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1. PREMESSA 
 
Il Piano di Indirizzo Forestale è lo strumento predisposto dall’Ente Parco del 
Mincio ai sensi della legge regionale n. 31 del 2008 per valorizzare le risorse silvo-
pastorali presenti nel territorio di competenza. 
 
Il piano di indirizzo forestale (di seguito “PIF”), previsto dalla l.r. 31/2008 (ex l.r. 
27/2004), è uno strumento (art.47, comma 3): 

• di analisi e di indirizzo per la gestione dell’intero territorio forestale 
assoggettato al piano; 

• di raccordo tra la pianificazione forestale e la pianificazione 
territoriale; 

• di supporto per la definizione delle priorità nell’erogazione di incentivi 
e contributi; 

• di individuazione delle attività selvicolturali da svolgere. 
 

Il PIF costituisce inoltre uno specifico piano di settore del Piano Territoriale di 
Coordinamento della Provincia (PTCP) di Mantova. 
La redazione del PIF avviene conformemente a quanto stabilito dalla 
normativa in vigore, in particolare: 
 

• Legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 e s.m.i. 

Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, 

pesca e sviluppo rurale modificato dalla l.r. 1 febbraio 2010, n. 3; 
• 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 s.m.i. 
Norme forestali regionali, in attuazione dell’articolo 11 della legge 

regionale 28 ottobre 2004, n. 27 (Tutela e valorizzazione delle superfici, 

del paesaggio e dell’economia forestale) modificate da r.r 19 
gennaio 2010, n. 1; 

• D.g.r. 8/675/2005  
Criteri per la trasformazione del bosco e per i relativi interventi 

compensativi e succ. mod.; 

• Legge regionale 11 marzo 2005, n. 12  

Legge per il governo del territorio e successive modifiche e 
integrazioni; 

• D.Lgs. n. 227/2001  
Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma 

dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57; 



6 

 

• Piano Territoriale Regionale, approvato con D.C.R. 276 del 8 

novembre 2011 e ss.mm.ii., nella sua sezione specifica di Piano 
Paesaggistico Regionale, che individua i Piani di Indirizzo Forestale 
come atti a specifica valenza paesaggistica e come tali, strumenti 
della pianificazione paesaggistica integrati nel Piano del Paesaggio 
Lombardo. 

 
Il piano avrà validità di anni 15 a partire dalla data di approvazione. 
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2. OBBIETTIVI DEL PIANO 
 
La finalità generale del Piano di Indirizzo Forestale consiste nel pianificare la 
risorsa forestale, e quindi l’ecosistema naturale, in sintonia e compatibilmente 
con l’ecosistema umano, proponendone di fatto il reciproco mantenimento, 
sviluppo ed evoluzione. 
Il Piano di Indirizzo Forestale del Parco del Mincio si pone quindi come obiettivi 
lo sviluppo, la conservazione e la valorizzazione delle risorse forestali del 
territorio. 
In un ambiente fortemente influenzato dalla presenza umana, come 
l’ecosistema agrario cospicuamente rappresentato nel territorio del Parco, il 
ruolo rivestito dal bosco sul valore e sul pregio naturalistico, ambientale e 
paesaggistico degli ecosistemi è universalmente riconosciuto; in altri termini il 
bosco è ritenuto di fondamentale importanza per determinarne il grado di 
qualità della vita. 
 
Gli obiettivi fondamentali perseguiti dal piano sono sostanzialmente: 

- l’analisi e la pianificazione del territorio boscato; 
- la definizione delle linee di indirizzo per la gestione dei popolamenti 

forestali e per l’implementazione delle superfici boscate; 
- 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. 
 
Ulteriori obiettivi specifici del Piano 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 provinciale e del loro ruolo nella definizione della rete 
ecologica; 

- l’individuazione del legame tra le proprietà forestali e le aziende 
agricole locali, la creazione di iniziative di filiera-bosco-legno. 
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3. FONDAMENTI NORMATIVI DEL PIANO 
 
Si elencano i principali fondamenti normativi che sottendono alla stesura dei 
PIF. 
 
 

3.1 RIFERIMENTI NORMATIVI NEL SETTORE FORESTALE 
 
Linee guida di politica forestale 
Il Piano di indirizzo forestale trae le sue origini dalla l.r. n. 80 del 22 dicembre 

1989, art. n. 15, in cui si stabilisce che gli enti delegati sono tenuti alla 
compilazione dei Piani Generali di Indirizzo Forestale.  
E’ tuttavia con le Linee Guida di Politica Forestale Regionale (d.g.r. n 7/5410 del 

6/2001) che la Regione Lombardia introduce la pianificazione forestale di area 
vasta quale azione specifica di programmazione di settore nonché condizione 
fondamentale per lo sviluppo del sistema forestale lombardo. 
 
Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e 

sviluppo rurale 

Successivamente la l.r. 31/2008, che sostituisce la legge Forestale Regionale n. 
27 del 28.10.2004, che a sua volta sostituiva la l.r. 8/1976 e la l.r. 80/1989, 
ufficializza il ruolo del Piano di Indirizzo Forestale come elemento cardine delle 
scelte programmatorie e di sviluppo di ampi comprensori boscati.  
In termini generali la legge individua nel Piano di Indirizzo Forestale lo strumento 
principe per fornire, a scala territoriale, delle risposte ai cambiamenti che negli 
ultimi 30 anni hanno interessato il comparto silvo-pastorale lombardo. Tra questi 
ricordiamo: 

- l’abbandono della gestione attiva dei boschi; 
- il calo di oltre il 50% delle aziende agricole di montagna; 
- l’aumento della superficie boschiva in montagna e collina, dovuta 

prevalentemente alla colonizzazione spontanea dei terreni 
abbandonati dall'agricoltura; 

- il drastico calo della superficie forestale in pianura a causa 
dell’agricoltura ma soprattutto dell’urbanizzazione; 

- la necessità di difendere l’assetto idrogeologico dei centri abitati; 
- accrescere il ruolo degli Enti locali nella gestione del territorio; 
- incrementare l’interesse da parte della collettività per le funzioni 

ambientali dei boschi. 
La l.r. 31/2008, prevede inoltre un rinnovato ed energico raccordo non solo tra i 
diversi livelli della pianificazione forestale ma anche tra questa e la 
pianificazione territoriale ed urbanistica. L’art. 48 cita infatti: 
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- Comma 1: “I Piani di indirizzo forestale, sono redatti in conformità ai 
contenuti dei piani territoriali di coordinamento provinciali, dei 
parchi e dei piani di bacino”. 

- Comma 2: “I Piani di indirizzo forestale costituiscono specifico piano 
di settore dei piani territoriali di coordinamento della Provincia a cui 
si riferiscono”. 

- Comma 3: “Gli strumenti urbanistici comunali recepiscono i 
contenuti dei Piani di Indirizzo Forestale e dei Piani di Assestamento 
Forestale. Le delimitazioni delle superfici a bosco e le prescrizioni sulla 
trasformazione del bosco stabilite nei piani di indirizzo forestale sono 
immediatamente esecutive e costituiscono automaticamente 
variante agli strumenti urbanistici vigenti”. 

 
D.g.r. 2024/2006  

L’art.42 della l.r. 31/2008 fornisce la definizione di bosco vigente in Regione 
Lombardia, come stabilito dal D.Lgs. 227/2001, ma è con la D.g.r. 2024/2006 
che la Regione fornisce delucidazioni e aspetti di dettaglio per applicare la 
definizione di bosco e riconoscere le formazioni vegetali irrilevanti. 
 
D.Lgs. n. 227/2001 

Un ulteriore importante elemento che ha ispirato la stesura del testo di legge è 
stata la necessità di adeguamento alla normativa nazionale sui boschi. Il D.Lgs. 

n. 227/2001 rivede, fra l’altro, la definizione di bosco e di arboricoltura da 
legno, definisce gli interventi ammessi in bosco senza autorizzazione paesistica 
ed introduce l’obbligo di interventi compensativi in caso di disboscamento. 
 
R.R. 5/2007 

Per quanto attiene la normativa di settore, in attuazione dell’articolo 50 della l.r. 
31/2008, con il Regolamento Regionale n. 5 del 20 luglio 2007 la Regione 
Lombardia ha approvato le Norme Forestali Regionali (NFR) che hanno 
sostituito le prescrizioni di massima e di polizia forestale di cui al R.R. n. 1 del 23 
febbraio 1993. 
Le NFR si applicano ai terreni sottoposti a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 
n. 3267/1923 e a tutte le superfici considerate bosco ai sensi dell’art. 3 della l.r. 
27/2004, a prescindere dalla proprietà, e contengono le regole per la gestione 
dei boschi, dei terreni non boscati sottoposti a vincolo idrogeologico, per le 
infrastrutture forestali, nonché le procedure amministrative per le attività 
selvicolturali; non disciplinano interventi che comportano la trasformazione del 
bosco ovvero il cambio di destinazione d’uso. 
La pianificazione forestale degli enti locali (province, comunità montane, 
parchi e riserve) può integrare o modificare a livello locale le Norme Forestali 
Regionali. 
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Con il Regolamento Regionale n.1 del 19 gennaio 2010 sono state apportate 
alcune modifiche alle Norme Forestali Regionali, con variazioni nella 
documentazione da allegare alle denunce di taglio, nella dimensione e 
realizzazione delle utilizzazioni; periodi di taglio, tipologie di interventi dentro e 
fuori le aree protette. 
 
D.g.r. 8/675/2005 e s.m.i. 

Sulla base degli obblighi imposti dal D.Lgs. 227/2001 in caso di cambio di 
destinazione d’uso del suolo bosco e dal recepimento attraverso la L.R. 
27/2004, ora 31/2008, la Regione Lombardia ha redatto la d.g.r. 8/675/2005 
“Criteri per la trasformazione del bosco e per i relativi interventi compensativi”, 
successivamente modificata dalle d.g.r 8/3002/2006 e d.g.r. 9/2848/2011. 
La norma contiene i criteri per il rilascio dell’autorizzazione alla trasformazione 
del bosco, per la definizione del rapporto di compensazione e per la 
definizione degli interventi compensativi in generale.  
L’art. 43 della L.R. 31/2008 attribuisce un ruolo chiave ai Piani di Indirizzo 
Forestale nel normare la trasformazione dei boschi e la compensazione nei 
territori oggetto di pianificazione; in particolare i PIF: delimitano le aree in cui la 
trasformazione può essere autorizzata, definiscono modalità e limiti, anche 
quantitativi, per le autorizzazioni alla trasformazione del bosco, stabiliscono 
tipologie, caratteristiche qualitative e quantitative e localizzazione dei relativi 
interventi di natura compensativa. 
 

Criteri e procedure per la redazione e l’approvazione dei Piani di Indirizzo 

Forestale (PIF) 

Con D.G.R. 7728 del 24 luglio 2008 la Regione Lombardia ha emanato i criteri 
per la redazione e l’approvazione dei Piani di Indirizzo Forestale, secondo 
quanto previsto dal Testo Unico (31/08) in tema di pianificazione forestale. Il 
presente Piano di Indirizzo Forestale sarà redatto secondo la metodologia dei 
suddetti criteri, secondo la doppia attribuzione di significato attribuita al PIF, 
ossia di Piano a carattere forestale e territoriale, con finalità pertanto di indirizzo 
del settore forestale della Parco del Mincio e di regolamentazione delle attività 
di trasformazione e compensazione delle superfici a bosco. 
 
