
dei parchi. La RER lombarda è intesa come infrastruttura prioritaria in grado di produrre 
sinergie positive con le varie politiche di settore che concorrono al governo del territorio e 
dell’ambiente, e si inquadra come strumento fondamentale per uno sviluppo sostenibile 
all’interno del più vasto scenario territoriale ambientale delle regioni biogeografiche alpina e 
padana. 

 
 

                                                        
1Con la D.C.R. del 19/01/2010, n.951 “Approvazione delle controdeduzioni alle osservazioni al PTR adottato 

con DCR n. 874 del 30/07/2009 - approvazione del Piano Territoriale Regionale (art. 21, comma 4, L.R. 11 

marzo 2005 “Legge per il Governo del Territorio”)” sono state decise le controdeduzioni regionali alle 

osservazioni pervenute ed il Piano Territoriale Regionale è stato approvato in via definitiva. 
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Figura 4: Il Parco del Mincio in relazione alla Rete Ecologica Regionale 

 
La stretta interconnessione tra PIF e Reti Ecologiche fa si che questo strumento di 

pianificazione possa divenire strumento attuativo delle stesse.  
 

Le connessioni tra PIF e reti ecologiche si esplicano principalmente nei seguenti 
contenuti: 

• La definizione delle attitudini potenziali, intese come la predisposizione di un 
bosco ad erogare in misura rilevante un particolare bene o servizio (elevata 
affinità con le attitudini naturalistica, turistico-ricreativa, di salubrità 
ambientale e paesaggistica). Le attribuzioni e valutazioni riguardano sia il bosco 
in quanto tale, sia, soprattutto in alcuni contesti come quello di pianura, ambiti 
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territoriali potenzialmente interessati da interventi di imboschimento e di 
ricostituzione ambientale; 

• L’indicazione di una gerarchia di importanza rispetto cui attuare interventi 
compensativi laddove avvengono trasformazioni del bosco:  

o Interventi per la ricostituzione o il completamento dei corridoi ecologici; 
o Interventi di realizzazione di boschi in aree con elevato interesse 

fruitivo. 
 

RAPPORTO TRA PIF E PIANI TERRITORIALI DI COORDINAMENTO PROVINCIALE  
Con la L.R. 1/2000 "Riordino delle autonomie in Lombardia, attuazione del D.Lgs. 31 

marzo 1998 n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle 

Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)" ed in 
particolar modo con l’art. 3, sono state riorganizzate le competenze territoriali-urbanistiche 
di Regioni, Province e Comuni tenendo conto dei principi di sussidiarietà e di snellimento di 
funzioni. 

 
Nello specifico l’art. 3, comma 26, individua nel PTCP lo strumento di programmazione 

generale atto a definire anche le linee di intervento per la sistemazione idrica, idrico-
geologica ed idraulico-forestale, nonché per il consolidamento del suolo e la regimazione 
delle acque. All'interno di queste ultime competenze rientreranno anche quelle relative 
all’individuazione e destinazione delle aree boscate e di quelle da rimboschire. La L.R. 12 del 
11 marzo 2005 “Legge per il Governo del Territorio” specifica che il PTCP è atto di indirizzo 
della programmazione socio-economica della provincia ed ha efficacia paesaggistico-
ambientale. 

 
Secondo la L.R. 12/2005 il PTCP deve tra l’altro definire gli ambiti destinati all’attività 

agricola (tra cui anche quella forestale) analizzando le caratteristiche, le risorse naturali e le 
funzioni e dettando i criteri e le modalità per individuare a scala comunale le aree agricole, 
nonché specifiche norme di valorizzazione, di uso e di tutela, in rapporto con strumenti di 
pianificazione e programmazione regionali ove esistenti (art. 15).  
 

Come indicato inoltre all’art. 48 della L.R. 31/2008 il Piano di Indirizzo Forestale, oltre a 
costituire piano di settore per il PTC del Parco del Mincio, acquisisce anche caratteristica di 
Piano di Settore del PTCP della Provincia di Mantova per gli aspetti di competenza (silvo-
pastorali) e per gli ambiti amministrativi di competenza.  

