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Per le versioni successive alla prima: 
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2 Giugno 2015 Conseguenti alla seconda conferenza di VAS 

3 Gennaio 2016 Conseguenti all’adozione e pubblicazione del 
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Valutazione Ambientale Strategica del Piano di Indirizzo Forestale – Registro delle Osservazioni 

PREMESSA 

La procedura di Valutazione Ambientale Strategica del Piano di Indirizzo 

Forestale (PIF) del Parco del Mincio, ai sensi della normativa in materia ed in 

particolare della DGR 351/2007, prevede che, dopo la prima conferenza in cui 

viene presentato l’iter procedurale e il documento di scoping, il Parco 

pubblichi e divulghi i documenti necessari per la valutazione del Piano (minuta 

del PIF, proposta di Rapporto Ambientale e Sintesi Non Tecnica) da parte degli 

enti competenti in materia ambientale, territorialmente interessati e dal 

pubblico in genere. Dalla data di pubblicazione chiunque può presentare 

osservazioni nei termini di 60 giorni. 

Il presente documento raccoglie tutte le osservazioni pervenute dai soggetti a 

vario titolo coinvolti nel processo di VAS e le modifiche motivate alla bozza di 

Piano e alla proposta di Rapporto Ambientale e Sintesi non Tecnica. 

Le istanze pervenute sono distinte per soggetto a partire dagli enti pubblici in 

ordine gerarchico e altri enti o soggetti privati. Ogni istanza viene presentata in 

quattro punti: 

 atto: sono forniti gli elementi per identificare l’istanza o l’atto; 

 osservazione: sono descritti in modo sintetico i contenuti dell’istanza o 

l’atto, eventualmente distinti per punti; 

 allegati: sono riportati i contenuti di eventuali allegati; 

 adeguamento di piano: sono indicate le modifiche apportate al 

piano, complete di note che motivano le scelte positive o negative 

rispetto all’istanza o all’atto pervenuto. 

 

Al termine del documento è riportato il riepilogo delle osservazioni con 

l’indicazione sintetica del loro esito. 

 

Questo registro segue l’intero Iter di approvazione del Piano e pertanto sono 

anche tracciati gli esiti delle richieste di pareri, valutazioni, autorizzazioni da 

parte degli Enti preposti. 
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Valutazione Ambientale Strategica del Piano di Indirizzo Forestale – Registro delle Osservazioni 

ENTE: COMUNE DI CURTATONE 

 

ATTO: Prot. 3412 del 16/09/2013 

 

 

OSSERVAZIONI: 

a. Segnalazione di 2 alberi monumentali presenti nel Parco del 

Mincio in Comune di Curtatone 

 

ALLEGATI: schede tecniche e fotografie 

 

 

ADEGUAMENTI DEL PIANO DI INDIRIZZO FORESTALE:  

a. Adeguato l’elenco delle piante monumentali segnalate 

 

 

ADEGUAMENTI DEL RAPPORTO AMBIENTALE:  

Nessuno 
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Valutazione Ambientale Strategica del Piano di Indirizzo Forestale – Registro delle Osservazioni 

 

ENTE: ARPA LOMBARDIA DIPARTIMENTO DI 

MANTOVA 

 

ATTO: Prot. 3895 del 22/10/2013 

 

 

OSSERVAZIONI: 

Prendere in considerazione tutti i piani che possono avere influenza 

e/o interferenza col PIF 

 

ALLEGATI: nessuno 

 

 

ADEGUAMENTI DEL PIANO DI INDIRIZZO FORESTALE:  

Si ritiene di aver analizzato tutti i piani che possono avere 

connessione col PIF 

 

 

ADEGUAMENTI DEL RAPPORTO AMBIENTALE:  

Si ritiene di aver analizzato tutti i piani che possono avere 

connessione col PIF 

 



 

 

   

 

 

6 
 

Valutazione Ambientale Strategica del Piano di Indirizzo Forestale – Registro delle Osservazioni 

ENTE: MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA’ 

COLTURALI E DEL TURISMO – SEGRETARIATO 

REGIONALE PER LA LOMBARDIA 

 

ATTO: Prot. 3924 del 30/10/2013 

 

 

OSSERVAZIONI: 

a. Valutare l’opportunità che nell’elenco delle aree non trasformabili 

a fini urbanistici fossero inseriti anche gli ambiti sottoposti a tutela 

paesaggistica ai sensi degli articoli 136 e 142, 10 e 45 del D.Lgs. 