 

3.2 RIFERIMENTI NORMATIVI NEL SETTORE URBANISTICO-TERRITORIALE 
 
L.r. 12/2005 

La legge per il governo del territorio, L.R. 12 dell’11 marzo 2005, istituisce un 
nuovo strumento: il Piano di Governo del Territorio (PGT). Il PGT è un piano di 
natura interdisciplinare in cui la componente urbanistica risulta complementare 
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a quella gestionale, paesistica ed ambientale, geologica, agronomica ed 
informatica. Ai sensi dell’art.8 il PGT dovrà contenere un quadro conoscitivo 
globale del territorio comunale ed in tal senso il PIF, anche come piano di 
settore del PTCP, potrà costituire una preziosa fonte di informazioni per quanto 
attiene il sistema ambientale ed il territorio rurale. Inoltre ai sensi dell’art. 9 il 
Piano dei servizi del PGT dovrà contenere indicazioni relativamente alle 
dotazioni a verde, ai corridoi ecologici, al sistema del verde di connessione tra 
territorio rurale ed edificato, il tutto auspicabilmente in accordo con le 
previsioni della pianificazione sovraordinata (nella fattispecie PIF e PTCP). E’ 
infine l’articolo 10 relativo al Piano delle Regole che al comma 4, definisce che 
per le aree destinate all’agricoltura gli strumenti comunali recepiscono i 
contenuti dei Piani di Indirizzo Forestale ove esistenti. 
 
 

4. METODOLOGIA DI REDAZIONE DEL PIANO 
 
 

4.1 FASI DI STESURA DEL PIANO 
 
Alla base dell’impostazione metodologica del Piano c’è la necessità, da un 
lato, di rispettare quanto prescritto dalla normativa regionale e dai criteri di 
redazione e, dall’altro, di fornire uno strumento di lavoro che, nonostante la 
complessità di redazione, risulti applicabile e di supporto nelle attività dell’Ente 
e una valida banca dati conoscitiva per la pianificazione di livello sia inferiore 
che superiore.  
Premesso questo, si ritiene importante che il Piano di Indirizzo Forestale basi le 
proprie scelte, di natura prevalentemente colturale, su valutazioni proprie 
dell’intero “sistema socio ambientale”, in altri termini, il processo pianificatorio si 
colloca in un ampio contesto socioeconomico ed ambientale, all’interno del 
quale sono state definite le scelte di piano. 
La sequenza metodologica di impostazione del lavoro è comunque stata 
fortemente condizionata nei contenuti e nella formulazione delle ipotesi dalle 
valenze, dalle criticità e dalle potenzialità ovvero dalle caratteristiche territoriali 
e colturali non solamente dei soprassuoli boscati in esame, ma dell’intero 
territorio.  
La sequenza metodologica di impostazione del Piano di Indirizzo Forestale è 
stata articolata nelle seguenti fasi:  

- raccolta dati e rilievo di campagna; 

- archiviazione dei dati; 
- analisi delle informazioni. 
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4.2 RACCOLTA DATI ED INFORMAZIONI 
 
 

4.2.1 Raccolta informazioni esistenti e creazione della banca dati 

territoriale 

 
Oltre ai tematismi di base rappresentati dalla Carta Tecnica Regionale scala 
1:10.000 e 1:50.000 la banca dati cartografica si è arricchita di contenuti 
tematici di diversa provenienza: prevalentemente repertori ed analisi del PTCP, 
progetto DUSAF4 aggiornamento 2012 e altra cartografia di seguito elencata. 
 

BASI CARTOGRAFICHE ED ELABORATI DI SUPPORTO ALLA STESURA DEL PIF 

CARTOGRAFIA PIANO DOCUMENTO DESCRIZIONE 

CARTOGRAFIA 

Basi topografiche regionali 

C.T.R. in scala 1:10.000 – formato raster 
C.T.R. in scala 1:50.000 – formato raster 
C.T.R. in scala 1:10.000 – formato vettoriale 
Modello digitale del terreno DTM 20mx20m 

Informazione aerofotografica Ortofoto volo anno 2012 
Cartografia regionale tematica di 
interesse 

Cartografia Uso del Suolo (DUSAF4 
aggiornamento 2012) 

Sistema Informativo Beni Ambientali S.I.B.A. 
Carta pedologica 1:25.000 
Basi ambientali della Pianura 
Perimetrazione delle aree protette (Riserve 
Regionali, Siti Natura 2000) 
Piano Territoriale Regionale ma soprattutto 
Piano Paesaggistico Regionale 
Rete Ecologica Regionale 

DOCUMENTI PIANIFICATORI 

Piano Territoriale di Coordinamento 
Provinciale della Provincia di 
Mantova 

Banca dati geografica e documentazione di 
testo (relazione, atlanti, norme tecniche di 
attuazione) 

Piano Stralcio per l’Assetto 
Idrogeologico (PAI) 

Banca dati geografica e documentazione di 
testo 

Piano Territoriale di Coordinamento 
Provinciale del Parco del Mincio 

Banca dati geografica e documentazione di 
testo (norme tecniche di attuazione) 

Piani di Gestione di Riserve e Siti 
Natura 2000 

Banca dati geografica e documentazione di 
testo 

Piani di Governo del Territorio 
approvati o adottati 

Banca dati geografica 
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4.2.2  Indagini di campo  

 
Le indagini di campo sono state eseguite in due tempi consecutivi. Una prima 
indagine che ha coinvolto la totalità dei popolamenti arborei (forestali e non) 
con l’obiettivo di validare la perimetrazione effettuata a desk e di attribuire il 
tipo forestale a ciascun popolamento individuato, come più sotto descritto; 
contestualmente si sono valutate opportunità di gestione e di azioni interessanti 
i popolamenti esistenti.  
A valle della costruzione della carta dei tipi forestali si è proceduto ad 
individuare dei punti di campionamento (in totale 11), ove sono stati eseguiti 
dei rilievi descrittivi e dendro-auxometrici per qualificare i diversi tipi forestali 
riscontrati nella precedente fase. I punti di campionamento sono stati collocati 
in situazioni in cui il popolamento poteva essere considerato come 
rappresentativo della “media” delle condizioni di quel tipo forestale all’interno 
del Parco. 
 
 
4.3 ANALISI ED ELABORAZIONE DEI DATI 

 
Le analisi, le elaborazioni e la sintesi dei dati territoriali hanno prodotto i 
seguenti documenti tematici e cartografici, i quali costituiscono l’insieme degli 
output del Piano di Indirizzo Forestale: 

- Costruzione della carta del bosco e dei sistemi arborei di 
interesse paesistico; 

- Caratterizzazione dei tipi forestali e redazione delle schede 
didattico-descrittive 

- Analisi del valore delle attitudini potenziali dei complessi 
forestali; 

- Modelli colturali e indirizzi selvicolturali; 
- Programma delle azioni di piano per ciascuna funzione 

assegnata al bosco; 
- Modalità e limiti di trasformazione e compensazione del bosco. 

 
 

4.3.1 Redazione della carta del bosco, dei sistemi arborei di interesse 

paesistico 

 
La carta contiene in primis la delimitazione dei boschi, intesi come popolamenti 
che per caratteristiche soddisfano alla definizione di bosco di cui all’art. 42 
della L.R. 31/2008, classificati in base alla categoria e al tipo forestale nonché 
tutte le formazioni arboree (denominate nella tavola 3 Sistemi arborei di 
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interesse paesistico) che non rientrano nella normativa forestale perché non 
classificabili come bosco; sono inclusi nei sistemi verdi, i filari, le siepi, le fasce 
arborate, le macchie arborate di superficie inferiore ai 2000 mq o larghe meno 
di 25 m, ecc.  
Per un maggior dettaglio sull’applicazione locale della definizione di bosco si 
demanda di seguito al capitolo specifico. 
La perimetrazione è stata in primis effettuata a desk attraverso l’utilizzo di 
ortofoto anno 2012 fornite dal Parco del Mincio; la digitalizzazione video 
assistita ha interessato tutte le superfici arborate scendendo ad una scala di 
dettaglio di circa 1:1.000, anche se poi la restituzione cartografica avviene ad 
una scala 1:10.000. Tutte le superfici individuate a tavolino sono state poi 
visitate in campo per valutare eventuali errori interpretativi, provvedendo alle 
necessarie correzioni, e per assegnare a ciascun poligono il corrispondente tipo 
forestale. 
 
 

4.3.2 Caratterizzazione dei tipi forestali tramite schede didattico-

descrittive 

Per ciascun tipo forestale individuato nel territorio del Parco è stato scelto un 
punto di campionamento rappresentativo nel quale sono stati effettuati dei 
rilievi finalizzati alla descrizione fisionomica e dendro-auxometrica dei 
popolamenti. Da questa attività sono scaturite 10 schede didattico-descrittive 
composte ciascuna di 4 elementi:  

1. Visualizzazione delle caratteristiche medie di riferimento della tipologia 
secondo la descrizione contenuta nel testo “I tipi forestali della 
Lombardia”; 

2. Visualizzazione delle caratteristiche del popolamento medio rilevato per 
la tipologia nel territorio del Parco del Mincio; 

3. Descrizione testuale e distribuzione territoriale della tipologia forestale in 
oggetto nel Parco del Mincio; 

4. Descrizione quali-quantitativa dello stadio evolutivo, tipo strutturale, 
legno morto, caratterizzazione dendrometica, analisi della rinnovazione. 

 
 

4.3.3 Attitudini potenziali o funzioni del soprassuolo e dell’intero 

territorio 

 
I criteri di redazione dei Piani di Indirizzo Forestale prevedono che il PIF 
provveda all’attribuzione del concetto di attitudine funzionale ai comprensori 
boscati ricadenti nella propria area di indagine. Per attitudine potenziale si 
intende la capacità delle formazioni forestali di erogare determinati beni e 
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servizi in relazione alle proprie caratteristiche intrinseche ed estrinseche, le quali 
non sono necessariamente correlate con il reale utilizzo del bosco. Ovviamente 
il bosco esercita tutte le funzioni contemporaneamente e la gestione dovrebbe 
tendere a non pregiudicarne alcuna, anche se per opportunità legate proprio 
al contesto in cui il bosco si trova a vegetare, può tendere ad enfatizzarne una 
o più. 
 
 

Metodologia di definizione delle funzioni 

 
La metodologia di definizione delle funzioni potenziali prevede l’adozione di 
una scala di valori, che rappresenta un indicatore di funzione erogata. 
Lo schema di definizione delle attitudini adottato si basa sull’utilizzo di un 
modello parametrico a punteggi, illustrato in seguito, concettualmente 
riconducibile alle tecniche dell’Analisi Multicriteriale che combina tra loro 
diversi indicatori o criteri che concorrono a definire il valore delle funzioni stesse 
(Eastman et al., 1993). 
Secondo la metodologia proposta non si richiedono analisi volte a definire 
preventivamente aree omogenee ai fini del fenomeno analizzato poiché 
anche il riconoscimento di tale omogeneità diventa uno dei principali risultati 
dell’applicazione. Mediante il modello di valutazione si è proceduto alla 
combinazione di diverse matrici raster, corrispondenti ai diversi strati informativi 
(matrici native), da cui è stato possibile esprimere mediante indici, il valore 
delle funzioni oggetto di stima. I risultati sono stati ottenuti passando anche 
attraverso elaborazioni intermedie (matrici derivate) rappresentanti la sintesi di 
più informazioni territoriali di base. 
Il modello sviluppato presenta le seguenti caratteristiche: 

- estrema versatilità ed adattabilità nei confronti del contesto 
territoriale e delle informazioni disponibili e/o acquisibili (possibilità 
di aggiungere nuovi indicatori e/o di modificare i criteri di 
combinazione, le funzioni di appartenenza e i pesi proposti); 

-  esistenza di un modello previsionale capace anche di formulare e 
confrontare tra loro diversi scenari di gestione sulla base degli 
effetti sul valore delle diverse funzioni; 

- semplicità della struttura del database analizzato; 
- semplicità strutturale (alberi delle conoscenze); 
-  rigore logico e concettuale. 
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Normalizzazione del valore delle funzioni 

 
Essendo le funzioni potenziali definite da un numero variabile di fattori, i risultati 
delle elaborazioni risultano di conseguenza espressi in scale eterogenee. 
Per mettere a confronto le diverse funzioni è stato necessario un processo di 
normalizzazione secondo una scala comune di classi di valori compresi tra 1 e 
5. Questo processo implica un certo grado di soggettività, in quanto il limite tra 
le varie classi può essere imposto in modo arbitrario. Per evitare questa 
arbitrarietà si è proceduto suddividendo la distribuzione originale di valori in 
intervalli insiti nella stessa distribuzione dei dati e definiti natural breaks o 
intervalli naturali. 
 