 
Fra i contenuti tecnici del PTCP, genericamente espressi negli artt. 14 e 15 della legge 

142/90, che definiscono rispettivamente le “funzioni” e i “compiti di programmazione” della 
Provincia, i più significativi nell’ambito della pianificazione delle aree rurali in generale e 
forestale nel particolare, risultano essere:  

 
• La difesa del territorio e delle sue risorse; 
• La tutela e la valorizzazione dell’ambiente e dei suoi connotati fisici e culturali;  
• Il migliore assetto del territorio provinciale. 
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In ottemperanza alla D.G.R. 7728/2008, “ciascuna Provincia definisce propri criteri cui i 

PIF del territorio provinciale devono attenersi per l’approvazione”. Nell’ambito di tali 
criteri, spetta alla Provincia evidenziare gli elementi ed i contenuti che i PIF devono 
prevedere rispetto ai contenuti dei PTCP, oltre a specifiche tecniche di dettaglio per la 
composizione di tutti i PIF a livello provinciale che insieme costituiranno specifico Piano di 
settore del PTCP. In assenza di una pluralità di Enti con deleghe in materia forestale 
(Comunità Montane e Parchi) e quindi di una pluralità di Piani di Indirizzo da coordinare come 
piani di settore del proprio PTCP, la Provincia di Mantova non ha provveduto a redigere propri 
criteri. 

 

RAPPORTO TRA PIF E PIANO DI INDIRIZZO FORESTALE PROVINCIALE 
La Provincia di Mantova ha approvato, con delibera del Consiglio in data 31 marzo 2009, 

il proprio Piano di Indirizzo Forestale, con validità decennale 2009/2019.  
Il Piano di Indirizzo Forestale della Provincia di Mantova rappresenta uno strumento di 

analisi ed indirizzo per la gestione dell'intero ambito forestale del territorio mantovano (dalle 
funzioni ambientali proprie del bosco, alla filiera industriale del legno). Il Piano di Indirizzo 
Forestale del Parco del Mincio dovrà quindi essere redatto in stretta coerenza con il PIF 
esistente. Questo comporterà: 

 
• Il raccordo con le analisi e le classificazioni ecologico-colturali del PIF della 

Provincia di Mantova; 
• il raccordo delle scelte di piano alle scelte pianificatorie già effettuate, seppure 

nel rispetto delle peculiarità individuate all’interno del territorio di competenza 
del Parco. 

 

RAPPORTI TRA PIF E IL PIANO FAUNISTICO-VENATORIO PROVINCIALE 
La L. 157/1992 e la L.R. 07/2002 costituiscono la norma fondamentale per la gestione e 

la pianificazione del territorio ai fini della tutela della fauna selvatica. Tali norme, contenute 
all’interno del Piano Faunistico Venatorio (PFV), riconoscono la necessità di una 
pianificazione diretta della componente naturalistica del territorio, anche attraverso progetti 
di riqualificazione dell’ambiente e di ricostruzione attiva degli elementi che lo compongono.  

 
L’approccio più adeguato per aumentare la fauna selvatica, o anche semplicemente per 

conservarla prevede di intervenire sulla qualità del territorio, anziché direttamente sulle 
popolazioni considerate (come avverrebbe nel caso di ripopolamenti o reintroduzioni). A tale 
proposito il PFV prevede che siano corrisposti degli incentivi in favore dei proprietari e dei 
conduttori di fondi agricoli che si impegnano nella tutela e nel ripristino degli habitat 
naturali, attraverso le Oasi di protezione e le zone di ripopolamento e cattura.  

 
I Piani Faunistici Venatori forniscono le indicazioni relative alla definizione degli ambiti 

territoriali di caccia, delle Oasi di protezione e delle zone di ripopolamento e cattura, inoltre 
individuano sul territorio le aree protette, le aziende venatorie, le zone di addestramento dei 
cani e gli appostamenti fissi. 
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Il Piano di Indirizzo Forestale recepirà la perimetrazione degli istituti di tutela del PFV 
nell’ambito della definizione della funzione naturalistica nonché l’individuazione di alcune 
proposte di azioni di miglioramento e riqualificazione ambientale a fini faunistici, esercitando 
la sua azione a livello di fauna selvatica e quindi definendo strategie e modalità di 
miglioramento ambientale per la tutela degli ambienti idonei alla fauna selvatica. 

 

RAPPORTI TRA PIF E PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DEL PARCO 
L'area protetta gestita dal Consorzio Parco del Mincio è stata istituita dalla Regione 

Lombardia nel 1984 (L.R. 8 settembre 1984 n.47) e comprende il territorio dei 13 comuni 
lombardi che si trovano lungo il fiume Mincio, emissario del Lago di Garda. Obiettivo 
prioritario del Piano Territoriale di Coordinamento (PTC) del Parco del Mincio, approvato 
dalla Regione Lombardia con D.G.R. n. 7/193 del 28.06.2000 e ss.mm.ii, è quello di coniugare 
la presenza antropica nel suo complesso perseguendo non solo la conservazione degli 
ambienti naturali e delle risorse paesaggistiche culturali ancora presenti, ma anche la 
ricostituzione graduale di quegli ambienti compromessi e degradati.  

Alla data attuale il Parco del Mincio non ha predisposto il proprio Piano di Settore in 
materia forestale. 