42/2004, ; 

b. Inserire tali elementi anche negli elaborati grafici della funzione 

paesaggistica; 

c. Riflettere sulla trasformabilità paesaggistica delle aree boscate a 

ridosso dei contesti urbanizzati; 

d. Inserire nella cartografia di piano anche le aree archeologiche 

riconosciute e quelle a rischio archeologico. 

 

ALLEGATI: nessuno 

 

 

ADEGUAMENTI DEL PIANO DI INDIRIZZO FORESTALE:  

Per un mero errore di mancata trasmissione di alcuni documenti le 

osservazioni non sono state recepite nella proposta di piano 

depositata preliminarmente alla seconda conferenza di VAS. Il 

recepimento delle osservazioni è avvenuto nel piano presentato per 

l’adozione. 

a. Inseriti tra gli elementi di non trasfrormabilità; 

b. Rideterminata la funzione paesaggistica in funzione degli elementi 

indicati; 

c. Con gli elementi di non trasformabilità individuati i boschi del 

Parco risultano per la maggior parte non trasformabili (si veda la 

relazione di piano) pertanto si è ritenuto di non dar seguito a 

questo suggerimento; 

d. Inserite nella Carta dei vincoli e delle tutele. 

 

 

ADEGUAMENTI DEL RAPPORTO AMBIENTALE:  

Solamente nel capitolo di descrizione dei contenuti del PIF. 
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Valutazione Ambientale Strategica del Piano di Indirizzo Forestale – Registro delle Osservazioni 
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Valutazione Ambientale Strategica del Piano di Indirizzo Forestale – Registro delle Osservazioni 

ENTE: MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA’ 

COLTURALI E DEL TURISMO – SEGRETARIATO 

REGIONALE PER LA LOMBARDIA 

 

ATTO: Prot. 1241 del 10/04/2015 

 

 

OSSERVAZIONI: 

a. Completare nella tavola Carta dei vincoli e delle tutele il 

censimento di tutti gli ambiti sottoposti a tutela paesaggistica ai 

sensi del D.Lgs. 42/2004 (Art.136, Artt. 10-12-13, Art. 45) elencati 

nell’osservazione; 

b. Riflettere sull’opportunità di rendere non trasformabili le aree 

boscate a ridosso dei contesti urbanizzati; 

c. Inserire nella cartografia di piano anche le aree archeologiche 

riconosciute e quelle a rischio archeologico. 

 

ALLEGATI: nessuno 

 

 

ADEGUAMENTI DEL PIANO DI INDIRIZZO FORESTALE:  

a. Inseriti nella Carta dei vincoli e delle tutele gli ambiti sottoposti a 

tutela paesaggistica elencati; 

b. Con gli elementi di non trasformabilità individuati i boschi del 

Parco risultano per la maggior parte non trasformabili (si veda la 

relazione di piano) pertanto si è ritenuto di non dar seguito a 

questo suggerimento; 

c. Inserite nella carta dei vincoli e delle tutele. 