 

Valore multifunzionale dei boschi 

 
Una valutazione di sintesi della valenza complessiva di ciascuna unità 
territoriale, e quindi una misura della multifunzionalità, viene ottenuta tramite la 
combinazione lineare dei punteggi delle singole funzioni ed il passaggio a 5 
livelli crescenti di valore multifunzionale. 
Questa valutazione di sintesi permette di integrare con una visione d’insieme i 
risultati provenienti dall’analisi delle singole attitudini. 
 
 

4.3.4 Indirizzi selvicolturali e azioni di valorizzazione delle funzioni 

 
L’attribuzione di una funzione prevalente per ciascuna formazione boscata, si 
traduce nell’individuazione di modelli colturali per la gestione selvicolturale dei 
popolamenti; ci si riferisca alla tavola n. 7 – Carta delle destinazioni selvicolturali 
e dei modelli colturali. I modelli si concretizzano nelle norme del piano in 
trattamenti specifici individuati per ciascuna destinazione prevalente; esulano 
da questa regola alcune tipologie di boschi definite di elevata valenza. 
Trattasi quindi di una serie di suggerimenti ed indicazioni che vengono rivolte al 
proprietario od al potenziale utilizzatore dei boschi. Tali indirizzi divengono 
obbligatori solamente nei casi previsti dall’art.40 comma 2 delle norme del PIF. 
Gli indirizzi sono articolati per attitudine potenziale: 
- Indirizzi e norme selvicolturali per i boschi a funzione naturalistica; 

- Indirizzi e norme selvicolturali per i boschi a funzione turistico-ricreativa e 

didattica; 

- Indirizzi e norme selvicolturali per i boschi a funzione paesaggistica; 

- Indirizzi e norme selvicolturali per i boschi a funzione protettiva; 

- Indirizzi e norme selvicolturali per i boschi a funzione di igiene ambientale. 
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4.3.5 Azioni di piano 

 
Le azioni di piano costituiscono l’insieme degli interventi delineati per il 

perseguimento delle strategie; comprendono iniziative finalizzate ad 
accrescere le potenzialità funzionali dei boschi, e pertanto sono articolate 
secondo le destinazioni prevalenti, ma anche interventi che riguardano la 
realizzazione di imboschimenti nell’ottica di attuazione della rete ecologica 
regionale e provinciale. Inoltre, accanto alle iniziative di tipo materiale 
vengono previste azioni non legate al territorio ma alla componente umana 
(iniziative immateriali). 
 
 

4.3.6 Modalità e limiti di trasformazione e compensazione del bosco 

 
Il Piano di Indirizzo Forestale definisce i criteri e le modalità per la trasformazione 
dei boschi, nonché le tipologie di interventi compensativi ammessi. 
Stante la natura del territorio, e considerati i criteri di trasformazione e 
compensazione definiti dalla normativa vigente, il Piano di Indirizzo Forestale 
individua i casi ammissibili alla trasformazione, illustrati in tabella. 
 
TIPOLOGIA DI TRASFORMAZIONE DESCRIZIONE 
Trasformazioni urbanistiche di 
previsione comunale 

Trasformazioni urbanistiche previste in 
PGT, cartografabili con precisione 

Trasformazioni urbanistiche di livello 
provinciale, regionale o nazionale 

Trasformazioni urbanistiche non 
cartografa bili e gestite a livello di 
norma 

Trasformazioni legate all’attività di 
escavazione 

Trasformazioni previste all’interno del 
Piano Provinciale Cave e cartografa 
bili con precisione 

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

Trasformazioni la cui localizzazione è 
prevedibile solamente su area vasta e 
ammissibili solo per interventi previsti in 
ambito normativo 

Trasformazioni speciali non 
cartografabili 

Trasformazioni legate ad interventi 
puntiformi, non previste in strumenti di 
pianificazione comunale, non 
cartografabili e gestite a livello di 
norma 
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4.4 IL SISTEMA INFORMATIVO DEL PIF 

 
I dati e le informazioni raccolte in fase di campagna e provenienti da fonti 
informative esistenti e l’organizzazione dei dati territoriali costituiscono il Sistema 
Informativo del Piano di Indirizzo Forestale. 
 
Tutti i livelli informativi di tipo cartografico (dataset vettoriale e raster) elaborati 
nel corso della redazione del Piano di Indirizzo Forestale vengono forniti nel 
tradizionale formato shapefile compatibile con i maggiori Sistemi Informativi 
Geografici. 
L’obiettivo è quello di integrare la banca dati cartografica del Piano di Indirizzo 
Forestale nel Sistema Informativo Territoriale (SIT) del Parco del Mincio e della 
Provincia di Mantova per renderla disponibile alle Amministrazioni Comunali per 
la redazione dei loro Piani di Governo del Territorio o a chiunque possa essere 
coinvolto nella redazione di studi o progetti sul territorio;  
Il vantaggio di una banca dati digitale dovrebbe contribuire 
all’aggiornamento sistematico del quadro conoscitivo per il miglioramento 
della pianificazione territoriale di qualsiasi livello, rendendo disponibile con 
efficacia una base di lavoro coordinata, verificata, continuamente 
implementata a più livelli e univoca per tutto il territorio provinciale. 
 
 
4.5 LA VAS E IL PROCESSO PARTECIPATIVO 

 
La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) si applica al PIF ai sensi del punto 
4.2 degli Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi, 
approvati dal Consiglio Regionale con Deliberazione n. 8/351 del 13 marzo 
2007, come prevede l'articolo 4 della legge regionale n. 12 del 2005 sul 
governo del territorio. Successivamente la Regione ha emanato la D.G.R. 
8/6420 del 27 dicembre 2007, modificata dalla D.G.R. 8/10971 del 30 dicembre 
2009 in adeguamento al Dlgs 4 del 16 gennaio 2008, che individua i modelli 
metodologici procedurali e organizzativi della VAS per i diversi piani (tra cui il 
PIF). Ulteriori modifiche ai modelli metodologici sono stati apportati con D.G.R. 
9/761 del 10 novembre 2010. 
La VAS rappresenta uno degli strumenti più idonei a favorire l'integrazione delle 
considerazioni di carattere ambientale nell'elaborazione e nell'adozione di 
piani e programmi.  
L’integrazione della valutazione ambientale nei processi di pianificazione deve 
pertanto essere continua durante le diverse fasi del ciclo di vita di un piano. 
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La metodologia proposta evidenzia l’importanza di dare avvio alla valutazione 
ambientale contestualmente all’inizio dell’elaborazione del piano e di 
proseguirla parallelamente alle diverse fasi del processo di pianificazione, 
mantenendo costante la sua influenza e lo scambio di informazioni. 
Si rimanda per ulteriori dettagli al contenuto del Rapporto Ambientale, il quale 
è anche corredato della documentazione necessaria per la valutazione di 
incidenza delle previsioni di piano sui siti della Rete Natura 2000 (Allegato D del 
DPR 357/97 e allegato D della dgr 8 agosto 2003 n.7/14106). 
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5. STRUTTURA DEL PIANO 
 
Il Piano di Indirizzo Forestale del Parco del Mincio è articolato nelle seguenti 
parti: 
 

• una parte introduttiva nella Relazione di Piano, in cui sono esplicitati 
gli obiettivi del PIF e la metodologia adottata con riportata una 
descrizione delle principali componenti socio-economiche e 
ambientali presenti sul territorio del Parco, allo scopo di fornire un 
inquadramento generale dell’area pianificata; 

• una parte relativa ai temi della pianificazione, ovvero la trattazione 
e la verifica dei principali strumenti di pianificazione esistenti sul 
territorio e delle modalità di raccordo del PIF con essi; 

• una parte relativa agli aspetti forestali, in cui vengono approfondite 
le descrizioni dei tipi forestali individuati per l’area pianificata, oltre 
che ad essere analizzate le formazioni arboree e arbustive non 
boscate; in questa parte è presente la classificazione dei soprassuoli 
boscati in base alle loro attitudini potenziali e la definizione di 
strategie e azioni di piano specifiche (indirizzi colturali) per la 
valorizzazione degli stessi; 

• una parte che descrive il mondo agricolo nel Parco e il loro rapporto 
presente e potenziale con il settore forestale e con i servizi 
ambientali; 

• la definizione delle azioni possibili (materiali e immateriali) per 
soddisfare gli obiettivi di Piano; 

• le Norme Tecniche di Attuazione del Piano, ovvero gli indirizzi, le 
direttive e le prescrizioni per l’attuazione del PIF; 

• allegati cartografici (sia in formato cartaceo che digitale); 
• allegati tecnici. 

 
La documentazione di Piano è quindi così articolata: 
 

ARTICOLAZIONE PIANO DI INDIRIZZO FORESTALE DEL PARCO DEL MINCIO 

PIANO DI INDIRIZZO FORESTALE 

Relazione 
d’accompagnamento 

Metodologia 

Contenuti territoriali 

Rapporti tra PIF e altri strumenti territoriali 

Contenuti forestali 

Pianificazione delle risorse forestali 

Pianificazione delle risorse territoriali 

Allegato 1 - La definizione delle attitudini funzionali: le matrici di 
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valutazione 

Allegato 2 – Confronto cartografico fra perimetrazione del 
bosco ai sensi della L.R. 31/2008 e habitat perimetrali nei Piani di 
Gestione dei Siti Natura 2000. 

Allegato 3 – Le schede didattico-descrittive dei tipi forestali e 
delle forme di governo del Parco del Mincio 

Allegato 4 – Revisione del “Regolamento per la tutela e la 
salvaguardia del patrimonio arboreo e arbustivo del Parco” 

Indirizzi selvicolturali 

Indirizzi e norme selvicolturali per i boschi ad attitudine protettiva 

Indirizzi e norme selvicolturali per i boschi ad attitudine 
naturalistica 

Indirizzi e norme selvicolturali per i boschi ad attitudine 
paesaggistica 

Indirizzi e norme selvicolturali per i boschi ad attitudine turistico-
ricreativa e didattica 

Indirizzi e norme selvicolturali per i boschi ad attitudine di igiene 
ambientale 

Azioni di Piano 

Azioni per la valorizzazione della funzione protettiva 

Azioni per la valorizzazione della funzione naturalistica  

Azioni per la valorizzazione della funzione turistico-ricreativa e 
didattica 

Azioni per la valorizzazione della funzione paesaggistica 

Azioni per la valorizzazione della funzione di salubrità 
ambientale 

Azioni per la formazione e la ricerca 

Azioni per la divulgazione e l’educazione ambientale 

Gestione delle competenze territoriali 

Norme tecniche attuative Norme di attuazione del Piano di Indirizzo Forestale 

Allegati cartografici 

Tav. 01 – Carta dell’uso del suolo 

Tav. 02 – Carta dell’attitudine alla formazione di suolo 

Tav. 03(A-E) – Carta dei tipi forestali 

Tav. 04.1 – Carta dei vincoli e delle tutele 

Tav. 04.2 – Carta dei vincoli e delle tutele 

Tav. 05 – Carta delle previsioni del PTCP 

Tav. 06A – Carta delle attitudini funzionali del territorio – Funzione 
naturalistica 
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6. CONTENUTI TERRITORIALI 
 
 
6.1 INQUADRAMENTO TERRITORIALE GENERALE  

 
 

6.1.1 Ubicazione, estensione, confini  

 
L'area protetta è stata istituita dalla Regione Lombardia nel 1984 (L.R. 8 
settembre 1984 n.47) e si estende lungo il fiume Mincio, emissario del Lago di 
Garda, da Peschiera al Fiume Po, attraversando i dolci rilievi dei colli morenici 
fino alla pianura terrazzata, dalla zona meandri forme a paleoalvei al 
complesso dei Laghi di Mantova, dalle zone umide delle Valli del Mincio ai 
boschi Planiziali del Bosco Fontana. 
Il territorio del Parco si estende su una superficie di 15.942 ha, suddivisa in 13 
comuni lombardi. 
Confina a nord con il comune di Peschiera del Garda (VR), a sud con il Fiume 
Po e  ad est per poco meno della metà con il confine regionale tra Lombardia 
e Veneto. Il territorio è completamente pianeggiante con un dislivello che va 
dai 13 metri s.l.m. di valore minimo ai 129 metri s.l.m. di altitudine massima. 
Il fiume Mincio è il vero protagonista di tutto il territorio del Parco, in quanto è 
stato creato proprio nell’intorno del suo sviluppo, inglobando anche i tre Laghi 
di Mantova (Superiore, di Mezzo, Inferiore). 
 
