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PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA DI PIANO



PIANO DI INDIRIZZO FORESTALE DEL PARCO DEL MINCIO

L.R. 31/2008 – art. 47 comma 3

1. L’analisi e la pianificazione del territorio boscato di 

competenza del Parco regionale del Mincio;

2. La definizione delle linee di indirizzo per la gestione dei 

popolamenti forestali;

3. Le ipotesi di intervento, le risorse necessarie e le possibili 

fonti finanziarie;

4. Il raccordo e coordinamento tra la pianificazione forestale e 

la pianificazione territoriale;

5. La definizione delle strategie e delle proposte di intervento 

per lo sviluppo del settore forestale;

6. La proposta di priorità di intervento nella concessione di 

contributi pubblici.

GLI OBIETTIVI GENERALI



Legge regionale 5 dicembre 2008 n. 31 – Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, 

pesca e sviluppo rurale;

D.G.R. 24 luglio 2008 n. 8/7728 – Modalità e procedure per la redazione e l’approvazione dei Piani di Indirizzo 

Forestale;

R.R. 5 del 20 luglio 2007 e ss.mm.ii. – Norme forestali regionali, in attuazione dell’art. qq della legge 

regionale 28 ottobre 2004 n. 27 (Tutela e valorizzazione delle superfici, del paesaggio e dell’economia 

forestale);

D.G.R.  675/2005 – Criteri per la trasformazione del bosco e per i relativi interventi compensativi e succ. mod.;

Legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 per il governo del territorio e ss. mm. Ii.;

D.Lgs. N. 227/2001 – Orientamento e modernizzazione del settore forestale;

Il Piano Territoriale Regionale, approvato con D.C.R. 276 del 8 novembre 2001 e ss.mm.ii che affida ai PIF 

una specifica valenza paesaggistica, prevedendo una loro integrazione al Piano del Paesaggio 

Lombardo.

Il PIF del Parco del Mincio è PIANO DI SETTORE del Piano Territoriale di 

Coordinamento (PTCP) della Provincia di Mantova.

I Riferimenti normativi



IL TERRITORIO oggetto di PIANIFICAZIONE

Riserve Naturali Regionali:

_ “Valli del Mincio”

_ “Vallazza”

Riserve Naturali Statali:

_ “Bosco della Fontana”

Siti di Interesse Comunitario:

_  “Ansa e Valli del Mincio”

_  “Vallazza”

_  “Chiavica del Moro”

_  “Bosco della Fontana”

Zone di Protezione Speciale:

_ “Valli del Mincio”

_  ”Vallazza”

_  ”Bosco della Fontana”

Superficie di competenza del Parco:

15.859,25 ha (dato eleborazione GIS)

236,11 ha



IL TERRITORIO oggetto di PIANIFICAZIONE

INDICAZIONI PRELIMINARI

(dati DUSAF 2007)

Vegetazione delle aree umide interne e delle torbiere..780 ha

Boschi di latifoglie………………………………………...284 ha

Formazioni ripariali………………………………………..260 ha

Cespuglieti di aree agricole abbandonate…………… ..91 ha

Vegetazione dei greti……………………………………….63 ha

Cespuglieti………………………………………………….. 41 ha

Siepi, filari, sistemi verdi…………………………………327 Km

COPERTURA  ARBOREA ED ARBUSTIVA

OBIETTIVO DEL PIF

Approfondimento conoscitivo

su forme vegetazionali complesse per un loro 

inquadramento tipologico, funzionale e gestionale



L’OGGETTO del PIANO DI INDIRIZZO FORESTALE

L.R. 31/2008 Art. 42 – Definizione di bosco

Sono considerati bosco:

a) Le formazioni vegetali, a qualsiasi stadio di sviluppo, di origine naturale o 

artificiale, nonché i terreni su cui esse sorgono, caratterizzate 

simultaneamente dalla presenza di vegetazione arborea o arbustiva, 

dalla copertura del suolo, esercitata dalla chioma della componente 

arborea o arbustiva, pari o superiore al venti per cento, nonché da 

superficie pari o superiore a 2000 metri quadrati e larghezza non 

inferiore a 25 metri;

b) I rimboschimenti e gli imboschimenti;

c) Le aree già boscate prive di copertura arborea o arbustiva a causa di 

trasformazioni del bosco non autorizzate



PIANO DI INDIRIZZO FORESTALE DEL PARCO DEL MINCIO

1. La valorizzazione multifunzionale dei soprassuoli boscati;

2. La proposta di scenari di sviluppo compatibili con il 

miglioramento della qualità ambientale;