Nello specifico il PIF sarà redatto in coerenza con le previsioni di cui all’art. 28 del Piano 
Territoriale di Coordinamento del Parco assumendo il ruolo di Piano di Settore boschi.  

In particolare verranno previste azioni di tutela, conservazione e potenziamento degli 
ecosistemi naturali, rivolte a: 

 
• garantire il consolidamento e il potenziamento, attraverso modalità naturali ed 

orientate, delle forme vegetazionali e boschive, facendo ampio ricorso alla 
diffusione ed all’uso di specie autoctone; 

• favorire la ricompattazione degli habitat vegetali ed animali e degli ecosistemi, 
opponendosi alla loro ulteriore frammentazione, anche con l’individuazione di 
opportuni corridoi ecologici, ove necessari; 

• recuperare, ricostruire e potenziare la trama storica del rapporto vegetazione–
acqua che caratterizza il paesaggio ed i territori agrari evitando l’alterazione dei 
tracciati delle acque e delle strade rurali ed incentivando la dotazione di 
alberature di ripa; 

• indirizzare gli interventi di rinaturalizzazione e di riqualificazione, da attuarsi da 
parte dell’ente gestore, dei comuni, degli altri enti territoriali o funzionali 
interessati, come pure da parte dei privati, anche mediante le specifiche 
convenzioni e misure incentivanti di cui all’art. 30, commi 14 e seguenti. 

 
In attuazione delle previsioni del PTC si conviene che il PIF in qualità di Piano di Settore 

Boschi dovrà: 
 

• indicare le differenti formazioni vegetali presenti nel parco e le relative forme di 
gestione attiva, provvedendo se del caso a modificare la perimetrazione delle 
unità ecosistemiche di cui alla tavola 4 del PTC ovvero ad aggiornare, in 
riduzione o incremento, la relativa individuazione; 

• indicare le differenti formazioni vegetali potenziali del parco; 
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• individuare specificamente le torbiere inframoreniche, provvedendo a dettare 
per esse apposita disciplina che ne garantisca la conservazione, con particolare 
riferimento al regime ed alla qualità delle acque superficiali e sotterranee di 
alimentazione delle stesse ed alla tutela della flora e della fauna esistenti; 

• individuare i prati e boschi soggetti ad esondazione lungo le rive, per i quali 
vietare la trasformazione e l’alterazione;  

• individuare le tipologie forestali presenti,i principali parametri forestali e 
definire le più corrette forme di governo e tipo di trattamento in funzione della 
loro conservazione;  

• assicurare la continuità tra biotopi naturali e seminaturali, anche potenziando ed 
estendendo le aree che si prestano alla creazione di corridoi ecologici;  

• specificare gli interventi di rinaturalizzazione e di miglioramento ambientale 
indicando le modalità di incentivazione più opportune; 

• dettare criteri tecnici floristici e fitosociologici cui attenersi nei progetti di 
recupero naturalistico delle aree degradate, nonché negli interventi di 
ingegneria naturalistica, prevedendo anche, se del caso, le modalità di 
organizzazione di uno o più vivai di flora autoctona; 

• specificare gli interventi di ricostituzione o potenziamento di fasce ripariali di 
vegetazione igrofila e mesoigrofila al fine di ricreare habitat di rifugio per la 
fauna acquatica e di filtro al dilavamento e percolamento delle acque agricole; 

• censire l’eventuale presenza di esemplari arborei monumentali o comunque 
significativi, dettando le opportune norme di tutela; 

• stabilire i programmi per monitorare e potenziare la consistenza della 
vegetazione spontanea. 

 

RAPPORTI TRA PIF E PIANI DI GOVERNO DEL TERRITORIO 
La L.R. 31/2008 art.48, in tema di raccordo con la pianificazione territoriale, indica che 

“gli strumenti urbanistici comunali recepiscono i contenuti dei piani di indirizzo e dei piani 

di assestamento forestale. La delimitazione delle superfici a bosco e le prescrizioni sulla 

trasformazione del bosco stabilite nei piani di indirizzo forestale sono immediatamente 

esecutive e costituiscono variante agli strumenti urbanistici”. 