 

ADEGUAMENTI DEL RAPPORTO AMBIENTALE:  

Solamente nel capitolo di descrizione dei contenuti del PIF. 
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Valutazione Ambientale Strategica del Piano di Indirizzo Forestale – Registro delle Osservazioni 

ENTE: COMUNE DI CURTATONE 

 

ATTO: Mail del 10/04/2015 

 

 

OSSERVAZIONI: 

a. Il gelso secolare oggetto di precedente segnalazione è stato 

abbattuto a seguito di fortunale 

 

ALLEGATI: nessuno 

 

 

ADEGUAMENTI DEL PIANO DI INDIRIZZO FORESTALE:  

a. Adeguato l’elenco delle piante monumentali segnalate e la 

cartografia 

 

 

ADEGUAMENTI DEL RAPPORTO AMBIENTALE:  

Nessuno 
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Valutazione Ambientale Strategica del Piano di Indirizzo Forestale – Registro delle Osservazioni 

ENTE: PARCO REGIONALE DEL MINCIO 

ATTO: Prot. 1531 del 07/05/2015 

 

 

OSSERVAZIONI: 

Proposta di modifica dell’art. 35 delle NTA del PIF. 

 

ALLEGATI: nessuno 

 

 

ADEGUAMENTI DEL PIANO DI INDIRIZZO FORESTALE:  

Modificato l’art. 35 conseguentemente alla proposta. 

 

 

ADEGUAMENTI DEL RAPPORTO AMBIENTALE:  

Nessuno 

 

 



 

 

   

 

 

11 
 

Valutazione Ambientale Strategica del Piano di Indirizzo Forestale – Registro delle Osservazioni 

 

ENTE: COMUNE DI MANTOVA 

ATTO: Mail del 10/04/2015 

 

 

OSSERVAZIONI: 

a. Inserimento di un Progetto Strategico per le aree boscate del 

Parco Periurbano dei Laghi di Mantova; 

b. Correzione di un bosco erroneamente riportato e costituito nella 

realtà da un doppio filare di pioppi. 

 

ALLEGATI:  

  Relazione che illustra i possibili contenuti del Progetto Strategico 

proposto 

 

 

ADEGUAMENTI DEL PIANO DI INDIRIZZO FORESTALE:  

a. Inserito tra i Progetti Strategici il progetto proposto per il Parco 

Periurbano dei Laghi di Mantova; 

b. Modificata la perimetrazione del bosco. 

 

 

ADEGUAMENTI DEL RAPPORTO AMBIENTALE:  

Solamente nel capitolo di descrizione dei contenuti del PIF. 
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Valutazione Ambientale Strategica del Piano di Indirizzo Forestale – Registro delle Osservazioni 

ENTE: COMUNE DI CURTATONE 

ATTO: Lettera prot. 24768 del 10/11/2015 acquista agli atti con Prot. 3804 del 

10/11/2015 

 

 

OSSERVAZIONI: 

a. Richiesta di prendere atto nel PIF che l’albero monumentale 

“Gelso di Saccardo” è stato abbattuto da un fulmine 

 

ALLEGATI: Estratti cartogrfici che indicano la localizzazione dell’albero. 

 

 

ADEGUAMENTI DEL PIANO DI INDIRIZZO FORESTALE:  

a. Nessuno 

 

 

ADEGUAMENTI DEL RAPPORTO AMBIENTALE:  

Nessuno 
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Valutazione Ambientale Strategica del Piano di Indirizzo Forestale – Registro delle Osservazioni 

ENTE: ENEL DISTRIBUZIONE SPA 

ATTO: Lettera prot. 941746 del 16/11/2015 acquista agli atti con Prot. 3865 

del 16/11/2015 

 

 

OSSERVAZIONI: 

a. Le fasce di pertinenza degli elettrodotti distinte per tipologia di 

elettrodotto e per la relativa tensione nominale, così come 

previste dall’art. 58 del Regolamento Regionale del 20 luglio 2007, 

n. 5 dovrebbero escluse da interventi compensativi e da progetti 

di rimboschimento; 

b. Nell’ambito della trasformazione dei boschi è chiesto che sia 

sempre consentita la sostituzione del sostegno ammalorato 

 

ALLEGATI: Nessuno 

 

 

ADEGUAMENTI DEL PIANO DI INDIRIZZO FORESTALE:  

a. Modificato l’art. 36 delle NTA del PIF e le schede progettuali; 

b. Le NTA del PIF (artt. 30 e 32) consentono la realizzazione di quanto 

chiesto, anche nei boschi non trasformabili. Pertanto nessuna 

modifica apportata. 