 

6.1.2 Inquadramento amministrativo, demografico e socioeconomico 

 
I Comuni presenti nel territorio afferente al PIF sono 13. Per la totalità di essi la il 
Parco del Mincio non ricopre l’intera superficie comunale. 
La tabella seguente riporta l’estensione dei Comuni, la percentuale di 
superficie interna ai confini del Parco e il numero di abitanti all’anno 2013 (Dati 
Istat). 
Cod. ISTAT COMUNE SUP. 

TERRITORIO 
COMUNALE 

(Kmq) 

SUPERFICIE 
TERRITORIO NEL 

PARCO DEL 
MINCIO 

POPOLAZIONE 
RESIDENTE 

(ANNO 2013) 

020003 Bagnolo San Vito 49.32 12.42 5983 
020021 Curtatone 67.47 3.44 14649 
020026 Goito 78.82 25.03 10370 
020030 Mantova 63.97 32.23 47223 
020033 Marmirolo 42.15 13.94 7850 
020036 Monzambano 29.95 6.55 4838 
020044 Ponti sul Mincio 11.76 5.74 2323 
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020045 Porto Mantovano 37.44 21.53 16231 
020051 Rodigo 41.63 5.39 5393 
020052 Roncoferraro 63.36 6.34 7249 
020064 Sustinente 26.29 0.09 2218 
020069 Borgo Virgilio 31.27 12.45 10948 
020070 Volta Mantovana 50.31 13.42 7331 

 

 
Figura 1: I Comuni afferenti al Parco del Mincio e la superficie contenuta nell’area 

protetta 
 
 

6.1.3 Geologia e geomorfologia 

 
Il territorio in esame appartiene al settore centrale della Pianura Padana, la cui 
evoluzione geologica risulta connessa allo sviluppo della catena alpina prima e 
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di quella appenninica nella fase successiva, costituendo l’avanfossa di 
entrambi i sistemi. 
Infatti, il riempimento del bacino marino ed il passaggio alla sedimentazione 
continentale è il risultato di eventi tettonico-parossistici, separati nel tempo da 
periodi di forte subsistenza bacinale e attività ridotta delle strutture complesse. 
Più in dettaglio, l’area di studio ricade sulla monoclinale pedealpina 
(Pedealpine Homocline) che si presenta limitata a nord dal fronte di 
sovrascorrimento subalpino, il cui lembo esterno corrisponde alla struttura 
complessiva di Volta Mantovana, e a sud dal fronte di accavallamento esterno 
dell’Appenino sepolto (ETF) che, nel settore studiato, corrisponde alla zona di 
virgazione che l’arco occidentale delle Pieghe Ferraresi forma con il sistema 
delle Pieghe Emiliane. 
 

 
Figura 2: Schema tettonico-strutturale della Pianura Padana (da Pieri e Groppi, 1981) 
 
In particolare, nel Mantovano è stata individuata la cosiddetta “zona ostacolo” 
ritenuta responsabile di tale disallineamento dell’ETF e coincidente con una 
significativa anomalia aereo-magnetica positiva del Basamento Magnetico 
connessa alla presenza di intrusioni basiche. 
A causa del suo comportamento prevalentemente rigido la monoclinale 
padana non sembra essere stata interessata dalle deformazioni legate alla 
fase parossistica terziaria sebbene alcuni ricercatori abbiano riconosciuto 
blandi fenomeni di compressione esercitati dal fronte Appenninico. 
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A partire dal Messiniano cessano quasi completamente i movimenti tettonici 
legati all’edificio alpino. Nel contempo si registra un sensibile spostamento 
verso Nord-Est del fronte dell’Appenino settentrionale. Da questo momento le 
geometrie de posizionali del bacino padano sono strettamente legate ai 
repentini sollevamenti e movimenti in avanti delle falde Nord Appenniniche e 
dai lunghi periodi di relativa calma e subsistenza isostatica dei bacini. Il 
margine meridionale del bacino padano, a ridosso del fronte appenninico 
risente in modo consistente di tali movimenti. Il margine settentrionale risente 
invece in modo più blando di quanto succede nel bacino. I movimenti sono 
registrati da superfici di erosione realmente anche molto estese, dalla 
riattivazione di strutture mioceniche sepolte e dalla deposizione di livelli detritici 
fini legati a movimenti eustatici. 
Gli studi hanno messo in evidenza il carattere tendenzialmente regressivo della 
successione sedimentaria plio-pleistocenica padana. 
Infatti, i depositi torbiditici di mare profondo, presenti alla base, sono ricoperti 
da un prisma sedimentario all’interno del quale si distinguono le seguenti facies: 
scarpata, piattaforma esterna, litorale, deltizia/lagunare e fluviale. 
I corpi sedimentari presentano due direzioni prevalenti di progradazione: la 
prima assiale al bacino Padano, Est vergente, originata dal paleo-delta del Po; 
la seconda trasversale Sud-Est vergente, originata dai sistemi deltizi ad 
alimentazione alpina. 
Le principali classi di sistemi de posizionali possono essere raggruppate come 
segue: 
-Piana alluvionale ad alimentazione assiale (paleo-Po); 
-Conoide alluvionale e piana alluvionale ad alimentazione alpina e 
appenninica; 
-Delta ad alimentazione assiale (paleo Po) alpina ed appenninica; 
-Delta conoide alpino ed appenninico; 
-Piana costiera; 
-Piattaforma sommersa; 
-Scarpate sottomarina; 
-Piana bacinale. 
 
L’organizzazione verticale delle facies all’interno delle prime quattro classi di 
sistemi deposizionali, ed in particolare nei sistemi di piana alluvionale, di 
conoide alluvionale e nei sistemi deltizi, è invariabilmente costituita 
dall’alternanza ciclica di corpi sedimentari a granulometria prevalentemente 
grossolana con corpi a granulometria fine. Molte volte è possibile distinguere 
una gerarchia di spessori, con insiemi di cicli di rango inferiori spessi alcuni metri 
che costituiscono cicli di rango superiore, spessi alcune decine di metri. 
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Si può ipotizzare che tali unità cicliche rappresentino fasi sedimentarie di alta 
energia alternante a fasi di bassa energia dovute rispettivamente 
all’attivazione e alla disattivazione dei sistemi de posizionali. 
 
 

6.1.4 Pedologia 

 
I suoli del Parco del Mincio possono essere schematicamente inquadrati 
rispetto agli “ambiti geografici” delineati in funzione delle diverse 
caratteristiche che qualificano i pedopaesaggi. 
I pedopaesaggi individuabili nel territorio del Parco sono illustrati nelle 
descrizioni di dettaglio che seguono. 
 
Pedopaesaggio degli anfiteatri morenici (M) 

Gli anfiteatri morenici sono poco diffusi nel Parco del Mincio, della quale 
connotano una piccola porzione di territorio assumendo tuttavia una discreta 
rilevanza morfologica poiché vi si trovano le aree situate a quote maggiori. 
Si tratta di un pedopaesaggio molto articolato modellato nelle morene recenti 
del Garda, attribuite all’ultimo evento glaciale quaternario. 
 
Depositi morenici recenti (MR) 
Gli anfiteatri morenici recenti, di età würmiana, costituiscono la parte 
meridionale dell’apparato glaciale gardesano. Si tratta di un paesaggio 
composito, costituito dall’alternanza, in una successione articolata, di forme 
eterogenee. I cordoni morenici, connotati da una morfologia più o meno aspra 
ed acclive, sono alternati a piane intermoreniche dalla superficie debolmente 
ondulata, talvolta sede di laghi e paludi. 
Alla eterogeneità del paesaggio corrisponde un’elevata variabilità 
pedologica, con suoli da poco a moderatamente profondi, a volte pietrosi, 
con tessitura media o moderatamente grossolana e spesso scheletrici. 
L’evoluzione pedogenetica è per lo più moderata ed esprime orizzonti di 
alterazione e/o di accumulo di carbonati secondari con decarbonatazione 
parziale degli orizzonti superficiali. 
In situazioni di maggiore stabilità, poco diffuse arealmente, i suoli sono 
decarbonatati per una discreta profondità ed hanno orizzonti profondi ad 
illuviazione d’argilla entro la porzione non calcarea, oppure il trend dei 
carbonati denota una ricarbonatazione parziale degli orizzonti superiori, 
dovuta alla circolazione di acque calcaree e agli interventi antropici. 
I suoli sono in prevalenza poco o moderatamente profondi con tessitura media 
o moderatamente grossolana, talvolta pietrosi in superficie e scheletrici nel 
profilo. Sono calcarei o molto calcarei, da subalcalini a molto alcalini, con 
elevata saturazione basica e capacità di scambio medio-bassa. 
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Pedopaesaggio del livello fondamentale della pianura (L) 

Questo pedopaesaggio, descrive la pianura formata nella fase finale della 
glaciazione würmiana, all'esterno della cerchia morenica, tramite deposizione 
ed accumulo del carico grossolano trasportato dai corsi d'acqua alimentati 
dalle acque di fusione dei ghiacciai. 
I sedimenti hanno una granulometria variabile, decrescente man mano che si 
procede in direzione sud, in relazione alla riduzione della velocità e 
competenza delle acque. 
Proprio in funzione della granulometria dei sedimenti, nonché dell'idrologia 
superficiale e profonda, vengono individuati entro il livello fondamentale della 
pianura tre principali ambienti che si susseguono da nord verso sud; l’alta 
pianura ghiaiosa, la media pianura idromorfia e la bassa pianura sabbiosa. 
 