 

Nel documento "Linee generali di assetto del territorio lombardo" sono illustrate le 
tendenze e gli orientamenti per la pianificazione comunale (Piani Regolatori Generali - 
P.R.G.). La successiva emanazione della L.R. n. 12 del 11 marzo 2005 “Legge per il Governo 
del Territorio” modifica ed integra le previsioni ed introduce il concetto di Piano di Governo 
del Territorio (P.G.T.) quale strumento coordinato ed integrato con altri strumenti  
pianificatori. Il piano di governo del territorio definisce l’assetto dell’intero territorio 
comunale ed è articolato nei seguenti atti: 

 
• Documento di Piano; 
• Piano dei Servizi; 
• Piano delle Regole; 

 



    

    

    

            

    

    

    

34 
 

Valutazione Ambientale Strategica del Piano di Indirizzo Forestale – Documento di Scoping 

Il Documento di Piano fornisce un quadro ricognitivo e programmatorio di riferimento e 
definisce tra l’altro “i beni di interesse paesaggistico o storico monumentale, e le relative 

aree di rispetto, i si ti interessati da habitat naturali di interesse comunitario, gli aspetti 

socio economici, culturali, rurali e di ecosistema, la struttura del paesaggio agrario e […] 

ogni altra emergenza del territorio che vincoli la trasformabilità del suolo e del sottosuolo 
(art. 8, comma 1, punto b)”. 

 
Sulla base di quanto sopra descritto il PGT formula gli obiettivi di sviluppo, 

miglioramento e conservazione con valore strategico per la politica territoriale. 
Particolarmente significativa per i rapporti con la pianificazione forestale ed in particolare 
con la presenza/trasformabilità del bosco è la previsione dell’art. 8, comma 2 punto e, il 
quale “individua anche con rappresentazioni grafiche in scala adeguata, gli ambiti di 

trasformazione, definendo i relativi criteri di intervento, preordinati alla tutela ambientale, 

paesaggistica e storico monumentale, ecologica, geologica, idrogeologica, ecc.”. 
 
Infine l’art. 8 demanda al documento di piano anche la definizione delle modalità di 

recepimento delle previsioni prevalenti contenute nei piani di livello sovracomunale (tra cui 
anche il Piano di Indirizzo Forestale) e la eventuale proposizione, a tali livelli di eventuali 
obiettivi di interesse comunale.  

 
Nel Piano dei Servizi i comuni si pongono l’obiettivo di assicurare una dotazione globale 

di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale, le eventuali aree per 
l’edilizia residenziale pubblica e le dotazioni a verde, i corridoi ecologici e il sistema del 
verde di connessione tra territorio rurale e quello edificato ed una loro razionale 
distribuzione sul territorio comunale, a supporto delle funzioni insediate e previste. 
 

È infine nel Piano delle Regole che emergono le più esplicite connessioni con la 
pianificazione forestale. Questo documento individua tra l’altro le aree destinate 
all’agricoltura, le aree di valore paesaggistico-ambientale ed ecologico, le aree non soggette 
a trasformazione urbanistica (art. 10, comma1, punto e).  
 

• Per le aree destinate all’agricoltura recepisce i contenuti dei piani di 
assestamento, di indirizzo forestale e di bonifica; 

• Per le aree di valore paesaggistico, ambientale ed ecologiche detta ulteriori 
regole di salvaguardia e di valorizzazione in attuazione dei criteri di 
adeguamento e degli obiettivi stabiliti dal piano territoriale paesistico regionale 
e dal piano territoriale di coordinamento; 

• Per le aree non soggette a trasformazione urbanistica individua gli edifici 
esistenti, dettandone la disciplina d’uso e ammette in ogni caso, previa 
valutazione di possibili alternative, interventi per i servizi pubblici, prevedendo 
eventuali mitigazioni e compensazioni agro forestali ed ambientali. 

 
Alla luce di quanto precedentemente esposto il Piano di Indirizzo Forestale del Parco del 

Mincio conterrà i seguenti elementi ritenuti di interesse per il livello delle previsioni 
urbanistiche: 
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• Perimetrazione delle aree boscate, così come definite dall’art. 42 L.R. n. 31 del 
5/12/2008; 

• Delimitazione delle aree in cui la trasformazione del bosco può essere 
autorizzata e dei limiti quantitativi alle autorizzazioni alla trasformazione; 

• Definizione delle tipologie, delle caratteristiche e della localizzazione degli 
interventi compensativi; 

• Formulazione di proposte di valorizzazione degli ambiti boscati. 
 

Il livello di interazione tra PIF e PGT prevede l’acquisizione di elementi ritenuti di 
interesse per il PIF e contenuti nei PGT vigenti. In sede di consultazione con le 
Amministrazioni Comunali saranno recepiti i seguenti elementi: 

 
• Previsioni urbanistiche a carico dei terreni boscati e/o vincolati 

idrogeologicamente; 
• Osservazioni circa la perimetrazione dei boschi; 
• Osservazioni circa ambiti boscati suscettibili di particolari forme di 

valorizzazione e/o tutela (es. boschi a forte frequentazione); 
• Osservazioni circa situazioni di dissesto in atto nel territorio comunale; 
• Regolamenti comunali relativamente ai territori boscati; 
• Recepimento di proposte per la valorizzazione di boschi esistenti o per la 

localizzazione di nuovi impianti in un’ottica di sviluppo delle reti ecologiche 
locali e sovralocali. 