3. La conservazione, la tutela ed il ripristino degli ecosistemi 

naturali di valenza ecologica;

4. Individuazione del legame tra le proprietà forestali e le 

aziende agricole locali;

5. Individuazione di possibili iniziative di filiera bosco-legno;

GLI OBIETTIVI SPECIFICI



PIANO DI INDIRIZZO FORESTALE DEL PARCO DEL MINCIO

1. Coordinamento con i contenuti dei Piani di Gestione dei siti 

Natura 2000;

2. Armonizzazione tra pianificazione forestale, PTCP, PTC del 

Parco e PGT;

3. Tutela e potenziamento delle connessioni ecologiche;

4. Valorizzazione del paesaggio, della fruizione sostenibile, 

dell’educazione ambientale e della divulgazione;

5. Integrazione tra gestione selvicolturale e imprese agricole.

I TEMI CHIAVE



PIANO DI INDIRIZZO FORESTALE DEL PARCO DEL MINCIO

1. PTCP della Provincia di Mantova (PIF piano di settore);

2. PTC del Parco del Mincio (PIF piano di settore boschi);

3. PGT dei 13 Comuni a ridosso dell’asta fluviale (l.r. 12/2005: 

strumento urbanistico coordinato ed integrato con gli altri strumenti 

pianificatori);

4. PIF della Provincia di Mantova

5. I Piani stralcio del Bacino del Fiume Po (PAI e PSFF)

6. Piano Faunistico-venatorio provinciale

7. Piani di gestione dei Sito Natura 2000

8. Piano Territoriale Regionale e Piano Paesaggistico Regionale

9. Rete Ecologica Regionale

I RAPPORTI CON GLI ALTRI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE



PIANO DI INDIRIZZO FORESTALE DEL PARCO DEL MINCIO

• Riferimento alle linee guida regionali (DGR 7727/2008)

• Accorgimenti tecnici condivisi per migliorare l’efficacia e 

l’applicabilità dello strumento pianificatorio in riferimento 

alla specificità del territorio e a concreto supporto alle attività

tecnico-amministrative dell’Ente Parco ( vedi PROPOSTE 

MIGLIORATIVE COMPLEMENTARI)

• Approccio partecipativo con coinvolgimento dei decisori e 

portatori di interesse ( vedi VAS e VIA )

METODOLOGIA DI REDAZIONE DEL PIANOMETODOLOGIA DI REDAZIONE DEL PIANO

LE FASI

• Impostazione del lavoro

• Raccolta dati e rilievo di campagna ed archiviazione

• Analisi delle informazioni, elaborazione  e sintesi dei dati

• Elaborazione delle informazioni rispetto ai temi del PIF



PIANO DI INDIRIZZO FORESTALE DEL PARCO DEL MINCIO

LA STRUTTURA DEL PIANO

RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA

(Metodologia, aspetti territoriali ed aspetti forestali, i rapporti con altra 

pianificazione)

INDIRIZZI SELVICOLTURALI

AZIONI E PROGETTI

NORME TECNICHE ATTUATIVE

ALLEGATI CARTOGRAFICI redatti su base CTR 1:10.000

SISTEMA INFORMATIVO FORESTALE



PIANO DI INDIRIZZO FORESTALE DEL PARCO DEL MINCIO

• Analisi del valore delle attitudini potenziali dei complessi 

forestali;

• Zonizzazione forestale del territorio di competenza;

• Indirizzi selvicolturali;

• Programma degli interventi per ciascuna attitudine 

assegnata;

• Modalità e limiti di trasformazione e compensazione del 

bosco

GLI OUTPUT DEL PIF



PIANO DI INDIRIZZO FORESTALE DEL PARCO DEL MINCIO

La capacità di erogazione di determinati beni e servizi da parte di una 

formazione forestale anche indipendentemente dall’attuale utilizzo.