 

 

ADEGUAMENTI DEL RAPPORTO AMBIENTALE:  

Nessuno 
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Valutazione Ambientale Strategica del Piano di Indirizzo Forestale – Registro delle Osservazioni 

 

ENTE: REGIONE LOMBARDIA D.G. AMBIENTE, 

ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE  

ATTO: Decreto n. 1856 del 15/03/2016 

 

 

OSSERVAZIONI: 

a. Richiamare nelle NTA le misure di conservazione di cui alla DGR 

7884/2008 e DGR 4429/2015; 

b. Eventuali modifiche o aggiornamenti alle misure di conservazione 

dovranno essere recepite nel PIF; 

c. Interventi di trasformazione speciali non cartografabili, interventi di 

trasformazione ordinaria a delimitazione areale e imboschimenti e 

rimboschimenti in Siti Natura 2000 o nelle immediate vicinanze 

dovranno essere sottoposti a verifica di assoggettabilità a VINCA; 

d. Le varianti al PIF dovranno essere sottoposte a VINCA. 

 

ALLEGATI: Nessuno 

 

 

ADEGUAMENTI DEL PIANO DI INDIRIZZO FORESTALE:  

a. Modificato l’art. 22 c.1 delle NTA; 

b. Modificato l’art. 15 c.2 delle NTA 

c. Modificati gli art. 30 c.5, 29 c.6, 36 c.7 e relazione di piano; 

d. Modificato l’art. 15 c.3. 

 

 

ADEGUAMENTI DEL RAPPORTO AMBIENTALE:  

Nessuno 
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Valutazione Ambientale Strategica del Piano di Indirizzo Forestale – Registro delle Osservazioni 

 

ENTE: COMUNE DI CURTATONE  

ATTO: Comunicazione verbale  

 

 

OSSERVAZIONI: 

a. Il pioppo monumentale è morto. 

 

ALLEGATI: Nessuno 

 

 

ADEGUAMENTI DEL PIANO DI INDIRIZZO FORESTALE:  

a. Aggiornato l’elenco degli alberi monumentali nella relazione di 

piano, l'Allegato 04 e le tavole 04.1, 10.B, 10.C 

 

 

ADEGUAMENTI DEL RAPPORTO AMBIENTALE:  

Nessuno 
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Valutazione Ambientale Strategica del Piano di Indirizzo Forestale – Registro delle Osservazioni 

 

ENTE: REGIONE LOMBARDIA – GIUNTA | AREA - 

RELAZIONI ESTERNE, TERRITORIALI, INTERNAZIONALI 

E COMUNICAZIONE COORDINAMENTO DEGLI 

UFFICI TERRITORIALI REGIONALI | UFFICIO 

TERRITORIALE REGIONALE VAL PADANA | 

AGRICOLTURA, FORESTE, CACCIA E PESCA VAL 

PADANA 

ATTO: Nota Protocollo AE05.2016.0010622 del 09/08/2016 

 

 

OSSERVAZIONI: 

a. Si chiede di produrre al più presto: 

- una tavola delle aree boscate suscettibili di autorizzazione alla trasformazione 

per finalità agricole; 

- una modifica degli articoli 29 ed eventualmente 32 delle NTA del PIF, volte a 

definire le regole per il rilascio delle autorizzazioni nelle aree trasformabili 

individuate nell'apposita tavola. 

b. si chiede una riflessione sulla possibilità di effettuare ovunque 

trasformazioni per opere di pubblica utilità, 

 

ALLEGATI: Nessuno 

 

 