 

RAPPORTI TRA PIF E PIANI DI GESTIONE DI SITI NATURA 2000 E RISERVE REGIONALI 
Anche in questo caso si tratta di raccordare strumenti di pianificazione diversi che 

insistono sulla medesima area. Essendo il PIF un piano riferito ai boschi sarà compito del PIF, 
in conformità con i Piani di Gestione, valutare la presenza di Habitat forestali o meno e di 
definirne gli indirizzi di gestione selvicolturali più idonei. Qualora i Piani di Gestione 
contenessero indicazioni selvicolturali, il PIF dovrebbe valutarne la coerenza facendoli 
eventualmente propri, e quindi cogenti, e normare in aggiunta la trasformabilità dei boschi 
presenti all’interno di tali Aree protette. Il PIF inoltre porterà in evidenza eventuali 
difformità di perimetrazione delle superfici boscate individuate ai sensi della L.R. 31/2008 e 
quelle individuate dalle carte degli habitat contenute all’interno dei Piani di Gestione. Tali 
difformità dovranno essere analizzate in sede di revisione dei Piani di Gestione. 

 

RAPPORTI TRA PIF E PIANO DI BACINO DEL FIUME PO 
Il Piano di Bacino del Fiume Po ha valore di piano territoriale di settore ed è lo 

strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e 
programmate le azioni e le norme d’uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e 
valorizzazione del suolo e alla corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle 
caratteristiche fisiche e ambientali del territorio interessato. Le disposizioni contenute nello 
strumento approvato hanno carattere immediatamente vincolante per le amministrazioni e gli 
enti pubblici, nonché per i soggetti privati. 
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In attesa della stesura di un Piano a carattere complessivo, l’Autorità di Bacino ha 
predisposto una serie di piani stralcio, tra cui il Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico 
(PAI) e il Piano Stralcio per le Fasce Fluviali (PSFF).  

 
Il Piano di Indirizzo Forestale recepisce pertanto: 
 

• l’insieme dei vincoli territoriali imposti dal PAI a completamento del quadro 
vincolistico del territorio; 

• la perimetrazione delle aree in dissesto ai fini dell’implementazione del Piano di 
Riassetto Idrogeologico del PIF; 

• la perimetrazione delle aree in dissesto ai fini dell’attribuzione dell’attitudine 
potenziale protettiva ai soprassuoli boscati. 

 

RAPPORTI TRA PIF E PIANI DI ASSESTAMENTO FORESTALI 
Dalle conoscenze attuali, all’interno del Parco del Mincio è presente un solo Piano di 

Assestamento, quello che regola la gestione della Riserva Naturale Statale del Bosco della 
Fontana.  

 
 

CRITERI DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 
 
Nell’ambito del Rapporto Ambientale la coerenza esterna verrà valutata oltre che 

attraverso l’analisi della pianificazione sovraordinata, illustrata nei capitoli precedenti, anche 
attraverso l’analisi di criteri generali di sostenibilità individuati a livello nazionale e 
regionale. 

 
I criteri di sostenibilità verranno tratti dalle Linee guida per la valutazione ambientale 

strategica (VAS) dei Fondi strutturali 2000-2006 – Ministero dell’Ambiente e sono i seguenti: 
 

• Ridurre al minimo l’impiego delle risorse energetiche non rinnovabili; 
• Impiego delle risorse rinnovabili nei limiti della capacità di rigenerazione; 
• Uso e gestione corretta, dal punto di vista ambientale, delle sostanze e dei rifiuti 

pericolosi/inquinanti; 
• Conservare e migliorare lo stato della fauna e flora selvatiche, degli habitat e dei 

paesaggi; 
• Conservare e migliorare la qualità dei suoli e delle risorse idriche; 
• Conservare e migliorare la qualità delle risorse storiche e culturali; 
• Conservare e migliorare la qualità dell’ambiente locale; 
• Protezione dell’atmosfera (riscaldamento del globo); 
• Sensibilizzazione maggiore alle problematiche ambientali, sviluppo 

dell’istruzione e la formazione in campo ambientale; 
• Promozione della partecipazione del pubblico alle decisioni che comportano uno 

sviluppo sostenibile. 
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Ulteriori criteri di sostenibilità ambientale verranno desunti dalla Valutazione 

Ambientale Strategica del Piano Territoriale Regionale. 