Alta pianura ghiaiosa (LG) 
L’alta pianura è costituita da una vasta superficie debolmente inclinata, a 
morfologia subpianeggiante, formata dalla coalescenza dei conoidi ghiaiosi di 
origine fluvioglaciale. 
È solcata da corsi d'acqua a canali intrecciati, soggetti a grande variabilità di 
portata e con elevata torbidità delle acque. Il regime fluviale attivo al 
momento di genesi dei conoidi, chiamato “braided”, ha originato depositi 
eterometrici con elevate percentuali di ghiaie e sabbie e grande variabilità 
granulometrica verticale e orizzontale; il risultato è un ambiente estremamente 
vulnerabile e da preservare, in quanto coincidente in larga parte con l’area di 
ricarica degli acquiferi profondi. 
Sulle superfici, stabili e permeabili, dell’alta pianura i processi pedogenetici 
prevalenti sono l’ossidazione e l’alterazione dei minerali primari delle rocce, 
con formazione di suoli bruni lisciviati e frequentemente anche la migrazione in 
profondità delle argille lisciviate dalla superficie del suolo (illuviazione), che si 
esprime nella formazione dell’orizzonte argillico. Poiché il movimento delle 
argille è preceduto dalla de carbonatazione dello spessore di suolo entro cui 
avviene, i carbonati sono stati anch’essi lisciviati dalla superficie ed accumulati 
in profondità, talora con formazione di orizzonti ad accumulo di carbonati 
secondari sotto l’orizzonte argillico, oppure, al perdurare del processo, rimossi 
dal suolo. Questo tipo di evoluzione pedologica è tuttora riconoscibile 
dall’esame dei suoli, anche se la situazione attuale è complicata e diversificata 
da disturbi successivi, molti dei quali dovuti all’uomo. 
Nell’alta pianura ghiaiosa vi è una discreta variabilità pedologica, con suoli, da 
poco a moderatamente profondi, pietrosi, con tessitura da media a grossolana 
e spesso scheletrici. Sono talvolta non calcarei, ma più frequentemente da 
calcarei a molto calcarei con andamento irregolare dei carbonati. Hanno 
inoltre reazione da neutra a più alcalina con tendenza al crescere del pH in 
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profondità, elevata saturazione basica ed una capacità di scambio medio-
bassa (a causa della scarsa quantità di argilla di solito presente). 
 
 
Media pianura idromorfa (LQ) 
La media pianura idromorfa, costituisce l’ambiente in cui, a causa della 
diminuzione di permeabilità dovuta alla riduzione granulometrica dei 
sedimenti, la falda freatica emerge alla superficie del suolo o permane a 
scarsa profondità. Questa porzione di territorio, chiamata anche zona delle 
risorgive, è delimitata a nord dalla linea ideale che congiunge i primi fontanili e 
a sud dal loro organizzarsi in corsi d'acqua permanenti, strutturati secondo un 
reticolo idrografico di tipo meandriforme. 
In tale ambiente la pedogenesi è condizionata dai processi di rideposizione 
dovuti alle acque correnti o stagnanti e, soprattutto, dalla saturazione idrica 
del suolo a diverse profondità e per periodi più o meno lunghi (la falda è 
presente frequentemente entro il primo metro, talvolta alla base dell’orizzonte 
lavorato). L’idromorfia è più evidente presso le depressioni corrispondenti alle 
testate dei fontanili, mentre assume un minor rilievo nelle superfici 
subpianeggianti e relativamente stabili che costituiscono il corpo principale di 
questo ambito morfologico. 
I suoli presenti hanno tessitura piuttosto variabile da moderatamente 
grossolana a fine, con discreta frequenza dei termini medi o moderatamente 
fini, con scheletro da assente ad abbondante, reazione alcalina ed elevata 
saturazione basica. Il contenuto di carbonati tipicamente aumenta con la 
profondità ma frequentemente assume un andamento irregolare a causa delle 
interferenze legate all’oscillazione della falda. 
 
Bassa pianura sabbiosa (LF) 
La bassa pianura sabbiosa caratterizza il 25% del territorio mantovano. Il suo 
limite settentrionale coincide con la zona in cui le acque di risorgiva si 
organizzano in un reticolo fluviale a meandri, il quale diviene sempre più inciso 
nei terreni circostanti man mano che ci si avvicina alla piana di divagazione 
del Po, suo limite meridionale. 
Si tratta di un ambiente stabile e favorevole alla pedogenesi, nel quale il 
movimento dei carbonati nel suolo ha interferito con la lisciviazione delle argille 
dagli orizzonti superiori del suolo a quelli profondi. Di norma l’illuviazione delle 
argille è tuttora riconoscibile, anche se in parte nascosta dalla 
ricarbonatazione degli orizzonti (per circolazione di acque calcaree o per 
apporti di natura antropica), intervenuta successivamente. 
È frequente però l’andamento irregolare dei carbonati, con assenza di 
orizzonte argillico e presenza di orizzonte ad accumulo di carbonati secondari. 
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Nel complesso la quantità di carbonati lungo il profilo è molto elevata ed essi 
sono diffusamente presenti anche negli orizzonti superficiali. 
I sedimenti che costituiscono la bassa pianura sono generalmente sabbioso-
limosi; i suoli sono fertili, ben drenati o con fenomeni di idromorfia di lieve o 
moderata entità, equilibrati nelle proprietà chimico-fisiche. Essi hanno perlopiù 
tessitura media o moderatamente fine, con falda raramente riscontrata entro il 
primo metro di profondità. Hanno inoltre reazione neutra o più alcalina ed 
elevata saturazione in basi. 
 
Pedopaesaggio delle valli fluviali dei corsi d’acqua olocenici (V) 

Questo paesaggio descrive i piani di divagazione dei principali corsi d'acqua, 
attivi o fossili, e le loro superfici terrazzate, situate a quote maggiori rispetto al 
fiume ed affrancate dalle acque. In provincia di Mantova circa la metà del 
territorio è caratterizzata dai depositi alluvionali del fiume Po e dei suoi affluenti 
di sinistra (Oglio col suo affluente Chiese e Mincio) e di destra (Secchia). 
Tra l’Oglio ed il Mincio sono ubicati diversi corsi d’acqua del reticolo minore, la 
cui origine si deve al confluire delle acque di risorgiva, che contribuiscono con i 
loro depositi al paesaggio delle valli fluviali. 
L’origine delle valli è dovuta all’incisione dei corsi d’acqua del reticolo 
idrografico attuale o recente; molti di essi, attivi già nel Pleistocene, continuano 
a incidere o a sovralluvionare i propri depositi. 
Nelle valli oloceniche si distinguono il sottosistema delle superfici terrazzate e 
quello delle piane alluvionali inondabili. 
 

Superfici terrazzate, sospese sui corsi d’acqua attuali (VT) 

Questo pedopaesaggio, comprende i terrazzi alluvionali dell’Olocene antico 
non più inondabili, situati a quote maggiori rispetto al corso d’acqua dal quale 
sono separati mediante scarpate erosive. 
Ognuno di essi corrisponde a un precedente alveo fluviale, abbandonato in 
seguito a una fase erosiva che ne ha provocato l’approfondimento; la loro 
genesi è riconducibile all’alternanza di fasi deposizionali ed erosive, innescate 
dalle variazioni di portata dei corsi d’acqua e dalle ripetute variazioni del livello 
medio del mare. Poiché durante l’Olocene la dinamica fluviale è stata 
prevalentemente erosiva, i corsi d’acqua hanno modellato la piana 
fluvioglaciale e fluviale precedente, incidendovi vari ordini di superfici, di età 
proporzionale alla quota sul corso d’acqua, ciascuno dei quali testimonia una 
precisa fase di stazionamento e di successiva incisione fluviale. 
I Processi pedogenetici dominanti non si discostano molto da quelli dell’alta 
pianura ed esprimono suoli mediamente evoluti, con orizzonte di alterazione o 
ad arricchimento in carbonati secondari, a tessitura media o moderatamente 
grossolana, raramente più fine, da neutri a più alcalini e con elevata 
saturazione basica. I suoli sono da poco profondi, in particolare nei terrazzi del 
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Mincio, a molto profondi, con tessitura moderatamente grossolana o media. 
Sono pietrosi in superficie, con pietre di dimensione ed abbondanza tali da 
limitare le lavorazioni, ed hanno quantità variabili di scheletro (da scarso a 
frequente); raramente hanno l’orizzonte argillico e altrettanto raramente la 
falda entro il primo metro. Sono calcarei, con reazione da neutra a più alcalina 
e con tendenza al crescere del pH lungo il profilo, ed hanno saturazione 
elevata e capacità di scambio variabile in funzione del contenuto in argilla. 
 
Piane alluvionali (inondabili) attuali o recenti (VA) 

Questo pedopaesaggio descrive le piane alluvionali recenti dei corsi d’acqua, 
ad essi adiacenti, situate alla stessa quota e costruite per successive 
tracimazioni in occasione degli eventi di piena a seguito di una dinamica 
prevalentemente deposizionale. 
Il territorio mantovano è caratterizzato per quasi il 50% della sua estensione da 
depositi alluvionali recenti, in gran parte di pertinenza del Po. 
Negli ambienti fluviali di origine recente la pedogenesi è poco espressa, sia per 
la frequenza di episodi erosivi e deposizionali, sia perché queste superfici sono 
spesso sommerse, dal corso d’acqua stesso durante gli eventi di piena o dalla 
risalita di falde di subalveo. I suoli sono quindi poco differenziati dal materiale di 
partenza, riflettendo le particolari caratteristiche dei sedimenti sui quali si sono 
formati. 
In generale hanno da lievi a forti problemi di idromorfia, frequentemente con 
presenza della falda entro il suolo, che può permanere presso la superficie 
anche per vari mesi. 
La profondità del suolo è variabile, in funzione della falda, del substrato 
sabbioso-ghiaioso o della quantità di carbonati; la tessitura è variabile, da 
moderatamente grossolana a moderatamente fine o fine, con prevalenza di 
quest’ultima nelle alluvioni del Po. Lo scheletro è quasi sempre assente o 
scarso, la reazione da neutra a più alcalina, la saturazione basica elevata e la 
capacità di scambio cationico medio bassa, tranne che nelle alluvioni del Po 
dove è più alta. Sono suoli calcarei senza apprezzabili evidenze del movimento 
dei carbonati lungo il profilo; il contenuto di questi è variabile ma raramente 
tanto elevato da costituire una limitazione chimica all’approfondimento 
radicale. 
 
 

6.1.5 Idrografia ed idrologia 

 
L’elemento fondamentale che contraddistingue il territorio del Parco del 
Mincio è la presenza dell’omonimo fiume che, uscendo dal lago di Garda nel 
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comune di Peschiera del Garda, si immette a valle nel fiume Po presso 
Sustinente. 
Il Mincio ha acquisito il corso attuale in epoca storica dopo la rotta dell’Adige 
del 589 d.C., a seguito della quale il fiume, che prima affluiva direttamente al 
mare, si congiunse al Po. 
Il nuovo corso, in concomitanza con un periodo climatologico con 
temperature basse e precipitazioni intense, fece si che il territorio in esame 
assunse un aspetto sostanzialmente paludoso. 
A partire dal XII secolo, divengono importantissimi gli interventi antropici: infatti il 
primo progetto di opere di ingegneria idraulica che regolò le acque attorno 
alla città di Mantova è dovuto a Pitentino negli anni 1188 e 1190. Egli costruì un 
possente ponte-diga (Ponte dei Mulini), tuttora esistente, che collega Mantova 
a Cittadella. 
Fu così regolato il livello del lago Superiore alla quota di 17.50 m s.l.m., 
formando un ampio specchio d’acqua monte della città e fu reso più regolare 
il flusso delle acque, dal lago Superiore a quello inferiore attraverso l’invaso di 
Paiolo, che andò così a formare il quarto lago di Mantova. 
In conseguenza delle opere di regolazione dei livelli dal Lago di Garda 
realizzate attorno agli anni 1950, il fiume Mincio è stato regimato in modo da 
consentire il deflusso di portate ben superiori a quelle attribuibili al regime 
naturale del proprio bacino imbrifero. 
 