ADEGUAMENTI DEL PIANO DI INDIRIZZO FORESTALE:  

a. Sono stati modificati gli articoli riferiti alle trasformazioni areali, ed 

in particolare le trasformazioni a finalità agricola, alle opere per le 

quali è concessa una compensazione nulla o di minima entità ed 

alcune precisazioni nei limiti massimi di trasformabilità, senza 

modificare i limiti stessi ed è stata prodotta la tavola dei boschi 

potenzialmente trasformabili a fini agricoli (Tav. 8.1); 

b. Il generico “opere di pubblica utilità” viene trasformato in reti di 

pubblica utilità (acquedotto, elettrodotto,…). 

 

 

ADEGUAMENTI DEL RAPPORTO AMBIENTALE:  

Il Rapporto Ambientale viene modificato nel capitolo che riassume i 

contenuti del PIF.  Contestualmente si sono aggiornati i capitoli riferiti 
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Valutazione Ambientale Strategica del Piano di Indirizzo Forestale – Registro delle Osservazioni 

al percorso procedurale e alle considerazioni ambientali circa le 

modifiche introdotte da osservazioni e pareri. 
 



 

 

RIEPILOGO OSSERVAZIONI 
 

ENTE OSSERVAZIONE/I 

ACCOLTA 

(SI/SI CON 

RISERVA O 

PARZIALI/NO) 

MOTIVAZIONE 

COMUNE DI CURTATONE 
Segnalate 2 piante monumentali in Comune di Curtatone 

ricadenti nel Parco del Mincio 
SI  

ARPA DIPARTIMENTO DI 

MANTOVA 

Prendere in considerazione tutti i piani che possono avere 

influenza e/o interferenza col PIF 
SI  

MINISTERO DEI BENI E DELLE 

ATTIVITA’ COLTURALI E DEL 

TURISMO – SEGRETARIATO 

REGIONALE PER LA 

LOMBARDIA 

a. Completare nella tavola Carta dei vincoli e delle tutele il 

censimento di tutti gli ambiti sottoposti a tutela paesaggistica 

ai sensi del D.Lgs. 42/2004 (Art.136, Artt. 10-11-13, Art. 45) 

elencati nell’osservazione; 

SI  

b. Riflettere sull’opportunità di rendere non trasformabili le aree 

boscate a ridosso dei contesti urbanizzati; 
NO 

Con gli elementi di non trasformabilità 

individuati i boschi del Parco risultano per la 

maggior parte non trasformabili (si veda la 

relazione di piano) pertanto si è ritenuto di non 

dar seguito a questo suggerimento 

c. Inserire nella cartografia di piano anche le aree 

archeologiche riconosciute e quelle a rischio archeologico. 
SI  

MINISTERO DEI BENI E DELLE 

ATTIVITA’ COLTURALI E DEL 

TURISMO – SEGRETARIATO 

REGIONALE PER LA 

LOMBARDIA 

a. Completare nella tavola Carta dei vincoli e delle tutele il 

censimento di tutti gli ambiti sottoposti a tutela paesaggistica 

ai sensi del D.Lgs. 42/2004 (Art.136, Artt. 10-12-13, Art. 45) 

elencati nell’osservazione; 

SI  

b. Riflettere sull’opportunità di rendere non trasformabili le aree 

boscate a ridosso dei contesti urbanizzati; 
NO 

Con gli elementi di non trasformabilità 

individuati i boschi del Parco risultano per la 

maggior parte non trasformabili (si veda la 

relazione di piano) pertanto si è ritenuto di non 

dar seguito a questo suggerimento 

c. Inserire nella cartografia di piano anche le aree 

archeologiche riconosciute e quelle a rischio archeologico. 
SI  



 

 