Fattori 
ambientali 

Obiettivi di primo livello Obiettivi di secondo livello 

A
ri

a 
e
 f

at
to

ri
 c

li
m

at
ic

i SA 1.1 

Raggiungere livelli di 
qualità dell'aria che 
non comportino rischi 
o impatti negativi 
significativi per la 
salute umana e per 
l'ambiente  

SA 1.1.1 

Ridurre le emissioni inquinanti in atmosfera in 
particolare SO2, NOx, COVNM, NH3, CO2, benzene, PM10 
e mantenere le concentrazioni di inquinanti al disotto 
di limiti che escludano danni alla salute umana, agli 
ecosistemi e al patrimonio monumentale 

SA 1.1.2 
Limitare i rischi derivanti dall'esposizione al PM2,5 e 
ridurre l'esposizione dei cittadini alle polveri sottili, in 
particolare nelle aree urbane 

SA 1.1.3 Ridurre le concentrazioni di ozono troposferico 

SA 1.2 

Stabilizzare le 
concentrazioni dei 
gas ad effetto serra 
ad un livello tale da 
escludere pericolose 
interferenze delle 
attività antropiche 
sul sistema climatico 

SA 1.2.1 
Ridurre le emissioni dei gas ad effetto serra nei settori 
energetico e dei trasporti, nella produzione industriale 
e in altri settori, quali edilizia e agricoltura 

SA 1.2.2 Proteggere ed estendere le foreste per l'assorbimento 
delle emissioni di CO2 

A
cq

u
a 

SA 2.1 

Garantire un livello 
elevato dei corpi 
idrici superficiali e 
sotterranei, 
prevedendo 
l'inquinamento e 
promuovendo l'uso 
sostenibile delle 
risorse idriche    

SA 2.1.1 Ridurre il carico delle BOD recapitato ai corpi idrici 
nel settore civile e nell'industria  

SA 2.1.2 Ridurre i carichi di fertilizzanti e antiparassitari 
nell'agricoltura 

SA 2.1.3 
Migliorare la gestione delle reti fognarie e dei 
depuratori 

SA 2.1.4 
Ridurre i consumi idrici e promuovere il riciclo/riuso 
delle acque 

SA 2.1.5 Ridurre le perdite idriche nel settore civile e agricolo 

SA 2.1.6 
Garantire un livello elevato di protezione delle acque 
di balneazione 

Su
o
lo

 

SA 3.1 

Promuovere un uso 
sostenibile del suolo, 
con particolare 
attenzione alla 
prevenzione dei 
fenomeni di 
erosione, 
deterioramento e 
contaminazione 

SA 3.1.1 
Ridurre il consumo di suolo da parte di attività 
produttive, infrastrutture e attività edilizie 

SA 3.1.2 Recuperare l'edificato residenziale e urbano 

SA 3.1.3 Rinaturalizzare gli spazi urbani non edificati 

SA 3.1.4 Bonificare e ripristinare dal punto di vista ambientale i 
siti inquinati 

SA 3.2 

Proteggere il 
territorio dai rischi 
idrogeologici e 
sismici 

SA 3.2.1 Mettere in sicurezza le aree a maggiore rischio 
idrogeologico e sismico 

F
lo

ra , 
fa
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n
a 

e
 

b
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i

ve
rs

it
à SA 4.1 Tutelare, conservare, 

ripristinare e 
SA 4.1.1 Conservare, ripristinare in maniera appropriata ed 

utilizzare in modo sostenibile le zone umide 
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Fattori 
ambientali 

Obiettivi di primo livello Obiettivi di secondo livello 

sviluppare il 
funzionamento dei 
sistemi naturali, 
degli habitat naturali 
e della flora e fauna 
selvatiche allo scopo 
di arrestare la 
perdita di 
biodiversità  

SA 4.1.2 Conservare le specie e gli habitat, prevenendone in 
particolare la frammentazione 

SA 4.1.3 
Promuovere l'ampliamento della rete ecologica 
"Natura 2000" 

SA 4.1.4 

Gestire il sistema delle aree naturali protette, al fine 
di garantire e di promuovere, in forma coordinata, la 
conservazione e la valorizzazione del patrimonio 
naturale 

SA 4.1.5 Sostenere e potenziare la gestione sostenibile e la 
multifunzionalità delle foreste 

SA 4.1.6 Conservare e difendere dagli incendi il patrimonio 
boschivo 

P
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u
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SA 5.1 

Promuovere la 
salvaguardia, la 
gestione e la 
pianificazione dei 
paesaggi, al fine di 
conservarne o di 
migliorarne la qualità 

SA 5.1.1 
Conservare e ripristinare in maniera appropriata le 
zone con significativi valori legati al paesaggio, 
comprese la zone coltivate e sensibili 

SA 5.1.2 Recuperare i paesaggi degradati a causa di interventi 
antropici 

SA 5.2 

Gestire in modo 
prudente il 
patrimonio 
naturalistico e 
culturale 

SA 5.2.1 
Riqualificare e garantire l'accessibilità al patrimonio 
ambientale e storico-culturale  