All’interno del Parco del Mincio, la diffusione di sedimenti di diversa natura e di 
diversa permeabilità comporta differenti tipi di circolazione idrica nel 
sottosuolo. L’alta permeabilità dei terreni nell’area centro settentrionale e 
l’abbondanza di flussi idrici, determinano la presenza di una considerevole 
circolazione idrica sotterranea; nella parte meridionale della provincia, dove i 
terreni sono decisamente più fini, la circolazione delle acque sotterranee è 
condizionata da livelli impermeabili che favoriscono la formazione di un 
acquifero multistrato, costituito da più falde acquifere sovrapposte, 
interdipendenti tra loro, e da falde in pressione. 
Dal punto di vista idrogeologico possiamo descrivere la presenza di acqua 
nella provincia di Mantova secondo due tipologie: l’acqua nel suolo e l’acqua 
di falda. 
 

L’acqua nel suolo  

La presenza di acqua nel suolo o, comunque, entro 2-3 metri di profondità 
dalla superficie del terreno, può essere dovuta alla presenza di orizzonti poco 
permeabili, oppure alla influenza di una vera falda freatica a profondità 
ridotta. 
Nel primo caso si formano orizzonti di suolo sovente saturi d’acqua, per ristagno 
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interno, ed eventualmente piccole falde sospese, come avviene nei terreni 
che hanno orizzonti argillosi e compatti, o in suoli con granulometria medio-fine 
soggetti a forte interferenza idrica (vicinanza di canali irrigui, fontanili, aree 
morfologicamente depresse, ecc.). Una falda idrica a profondità ridotta è 
invece riscontrabile in alcuni tratti di fondovalle (Mincio e Po) e nella parte 
settentrionale della provincia, in prossimità delle aree di media pianura con 
fontanili in attività. In tutti questi casi, per fattori interni o esterni al suolo, il 
drenaggio è molto rallentato, con sensibili influenze sui caratteri pedologici. 
Riguardo al drenaggio interno del suolo si verificano situazioni molto diverse: si 
va da deflussi delle acque estremamente veloci, come avviene sui cordoni 
morenici o sull’alta pianura, a deflussi lenti o impediti per eccessi di materiali 
argillosi nella bassa pianura del Mincio o nella valle del Po. 
 
L’acqua di falda 

Il sottosuolo della provincia di Mantova è caratterizzato dalla presenza di un 
acquifero complesso, multistrato, rappresentabile schematicamente in due 
falde principali: la prima, freatica, semiconfinata (nella parte settentrionale 
della provincia), la seconda, profonda, in pressione (nella parte meridionale). 
Talvolta è presente una falda sospesa, legata alla scarsa permeabilità dei 
terreni in superficie. 
L'acquifero viene alimentato da un consistente flusso sotterraneo proveniente 
dai settori centro-settentrionali del territorio lombardo e maggiormente 
concentrato lungo i cordoni morenici, l’alta pianura ghiaiosa ed i canali più 
permeabili corrispondenti ad alvei fluviali attuali o abbandonati o a paleoalvei 
sepolti. La profondità della falda dal piano campagna varia da alcune decine 
di metri nella zona morenica, ai circa 10 metri dell’alta pianura per arrivare 
quasi in superficie nella valle del Po su terreni poco permeabili. È invece 
compresa tra 1 e 5 metri nella bassa pianura. 
Da ricordare, inoltre, che la stagionalità irrigua produce sensibili oscillazioni 
proprio della falda freatica, il cui effetto è riconoscibile nelle frequenti situazioni 
di saturazione profonda dei suoli e di risalita dal basso dei fenomeni connessi. 
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Figura 3: Il Parco del Mincio, un territorio d’acque 

 
 

6.1.6 Clima 

 
Il territorio del Parco del Mincio ha le caratteristiche tipiche del clima padano, 
con inverni rigidi, estati calde, elevata umidità, specie nelle zone con più ricca 
idrografia, nebbie frequenti, soprattutto in inverno, piogge di ridotta intensità 
complessiva (600-1000 mm/anno) distribuite in modo relativamente uniforme 
durante tutto l’anno, ventosità ridotta e frequenti, episodi temporaleschi 
soprattutto in estate. 
In inverno le nebbie, ostacolando l’assorbimento del calore da parte del suolo, 
determinano ulteriori decrementi della temperatura, che rafforzano la 
persistenza delle stesse. Il fenomeno subisce un mutamento col sopravvento di 
circolazioni dinamiche che determinano apporti di aria umida e precipitazioni, 
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nel caso dello scirocco, o aria fredda associata a scarsa nuvolosità nel caso 
della bora. In tale periodo le fasi perturbate sono poco frequenti, anche se a 
volte le masse d’aria umida e instabile danno luogo a precipitazioni 
abbondanti, anche nevose. 
Nella stagione primaverile è possibile assistere a episodi piovosi di una certa 
entità che, man mano che la stagione avanza, tendono ad assumere 
carattere temporalesco. La circolazione dei venti tipicamente primaverili, 
provenienti da sud-ovest, si attenua durante l’estate, quando dominano campi 
di pressione livellata e temperature elevate associate ad alta umidità relativa e 
a scarsa ventilazione. 
Le precipitazioni estive sono quantitativamente superiori a quelle invernali, 
anche se più irregolarmente distribuite. In autunno il tempo è caratterizzato 
dall’ingresso sull’area padana di intense perturbazioni con circolazioni 
provenienti da sud-ovest, o comunque da venti occidentali, e le piogge che 
ne derivano sono in genere di rilevante entità. 
In complesso, dunque, la distribuzione annuale delle precipitazioni nell’area 
presenta due massimi, uno principale in autunno (intorno a ottobre-novembre) 
e uno secondario in primavera (intorno a maggio-giugno), mentre il minimo 
pluviometrico coincide con il mese di dicembre, nonostante variazioni locali. 
Sotto il profilo termico la continentalità del clima è confermata dalla presenza 
di temperature massime nel mese di luglio e minime a gennaio. Le medie 
annue si aggirano intorno ai 12-13°C. 
Le isoterme del mese più freddo forniscono medie variabili tra 0 e 2°C, mentre 
quelle del mese più caldo indicano oscillazioni medie fra 23-24°C, 
determinando un’escursione termica annua di circa 22-24°C. 
Tali informazioni permettono di qualificare il clima come mesotermico, ossia 
caratterizzato dall’assenza di una vera e propria stagione arida. 
La stazione termo-pluviometrica di riferimento, è stata scelta quella di 
Mantova, ubicata ad una quota di 20 m s.l.m. In particolare, sono state 
considerate le osservazioni relative ad un periodo compreso tra il 1921 e il 1994 
(i dati fino al 1970 sono stati ripresi dagli Annali Idrologici editi a cura del 
Ministero LL. PP mentre quelli più recenti sono stati forniti direttamente 
dall’Ufficio Idrografico per il Po con sede a Parma). 
Per quanto riguarda le precipitazioni sono stati calcolati i valori medi modali 
mensili di piovosità poi elaborati con procedimento di sintesi armonica. Detti 
valori sono espressi graficamente ,dove gli istogrammi rappresentano gli 
andamenti medi modali, mentre la curva dei valori calcolati consente di 
caratterizzare il regime pluviometrico della stazione. 
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Tabella 1: Medie mensili degli eventi piovosi osservati e calcolati a Mantova 

 
Si osserva come la piovosità presenti un andamento caratterizzato da due 
massimi (primaverile ed autunnale) e due minimi relativi (estivo ed invernale. 
Pertanto il regime pluviometrico risulta di tipo sublitoraneo padano. 
 
Per quanto riguarda le temperature sono stati utilizzati i valori medi mensili per il 
periodo di osservazione considerato. 

 
Tabella 2: Medie mensili delle temperature osservate e calcolate a Mantova 
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Si osserva come: 
-  la curva a campana  individua un regime di tipo unimodale: i 

valori minimi sono quelli invernali ed i valori massimi quelli estivi, 
denotando l’esistenza della sola componente annuale; 

- le temperature medie mensili variano da un minimo di 1.8°C in 
Gennaio ad un massimo di 24°C in luglio; 

-  La temperatura media annua si aggira intorno ai 13,3°C. 
 
Dall’analisi dei dati anemometrici si possono fare le seguenti considerazioni sul 
regime dei venti che insiste nell’area d’indagine: 

-  la velocità del vento si assesta sui 1,5-2,0 m/sec, con punte più 
elevate nel mese di marzo; 

-  la rosa dei venti evidenzia come settore predominante quello 
compreso tra ENE e ESE, con una predominanza per la direzione E; 
sono presenti anche componenti, seppure meno significative, del 
settore WNW. 

 

Tabella 3: Andamento delle velocita’ medie e massime del vento (fonte RQA 

Mantova e provincia, anno 2004) 



38 

 

 

Tabella 4: Rosa dei venti (fonte RQA Mantova e provincia, anno 2004) 
 
 

6.1.7 Uso del suolo e superficie forestale 

 
I dati di seguito riportati sono stati tratti dalla più recente versione del D.U.S.A.F. 
regionale, cioè la versione derivante dal volo AGEA 2012, altresì detta DUSAF4. 
 

DESCRIZIONE AREA [HA] 

LEGNOSE AGRARIE 780,68 

  Altre legnose agrarie 61,89 

  Colture floro-vivaistiche a pieno campo 13,12 

  Colture floro-vivaistiche protette 1,44 

  Frutteti e frutti minori 169,05 

  Oliveti 7,59 

  Pioppeti 376,29 

  Vigneti 151,30 

AREE IDRICHE 1356,82 

  Alvei fluviali e corsi d'acqua artificiali 606,39 

  Bacini idrici artificiali 67,56 

  Bacini idrici da attivit┐ estrattive interessanti la falda 46,60 

  Bacini idrici naturali 636,28 
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AREE URBANIZZATE E/O DEGRADATE NON VEGETATE 1396,60 

  Aree degradate non utilizzate e non vegetate 13,90 

  Aree militari obliterate 21,02 

  Aree portuali 6,87 

  Campeggi e strutture turistiche e ricettive 3,04 

  Cantieri 46,36 

  Cascine 240,98 

  Cave 76,37 

  Cimiteri 5,06 

  Impianti di servizi pubblici e privati 22,76 

  Impianti sportivi 82,45 

  Impianti tecnologici 26,49 

  Insediamenti industriali, artigianali, commerciali 101,11 

  Insediamenti ospedalieri 1,45 

  Insediamenti produttivi agricoli 211,27 

  Reti ferroviarie e spazi accessori 2,51 

  Reti stradali e spazi accessori 22,29 

  Tessuto residenziale continuo mediamente denso 45,08 

  Tessuto residenziale denso 0,00 

  Tessuto residenziale discontinuo 180,08 

  Tessuto residenziale rado e nucleiforme 195,45 

  Tessuto residenziale sparso 92,07 

VEGETAZIONE NATURALE NON FORESTALE 1023,91 

  Aree verdi incolte 52,78 

  
Cespuglieti con presenza significativa di specie 
arbustive alte ed arboree 42,54 

  Cespuglieti in aree di agricole abbandonate 132,54 

  
Vegetazione delle aree umide interne e delle 
torbiere 796,05 

BOSCHI 965,89 

  Boschi di latifoglie a densità bassa 8,30 

  Boschi di latifoglie a densità media e alta 371,96 

  Formazioni ripariali 270,11 

  Imboschimenti recenti 0,72 

  Vegetazione degli argini sopraelevati 258,42 

  Vegetazione dei greti 56,38 

COLTURE ORTICOLE E SEMINATIVI 10211,11 

  Colture orticole a pieno campo 50,14 

  Colture orticole protette 0,76 
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  Marcite 4,24 

  Orti familiari 2,87 

  
Prati permanenti con presenza di specie arboree ed 
arbustive sparse 40,62 

  
Prati permanenti in assenza di specie arboree ed 
arbustive 2938,05 

  Risaie 5,40 

  Seminativi arborati 2,85 

  Seminativi semplici 7166,18 

ALTRO 124,17 

  Discariche 0,24 

  Parchi e giardini 123,93 

    15859,18 
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Figura 4: La destinazione d’uso del suolo del Parco Del Mincio 
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I valori sopra riportati inquadrano la complessità del territorio oggetto di 
pianificazione da parte del PIF. Emerge che a fronte di una consistenza 
boschiva complessiva non particolarmente elevata questa si articoli in forme 
vegetazionali particolarmente complesse (formazioni ripariali, vegetazione 
delle zone umide, ecc.), con popolamenti di estensione limitata e quindi 
fortemente influenzati dal cosiddetto effetto margine/ecotono nel quale 
spesso si mescolano specie invasive o dequalificanti le composizioni dei 
popolamenti. Nell’area del Parco è l’attività agricola che qualifica la maggior 
parte della superficie occupando il 70% di tutta la superficie, al contrario 
l’urbanizzazione è poco elevata e praticamente coincidente alla superficie 
delle aree idriche (entrambe comprese tra l’8 e il 9%). Le aree a vegetazione 
naturale (boschi, cespuglieti, praterie delle aree umide e delle torbiere) 
occupano complessivamente il 12% del territorio. 
 