COMUNE DI CURTATONE 
Segnalazione dell’abbattimento di una delle due piante 

monumentali segnalate in precedenza 
SI  

PARCO REGIONALE DEL 

MINCIO 
Proposta di modifica dell’art. 35 delle NTA del PIF. SI  

COMUNE DI MANTOVA 

a. Inserimento di un Progetto Strategico per le aree boscate del 

Parco Periurbano dei Laghi di Mantova; 
SI  

b. Correzione di un bosco erroneamente riportato e costituito 

nella realtà da un doppio filare di pioppi. 
SI  

COMUNE DI CURTATONE 

Richiesta di prendere atto nel PIF che l’albero monumentale 

“Gelso di Saccardo” è stato abbattuto da un fulmine NO 

Già grazie a precedente segnalazione del 

Comune, la pianta di gelso era stata stralciata 

dalle piante monumentali  

ENEL DISTRIBUZIONE SPA 

a. Le fasce di pertinenza degli elettrodotti distinte per tipologia 

di elettrodotto e per la relativa tensione nominale, così come 

previste dall’art. 58 del Regolamento Regionale del 20 luglio 

2007, n. 5 dovrebbero escluse da interventi compensativi e 

da progetti di rimboschimento. 
SI 

Inserito un comma all’art. 36 delle NTA del PIF 

per quanto attiene gli interventi compensativi. 

Per la restante progettualità, che preveda la 

realizzazione di rimboschimenti o 

imboschimenti non a carattere compensativo, 

si propone l’inserimento di raccomandazioni 

e/o indicazioni all’interno delle schede delle 

azioni descritte nella Relazione di Piano, 

finalizzate al rispetto delle fasce di pertinenza 

degli elettrodotti, così come definite all’art. 58 

del R.R. 5/2007. 

b. Nell’ambito della trasformazione dei boschi è chiesto che sia 

sempre consentita la sostituzione del sostegno ammalorato. SI 

Le NTA del PIF (artt. 30 e 32) consentono la 

realizzazione di quanto chiesto, anche nei 

boschi non trasformabili 

REGIONE LOMBARDIA DG 

AMBIENTE 

a. Richiamare nelle NTA le misure di conservazione di cui alla 

DGR 7884/2008 e DGR 4429/2015; 
SI  

b. Eventuali modifiche o aggiornamenti alle misure di 

conservazione dovranno essere recepite nel PIF; 
SI  

c. Interventi di trasformazione speciali non cartografabili, 

interventi di trasformazione ordinaria a delimitazione areale e 
SI  



 

 

imboschimenti e rimboschimenti in Siti Natura 2000 o nelle 

immediate vicinanze dovranno essere sottoposti a verifica di 

assoggettabilità a VINCA; 

d. Le varianti al PIF dovranno essere sottoposte a VINCA. SI  

COMUNE DI CURTATONE 
Richiesta di prendere atto nel PIF che l’albero monumentale 

“Pioppo” è morto 
SI  

REGIONE LOMBARDIA UTR 

VALPADANA 

a. Si chiede di produrre al più presto: 

- una tavola delle aree boscate suscettibili di autorizzazione alla 

trasformazione per finalità agricole; 

- una modifica degli articoli 29 ed eventualmente 32 delle NTA 

del PIF, volte a definire le regole per il rilascio delle autorizzazioni 

nelle aree trasformabili individuate nell'apposita tavola. 

SI 

Sono stati modificati gli articoli riferiti alle 

trasformazioni areali, ed in particolare le 

trasformazioni a finalità agricola, alle opere 

per le quali è concessa una compensazione 

nulla o di minima entità ed alcune precisazioni 

nei limiti massimi di trasformabilità, senza 

modificare i limiti stessi ed è stata prodotta la 

tavola dei boschi potenzialmente trasformabili 

a fini agricoli (Tav. 8.1); 

b. si chiede una riflessione sulla possibilità di effettuare ovunque 

trasformazioni per opere di pubblica utilità, SI 

Il generico “opere di pubblica utilità” viene 

trasformato in reti di pubblica utilità 

(acquedotto, elettrodotto,…). 

 
 

 