SA 5.2.2 Promuovere la qualità architettonica degli edifici 

P
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SA 6.1 

Contribuire a un 
elevato livello di 
qualità della vita e di 
benessere sociale per 
i cittadini attraverso 
un ambiente in cui il 
livello 
dell'inquinamento 
non provochi effetti 
nocivi per la salute 
umana e l'ambiente 
attraverso uno 
sviluppo urbano 
sostenibile 

SA 6.1.1 

Migliorare  la catena dell'informazione per 
comprendere i collegamenti tra le fonti di 
inquinamento e gli effetti sulla salute, sviluppando 
un'informazione ambientale e sanitaria integrata 

SA 6.1.2 

Ridurre l'incidenza di carico di malattia, con 
particolare attenzione alle fasce vulnerabili della 
popolazione, dovuto a fattori ambientali, quali metalli 
pesanti, diossine e PCB, pesticidi, sostanze che 
alterano il sistema endocrino, e ad inquinamento 
atmosferico, idrico, del suolo, acustico, radiazioni 
ionizzanti e non ionizzanti 

SA 6.1.3 

Produrre e utilizzare le sostanze chimiche in modo da 
non comportare un significativo impatto negativo sulla 
salute e l'ambiente e sostituire le sostanze chimiche 
pericolose con altre più sicure o con tecnologie 
alternative 

SA 6.1.4 
Organizzare la sicurezza alimentare in modo più 
coordinato e integrato al fine di assicurare un elevato 
livello di salute umana e di tutela dei consumatori 

SA 6.1.5 
Prevenire gli incidenti rilevanti connessi con 
determinate sostanze pericolose e limitare le loro 
conseguenze per l'uomo e per l'ambiente 
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Fattori 
ambientali 

Obiettivi di primo livello Obiettivi di secondo livello 

SA 6.1.6 Promuovere il miglioramento della sicurezza e della 
salute dei lavoratori sul luogo di lavoro 

R
u
m

o
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 e
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SA 7.1 

Ridurre 
sensibilmente il 
numero di persone 
costantemente 
soggette a livelli 
medi di 
inquinamento 
acustico di lunga 
durata, con 
particolare 
riferimento al 
rumore da traffico 
stradale e ferroviario 

SA 7.1.1 
Prevenire e contenere l'inquinamento da rumore 
avente origine dall'esercizio delle infrastrutture 
stradali 

SA 7.1.2 
Prevenire e contenere l'inquinamento da rumore 
avente origine dall'esercizio delle infrastrutture delle 
ferrovie e delle linee metropolitane di superficie 

SA 7.1.3 Ridurre l'inquinamento acustico a livello dei singoli 
aeroporti 
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SA 8.1 

Ridurre l'esposizione 
a campi 
elettromagnetici in 
tutte le situazioni a 
rischio per la salute 
umana e l'ambiente 
naturale 

SA 8.1.1 

Assicurare la tutela della salute dei lavoratori e della 
popolazione dagli effetti dell'esposizione a campi 
elettrici, magnetici, ed elettromagnetici con 
frequenze comprese tra 0 Hz e 300 GHZ generati in 
particolare da elettrodotti, impianti radioelettrici 
compresi gli impianti di telefonia mobile, radar e 
impianti per radiodiffusione 

SA 8.2 

Prevenire e ridurre 
l'inquinamento indoor 
e le esposizioni al 
radon 

  

R
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SA 9.1 

Garantire una 
migliore efficienza 
delle risorse e una 
migliore gestione dei 
rifiuti ai fini del 
paesaggio a modelli 
di produzione e 
consumo più 
sostenibili, 
dissociando l'impiego 
delle risorse e la 
produzione dei rifiuti 
dal tasso di crescita 
economica 

SA 9.1.1 Promuovere la prevenzione o la riduzione e della 
nocività dei rifiuti 

SA 9.1.2 

Promuovere il recupero dei rifiuti mediante riciclo, 
reimpiego, riutilizzo od ogni altra azione intesa a 
ottenere materie prime secondarie, e come fonte di 
energia 

SA 9.1.3 

Assicurare che i rifiuti siano recuperati o smaltiti 
senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare 
procedimenti o metodi che potrebbero recare 
pregiudizio all'ambiente 

E
n
e
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ia
 

SA 10.1 

Promuovere un 
utilizzo razionale 
dell'energia al fine di 
contenere i consumi 
energetici 

SA 10.1.1 
Garantire l'efficienza energetica di infrastrutture, 
edifici, strumenti, processi, mezzi di trasporto, sistemi 
di energia 