ATTITUDINE POTENZIALE di un BOSCO



PIANO DI INDIRIZZO FORESTALE DEL PARCO DEL MINCIO

Azioni previste per la valorizzazione dei boschi oggetto di pianificazione

LE STRATEGIE DI PIANO

•Azioni per il miglioramento colturale dei boschi

•Azioni a sostegno delle attività selvicolturali e della filiera foresta-legno

•Azioni per il recupero del paesaggio

•Azioni di raccordo con le strategie e le indicazioni del PTCP

•Azioni per la conservazione del patrimonio naturale, delle connessioni ecologiche 

e del rapporto con i siti Natura 2000

•Azioni per la fruizione e l’escursionismo

•Azioni per il miglioramento della salubrità ambientale

•Azioni per la divulgazione e l’educazione ambientale

•Azioni a supporto delle competenze territoriali del Parco Regionale del Mincio



PIANO DI INDIRIZZO FORESTALE DEL PARCO DEL MINCIO

Il complesso dei dati e delle informazioni acquisite da fonti informative esistenti 

o da rilievi di campagna, organizzati in singoli database ed integrabile con il 

Sistema Informativo in possesso del Parco

IL SISTEMA INFORMATIVO FORESTALE

BANCA DATI CARTOGRAFICA
(shapefile)

GEODATABASE
(ESRI ®)

(Cartografia di progetto, 

cartografia utilizzata, banche 

dati raster)

(Strumento di gestione delle 

informazioni cartografiche che 

con funzionalità di 

interrogazione dati cartografici e 

alfanumerici, rappresenta un 

valido SISTEMA DI 

SUPPORTO alle DECISIONI)



PIANO DI INDIRIZZO FORESTALE DEL PARCO DEL MINCIO

TRASFORMAZIONE E COMPENSAZIONE 

DEL BOSCO

LA TRASFORMAZIONE

distinguendo:

_ Boschi non trasformabili

_ Boschi in cui sono permesse trasformazioni

b. a delimitazione ESATTA

b. a delimitazione AREALE

_ Boschi in cui sono permesse solo trasformazioni speciali

LA COMPENSAZIONE

In relazione al coefficiente di boscosità si attribuirà un INDICE di 

ATTITUDINE ad ospitare nuove superfici forestali.

Aree STRATEGICHE per l’implementazione delle reti ecologiche provinciali 

e regionali



PIANO DI INDIRIZZO FORESTALE DEL PARCO DEL MINCIO

CRONOPROGRAMMA stesura PIF



PIANO DI INDIRIZZO FORESTALE DEL PARCO DEL MINCIO

PROPOSTE MIGLIORATIVE 

1) INDAGINE E CLASSIFICAZIONE FORMAZIONI ARBOREE NON BOSCATE

Obiettivo: individuazione migliori proposte di gestione per  filari singoli, formazioni 

lineari plurifilari, boschetti.

2) QUADERNO DELLE OPERE TIPO PER GLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE 

AMBIENTALE

Obiettivo: supporto nella progettazione di opere a verde coerenti con il contesto 

paesaggistico e contestuale rafforzamento delle reti Ecologiche.

3) ANALISI APPROFONDITA DELLA STRUTTURA E DELLE DINAMICHE 

EVOLUTIVE DEGLI ECOSISTEMI FORESTALI

Obiettivo: acquisizione di dato quantitativi e qualitativi sufficienti a poter individuare lo 

stato evolutivo e le potenzialità future in relazione a scelte gestionali alternative.

4) VALORIZZAZIONE RAPPORTO SELVICOLTURA E MONDO AGRICOLO

Obiettivo: formare l’azienda agricola come soggetto attuatore di servizi di gestione 

forestale e miglioramento ambientale.

5)  ASSISTENZA TECNICA ALL’ENTE GESTORE PER ASPETTI 

FORESTALI/AMBIENTALI.



PIANO DI INDIRIZZO FORESTALE DEL PARCO DEL MINCIO

ULTERIORI PROPOSTE INTEGRATIVE

1) RAPPRESENTAZIONE AREE BOSCHIVE DISTINTE PER FORMA DI 

PROPRIETA’

2) INDIVIDUAZIONE DELLE PIANTE AVENTI CARATTERISTICHE DI 

MONUMENTALITA’

3) INDIVIDUAZIONE AREE DI PROPRIETA’ PUBBLICA E DEL DEMANIO 

STATALE PER PROGETTI DI RIQUALIFICAZIONE

4) ANALISI DEL NUOVO PSR PER LA PIANIFICAZIONE DI AZIONI CONFORMI 

ALLE PROSSIME MISURE FINANZIABILI.

5) INTEGRAZIONI ALL’ATTUALE REGOLAMENTO “per la tutela e salvaguardia 

del patrimonio arboreo/arbustivo del Parco”

6) VALUTAZIONE DELLA NECROMASSA FORESTALE