 

6.1.8 La qualificazione del paesaggio  

E’ interessante riportare una descrizione del paesaggio storico della Pianura 
Padana, così come è contenuta nel Piano di Gestione della Riserva Bosco 
della Fontana perché in poche righe mette in luce il valore della conservazione 
dei lembi boscati residuali all’interno del parco: 
Estesa per una superficie di 46.000 km2, la Pianura Padana, rappresenta il 
maggiore fra i bacini alluvionali della penisola italiana ed interessa le regioni di 
Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto. Essa copre il 15% del territorio 
nazionale e rappresenta il 71 % delle aree pianeggianti della penisola. 

Il paesaggio della Pianura Padana è probabilmente il più lontano da una 
condizione naturale fra i paesaggi italiani e lo dimostra la presenza di grandi 
centri urbani, poli industriali, coltivazioni intensive ed un reticolo viario 
estremamente capillare. 
La pressione antropica in quest’area ha origini antiche, comincia infatti a 

manifestarsi subito dopo l’età del Bronzo (1330 a.C.). 
In epoca pre-romana viene documentata la presenza di aree intensamente 
coltivate, ma innestate in un paesaggio dominato da grandi foreste di Olmi, 
Tigli e Querce. 
In epoca romana il 60% della superficie è deforestato ed adibito alla 

produzione. 
L’uso dei boschi residui è articolato fra boschi cedui, boschi da “ghiande”, 
destinati all’alimentazione dei suini, e boschi “da pali”. Inoltre alcuni boschi 
vengono conservati per culto (i boschi sacri) o mantenuti presso le vie consolari 
come la Via Aemilia che collega Rimini con Piacenza. 
In epoca imperiale le aree forestate subiscono un sostanziale decremento in 

seguito alla centuriazione (bonifica e distribuzione delle terre). 
Alla fine del IV secolo d.C. Teodosio ordina l’abbattimento dei boschi sacri. 
Con la caduta dell’impero romano le foreste, lasciate a loro stesse, aumentano 
considerevolmente in estensione e parallelamente enormi aree divengono 
paludose. 
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Una nuova riduzione delle foreste si registra con i Longobardi che introducono il 
diritto di taglio indiscriminato (jus lignandi). 

Sotto la dominazione franca e per tutto il Medioevo i boschi vengono 
preservati per l’esercizio di caccia o per il pascolo di suini. 
Dal IX secolo, in seguito all’incremento demografico, la riduzione delle aree 
diventa progressiva ed incessante, più rapida nel settore centro-occidentale 
della Padania; nelle pianure venete assume connotati drastici a partire dalXVII 
secolo. 

Il taglio degli alberi ha determinato sostanziali cambiamenti sull’ecologia del 
territorio disboscato, in particolare, da un punto di vista fisico: 

- alterazioni del microclima in seguito ad un aumento della 
radiazione solare diretta; 

- il sistema idrogeologico viene profondamente alterato. La 

mancanza della copertura forestale determina un minore 
tempo di corrivazione con conseguenti fenomeni di erosione 
del suolo, instabilità del sistema idrico superficiale e facilitazione 
del movimento di nutrienti e pesticidi. 

Oggi le aree forestate della Pianura Padana sono ridotte e frammentate: rarità 

sopravvissute ad una millenaria domesticazione del paesaggio. Nella pianura 
lombarda rappresentano poco più del 3 % del territorio (fonte: ISTAT). Bosco 
della Fontana è la foresta di maggiori dimensioni nella pianura orientale 
lombarda. 
 
Alla luce delle indicazioni contenute nell'insieme della documentazione 
elaborata nel percorso di identificazione e formalizzazione dei contenuti del 
piano è possibile affermare che il PTCP della Provincia di Mantova si prefigge di 
favorire e promuovere la compatibilità tra l’ecosistema naturale e il sistema 
antropico, armonizzando le reciproche necessità, attraverso una gestione 
sostenibile delle risorse: tutela, valorizzazione e ricomposizione dei caratteri 
paesistici, protezione delle risorse fisico-naturali, difesa del suolo, regimazione 
idraulica e nella ricomposizione degli ecosistemi. 
A partire da questa considerazione di carattere generale il PTCP definisce 
come proprie strategie: 
1. Strategie per la valorizzazione e la salvaguardia delle risorse fisico-naturali 

Realizzare un sistema di aree verdi («rete verde») anche nelle pianure e valli di 
pregio relativo (assumendo ed integrando le aree già vincolate a parco, aree 
protette, ecc.), assicurando continuità a fasce già esistenti e/o in formazione 
(lungo fiumi, rii, ecc.; lungo strade, ferrovie, ecc.; lungo crinali, ecc.) e 
salvaguardando la varietà biologica vegetale e animale ed in particolare le 
potenzialità rappresentate dalla risorsa «suolo ad elevata capacità d’uso 
agricolo» 
A partire da queste strategie è possibile evidenziare tre obiettivi di ordine 
generale: 

1.1. Costruire una «rete verde» assicurando continuità a fasce già esistenti 
e/o in formazione; 
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1.2. Salvaguardare la varietà biologica vegetale e animale; 
1.3. Tutelare e valorizzare le potenzialità rappresentate dalla risorsa «suolo 
ad elevata capacità d’uso agricolo». 

2. Strategie per la valorizzazione e la salvaguardia paesistico-ambientale 

Perseguire la salvaguardia paesistica evidenziando ambiti, sistemi ed elementi 
di valore paesistico rilevante e definire gli indirizzi di tutela e salvaguardia 
paesistico-ambientale previsti dalla LR 18/97. Assicurare inoltre una corretta 
gestione delle problematiche relative all'assetto idrico, idrogeologico ed 
idraulico-forestale del territorio, previa intesa con le Autorità competenti 
(Regione e Autorità di Bacino); 
A partire da queste strategie è possibile evidenziare due obiettivi di ordine 
generale: 

2.1. Perseguire la salvaguardia paesistica evidenziando ambiti, sistemi ed 
elementi di valore paesistico rilevante; 
2.2. Assicurare una corretta gestione delle problematiche relative 
all'assetto idrico, idrogeologico ed idraulico-forestale del territorio. 
 

Nel qualificate il paesaggio il PTCP individua le Unità Tipologiche di Paesaggio, 
che costituiscono gli ambiti territoriali di riferimento per la descrizione, la 
caratterizzazione e la tutela di area vasta, nonché per  l’attivazione di misure di 
valorizzazione e per lo sviluppo dei contenuti paesaggistici dei PGT.  
Le UdP intendono fornire una visione generale delle peculiarità e delle 
vocazioni del paesaggio secondo molteplici punti di vista: naturale e 
dell’equilibrio dei fattori ambientali, storico-culturale, fruitivo-percettivo, 
agricolo e rurale. 
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Figura 5: Le Unità Tipologiche di Paesaggio individuate dal PTCP di Mantova 
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6.2 IL SISTEMA DELLE AREE PROTETTE 
 

 
Figura 6: Il sistema delle aree protette nel Parco del Mincio 

 
 

6.2.1 Riserve Naturali Regionali e Statali 

 
Il Parco è inserito in un territorio prevalentemente pianeggiante, ma presenta 
interessanti emergenze morfologiche connesse alla sua origine, tipiche delle 
"valli di pianura" formate dai fiumi emissari dei grandi laghi alpini affluenti di 
sinistra del fiume Po. Alcune porzioni degli ecosistemi più caratteristici (colline 
moreniche e terrazzi fluviali dell'alto, medio e basso corso del fiume) sono 
tutelate dalle riserve naturali. 
Sono tre quelle gestite dal Parco del Mincio, di cui una esterna al confine del 
Parco, cui si somma la Riserva Naturale Statale di Bosco Fontana gestita dal 
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Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali per il tramite del Corpo 
Forestale dello Stato. 
 
Riserva Regionale” Castellaro Lagusello” 
 
La riserva si trova a cavallo dei comuni di Monzambano e Cavriana, 
esternamente ai confini del Parco e pertanto non viene interessata dal 
presente Piano, al centro dell’anfiteatro morenico gardesano, ed è 
caratterizzata prevalentemente da un avvallamento intermorenico, sul fondo 
del quale si trova il lago prospiciente il borgo di Castellaro. 
 
L'area protetta è stata classificata dalla Regione Lombardia Riserva Naturale 
orientata nel 11.10.1984, mediante D.C.R. n°III/1738; rientra pertanto, con il 
n°377 cod.EUAP0289, nell'Elenco Ufficiale delle Aree Naturali Protette IV 
aggiornamento. 
Successivamente con il decreto ministeriale 3 Aprile 2000 è stata inserita fra i Siti 
di Importanza Comunitaria ai sensi della direttiva 92/43/CEE. La superficie della 
riserva è di 209,72 ha. 
 
Riserva Regionale “Valli del Mincio” 

 
La riserva naturale "Valli del Mincio" è costituita da un territorio compreso nei i 
comuni di Rodigo, Porto Mantovano, Curtatone, Mantova. 
 
Si tratta di un'estesa zona paludosa, all'interno del bacino del fiume Mincio, 
situata in un'ampia zona dalla morfologia pianeggiante, che ha avuto origine 
dal concorso di diversi fattori: 

1. i movimenti tettonici e le caratteristiche geolitologiche, che hanno 
comportato la formazione di una zona a bassa pendenza comportando 
il rallentamento delle acque. 

2. le opere di regimazione compiute da A. Pitentino che hanno 
accentuato il processo portando alla formazione della palude e del 
lago Superiore. 

 
La riserva "Valli del Mincio" è stata dichiarata Riserva Naturale orientata 
dalla Regione Lombardia con il D.C.R. 1739 11.10.1984 e rientra nell'Elenco 
Ufficiale delle Aree Naturali Protette, IV aggiornamento.  

 

Riserva Regionale “Vallazza” 

 
Il territorio è compreso nei comuni di Mantova e Borgo Virgilio, caratterizzato da 
depositi alluvionali recenti di tipo argilloso limoso. Tali sedimenti sono stati a 



48 

 

lungo oggetto di attività estrattiva, comportando la formazione di numerosi 
specchi d'acqua; tali siti hanno dato origine a zone umide di importante pregio 
naturalistico. 
 

La riserva "Vallazza" nasce con la deliberazione del Consiglio Regionale del 24 
gennaio 1991 n°V/102 come riserva naturale orientata. Da questa data è 
entrata a far parte dell'Elenco Ufficiale delle Aree Naturali Protette con il n° 419 
cod.EUAPO336. La Riserva è anche Sito di Importanza Comunitaria ai sensi 
della direttiva 92/43/CEE del 1995, relativamente alla conservazione degli 
habitat naturali. La superficie della riserva è di 521,29 ha. 
 