SA 10.1.2 
Ridurre i consumi energetici nel settore trasporti e nei 
settori industriale abitativo e terziario 
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Fattori 
ambientali 

Obiettivi di primo livello Obiettivi di secondo livello 

SA 10.2 

Sviluppare fonti 
rinnovabili di energia 
competitive e altre 
fonti energetiche e 
vettori a basse 
emissioni di 
carbonio, in 
particolare 
combustibili 
alternativi per il 
trasporto 

SA 10.2.1 
Incrementare la produzione di energia da fonti 
rinnovabili (biomasse, eolico, fotovoltaico, geotermia, 
idroelettrico, rifiuti, biogas) 

M
o
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SA 11.1 

Garantire una 
mobilità competitiva, 
sicura, protetta e 
rispettosa 
dell'ambiente 

SA 11.1.1 

Favorire il trasferimento del traffico (persone e merci) 
verso modi di trasporto meno inquinanti, soprattutto 
sulle lunghe distanze, nelle aree urbane e lungo i 
corridoi congestionati 

SA 11.1.2 Coordinare le politiche di gestione del territorio con le 
politiche dei trasporti 

SA 11.1.3 Garantire la sicurezza stradale e ferroviaria 

 
 

LE MATRICI DI INTERFERENZA E VALUTAZIONE 
 
L’appropriata valutazione che verrà effettuata nel Rapporto Ambientale 

dell’interferenza tra obiettivi ed azioni del piano con le componenti ambientali (Aria, Acqua, 
Suolo e sottosuolo, Paesaggio e beni culturali, Flora, fauna e biodiversità, Agricoltura e 
foreste, Urbanizzato, Mobilità e traffico, Rumore, Rifiuti, Energia, Popolazione) si baserà 
sull’utilizzo di cinque categorie di indicatori previste nel modello DPSIR adottato dalla EEA 
(European Environmental Agency). 

 
Gli indicatori verranno contestualizzati rispetto allo schema seguente: 
 

• Determinanti: attività e comportamenti umani che originano pressioni 
sull’ambiente; 

• Pressioni: sono le modalità di azione delle determinanti sull’ambiente; 
• Stato: mostrano la condizione attuale dell’ambiente; 
• Impatto: descrivono gli effetti ultimi di cambiamento dello stato; 
• Risposta: dimostrano gli sforzi della società (normative, progetti, bonifiche) per 

risolvere i problemi. 
 

Si proporranno matrici di interferenza che rappresentano le interazioni tra obiettivi di 
piano ed elementi del Quadro ambientale individuati per la caratterizzazione dello stato 
dell’ambiente. 
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Tali interazioni verranno qualificate sulla base degli effetti positivi o negativi che le 
azioni, previste per il raggiungimento degli obiettivi, possono determinare sugli elementi 
stessi e verranno qualificate secondo le seguenti classi: 
 

  Effetto positivo   

     

  Effetto lievemente positivo  

     

  Effetto lievemente negativo  

     

  Effetto negativo   

     

  Effetto non determinato o non determinabile  

     

  Nessun effetto diretto apprezzabile 
 
 

IL SISTEMA DEGLI INDICATORI DI PERFORMANCE E DI STATO 
 
Ai sensi dell’art. 10 della Direttiva 2001/42/CE il Piano è soggetto a monitoraggio al fine 

di controllare gli effetti ambientali significativi dall’attuazione dello stesso e attuare misure 
correttive in caso di eventuali effetti negativi. Soggetto attuatore del monitoraggio sarà il 
Parco Regionale del Mincio. 

 
Si ricorda che l’art. 5 e l’allegato I, lettera i) della Direttiva 2001/42/CE dispone che il 

pubblico sia informato dei meccanismi di monitoraggio “previsti”, e l’art. 9, paragrafo 1 
prescrive che il pubblico sia informato delle “misure adottate in merito al monitoraggio”. 

 
Gli indicatori saranno selezionati, a partire da quelli già utilizzati in sede di definizione 

del Quadro ambientale, tenendo conto degli obiettivi generali e specifici assunti dal PIF e 
delle relative azioni, in modo da mantenere una coerenza di verifica tra previsioni ed effetti, 
nonché delle possibili ricadute ambientali negative come evidenziate nel corso della VAS. A 
sostenere il sistema degli indicatori di VAS si potranno integrare gli indicatori utilizzati per 
definire i servizi ecosistemici che caratterizzeranno i popolamenti forestali. 

In un’ottica di coordinamento tra pianificazione nella definizione del set di indicatori 
(soprattutto degli indicatori di stato) si procederà valutando l’opportunità di utilizzare 
indicatori proposti nell’ambito delle Valutazioni Ambientali Strategiche del PIF, del PTC del 
Parco o del PTCP Provinciale, qualora esistenti. 
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