Riserva Nazionale “Bosco Fontana” 

 
Bosco Fontana rappresenta ciò che rimane di un'area ben più vasta 
anticamente di proprietà dei Gonzaga. Nel 1910 entra a far parte del Demanio 
forestale e nel 1921 è dichiarato Monumento Nazionale; da quel momento 
inizia la tutela dell'area.  
L'85 % della riserva è occupata dalla foresta, il rimanente da prateria e una 
piccola zona umida. La Riserva rappresenta uno degli ultimi relitti di foresta 
planiziale della Pianura Padana. La foresta è un tipico Querco-carpineto della 
Pianura padana, ed è composto prevalentemente da farnia (Quercus robur) e 
da carpino bianco (Carpinus betulus) con un fitto sottobosco di nocciolo, 
corniolo, biancospino e sambuco. 
 
 

6.2.2 Siti della Rete Natura 2000 

 
La Rete Natura 2000, istituita dal Consiglio dei Ministri dell’U.E., è un sistema di 
aree destinate alla conservazione della diversità biologica ed in particolare 
alla tutela di una serie di habitat e specie animali e vegetali presenti nel 
territorio dell'U.E. La Rete Natura 2000, ai sensi della Direttiva "Habitat" (art. 3), è 
costituita dalle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e dalle Zone di Protezione 
Speciale. Attualmente la "rete" è composta da due tipi di aree: le Zone di 
Protezione Speciale (ZPS), previste dalla Direttiva "Uccelli", e i Siti di Importanza 
Comunitaria (SIC). 
All’interno del Parco del Mincio sono presenti 3 SIC e 2 ZPS.  
Le implicazioni che la normativa Natura 2000 svolge a livello di PIF consistono 
prevalentemente nei rapporti tra le previsioni di piano da questo prescritte e le 
esigenze di conservazione dei Siti presenti sul territorio di competenza del Piano 
stesso, adeguatamente indicate nei Piani di Gestione approvati e per i quali il 
PIF può costituire uno strumento attuatore, un contenitore di alcune delle azioni 
proposte dai PdG. Conseguentemente si presenta la necessità che il PIF venga 
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sottoposto a valutazione di incidenza ai sensi dell’art. 5 del DPR 357/97 e della 
D.G.R. n. VII/14106/2003. 
 

CODICE 

NATURA 

2000 

TIPO DI 

SITO 

DENOMINAZIONE COMUNI SUPERFICIE 

(HA) 

IT20B0014 SIC Chiavica del Moro Mantova, Roncoferraro 25 
IT20B0010 SIC Vallazza Mantova, Borgo Virgilio 521 
IT20B0017 SIC Ansa e Valli del 

Mincio 
Curtatone, Mantova, 

Porto Mantovano, 
Rodigo 

1058 

IT20B011 SIC e ZPS Bosco Fontana Marmirolo 236.11 
IT20B0009 ZPS Valli del Mincio Curtatone, Mantova, 

Porto Mantovano, 
Rodigo 

1947.72 

IT20B0010 ZPS Vallazza Mantova, Borgo Virgilio 529.72 

 
Sono inoltre presenti altri due Siti Natura 2000 in prossimità dei confini del Parco 
del Mincio. Tali due siti sono stati considerati nelle analisi proprie della 
Valutazione di Incidenza per verificare eventuali impatti esterni del PIF sui loro 
obiettivi di conservazione: 

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

 
 

6.2.3 Parchi Locali di Interesse Sovracomunale 

 
In prossimità del Parco Regionale del Mincio, ma ad esso esterno, è presente 
un solo Parco Locale di Interesse Sovracomunale, che si sviluppa parzialmente 
all’interno del Comune di Sustinente, all’imbocco del fiume Mincio nel Po. 
 

NOME PLIS SUP. TOTALE (ha) COMUNI 

COMPONENTI 

ENTE GESTORE 

Parco Golenale 
lungo il Po 

1728,28 Ostiglia, Pieve di 
Coriano, Serravalle 

al Po, Sustinente 

Comune di 
Ostiglia 

 
 

6.2.4 La Rete Ecologica Regionale 

 
Con deliberazione n. 8/10962 del 30 dicembre 2009, la Giunta ha approvato il 
disegno definitivo di Rete Ecologica Regionale (di seguito RER). 
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La RER lombarda è intesa come rete polivalente in grado di produrre sinergie 
positive con le varie politiche di settore che concorrono al governo del territorio 
e dell’ambiente, si inquadra come strumento fondamentale per uno sviluppo 
sostenibile all’interno del più vasto scenario territoriale ambientale delle regioni 
biogeografiche alpina e padana. 
Tale rete costituisce lo strumento per il raggiungimento delle finalità previste in 
materia di biodiversità e servizi ecosistemici, a partire dalla Strategia di Sviluppo 
Sostenibile Europea (2006) e dalla Convenzione internazionale di Rio de Janeiro 
(5 giugno 1992) sulla diversità biologica. 
E’ riconosciuta come infrastruttura prioritaria del Piano Territoriale Regionale e 
costituisce strumento orientativo per la pianificazione regionale e locale. Difatti, 
tale strumento, e i criteri per la sua implementazione, forniscono al Piano 
Territoriale Regionale il quadro delle sensibilità prioritarie naturalistiche esistenti, 
ed un disegno degli elementi portanti dell’ecosistema di riferimento per la 
valutazione di punti di forza e debolezza, di opportunità e minacce presenti sul 
territorio regionale. 
La RER si compone di elementi raggruppabili in due livelli: Elementi primari ed 
Elementi di secondo livello. 
 
Gli Elementi primari costituiscono quindi la RER di primo livello e comprendono: 
- ELEMENTI DI PRIMO LIVELLO: Rete Natura 2000, Aree protette (Parchi naturali, 
Parchi regionali, PLIS, Riserve Naturali, Monumenti Naturali), Aree prioritarie per 
la biodiversità in pianura e Oltrepo’. 
- GANGLI: nodi prioritari sui quali “appoggiare” i sistemi di relazione spaziale 
all’interno del disegno di rete ecologica. Solitamente identificano i capisaldi in 
grado di svolgere la funzione di aree sorgente (source), ovvero aree che 
possono ospitare le popolazioni più consistenti delle specie biologiche e 
fungere da serbatoi per la diffusione degli individui verso altre aree. 
- CORRIDOI REGIONALI PRIMARI: elementi fondamentali per favorire la 
connessione ecologica tra aree inserite nella rete ed in particolare per 
consentire la diffusione spaziale delle specie animali e vegetali. I corridoi sono 
stati distinti in corridoi ad “alta antropizzazione” e corridoi “a bassa o moderata 

antropizzazione”. 
- VARCHI: principali restringimenti interni ad elementi della rete oppure con la 
presenza di infrastrutture medie e grandi all’interno degli elementi stessi, dove è 
necessario mantenere (evitando ulteriori restringimenti della sezione 
permeabile presso le “strozzature”), nel primo caso, o ripristinare (nel caso di 
barriere antropiche non attraversabili), nel secondo, la permeabilità ecologica. 
In cartografia vengono suddivisi in valichi: “da mantenere”, “da 

deframmentare” e “da mantenere e deframmentare”. 
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Al contrario, gli Elementi di secondo livello della RER svolgono una funzione di 
completamento del disegno dei rete e di raccordo e connessione ecologica 
tra gli Elementi primari. 
Consistono in: 
- AREE IMPORTANTI PER LA BIODIVERSITÀ non ricomprese nelle Aree prioritarie; 
- ELEMENTI DI SECONDO LIVELLO DELLE RETI ECOLOGICHE PROVINCIALI, quando 
individuati secondo criteri naturalistico/ecologici e ritenuti funzionali alla 
connessione tra Elementi di primo e/o secondo livello. 

 

 
Figura 7: La Rete Ecologica Regionale nel Parco del Mincio 
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6.2.5 La Rete Ecologica Provinciale o Rete Verde Provinciale 

 
Il Capo VI del PTCP della Provincia di Mantova è dedicato al progetto di Rete 
Verde Provinciale attribuendo alla stessa non solo una valenza di tipo 
ecologico, ma anche di tipo fruitivo. 
La Rete Verde Provinciale è articolata in:  

- Primo livello della rete - corridoi ambientali sovra sistemici; 
- Secondo livello della rete - aree di protezione dei valori ambientali; 
- Terzo livello della rete - aree di conservazione o ripristino dei valori di 

naturalità dei territori agricoli; 
- Interferenze e Altri elementi della rete. 

La maggior parte della Rete che ricade all’interno del Parco del Mincio 
appartiene al primo livello, compaiono propaggini estreme di corridoi 
secondari, ma di valore irrilevante nel complesso territoriale. 
Gli obiettivi che la Provincia si prefigge nell’individuare la Rete Verde sono i 
seguenti: 

- garantire la tutela di habitat e/o specie animali e vegetali rare o 
minacciate, in particolare attraverso: la tutela assoluta dei gangli 
primari, l’individuazione degli ulteriori nodi ecologici esistenti o potenziali 
da valorizzare come gangli secondari, la realizzazione dei corridoi 
ecologici esistenti e di connessione fra i gangli; 

- evitare la frammentazione ecologica e facilitare l’interconnessione delle 
aree naturali esistenti, ancorché non estese, attraverso processi di 
rinaturalizzazione; 

- rafforzare la funzione di corridoio ecologico svolta dai corsi d’acqua e 
dai canali, riconoscendo anche alle fasce di pertinenza e tutela fluviale 
il ruolo di ambiti vitali propri del corso d'acqua; 

- promuovere processi di rinaturalizzazione, di ricostituzione di elementi 
naturali o seminaturali (aree boscate, vegetazione ripariale, filari, stagni 
e zone umide) nel territorio rurale e favorirne l’equilibrio e l’integrazione 
con le pratiche agricole; 

- rafforzare la funzione di corridoio entro gli ambiti urbanizzati svolta da 
parchi e giardini pubblichi, dalle aree verdi in genere, ancorché 
abbandonate; 

- associare alla funzione strettamente ambientale quella turistica-
ricreativa, promuovendo la conoscenza e la fruizione del territorio e la 
tutela degli ambiti a maggiore valenza percettiva; 

- promuovere, nella collaborazione con i comuni, distribuzione spaziale 
degli insediamenti e livello qualitativo degli stessi in modo da limitare 
l’interferenza con la rete verde, 
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- favorire l’incremento dei livelli di dotazione naturalistica (anche 
attraverso adeguati interventi compensativi e mitigativi) e dare risposta 
ai punti di conflitto esistenti e potenziali; 

- garantire l’integrazione fra l’infrastrutturazione del territorio e la rete 
verde, attraverso la costruzione di fasce mitigative funzionali al raccordo 
tra le opere di mitigazione/compensazione progettate e realizzate in 
riferimento alle infrastrutture e gli interventi di costruzione della Rete 
Verde Provinciale. Le stesse attenzioni dovranno essere previste anche 
per gli interventi non considerati dallo studio di incidenza; 

- promuovere il coordinamento e l’ottimizzazione delle risorse 
economiche e finanziarie, individuate ed individuabili, gestite dai vari 
Settori della Provincia o legate ad azioni specifiche di altri Enti 
competenti, per la realizzazione integrata degli obiettivi della rete. 

 
Si evince come sia fondamentale il ruolo del Piano di Indirizzo Forestale come 
possibile strumento attuativo della Rete Verde, secondo gli indirizzi che la 
Provincia stessa ha fornito all’art. 34. 
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Figura 8: La Rete Ecologica Provinciale nel Parco del Mincio 

 
 

6.3 ASPETTI FAUNISTICI 
 

6.3.1 Aspetti generali 

 
La fauna presente nel territorio del Parco del Mincio è complessivamente la 
fauna tipica dell’Europa centrale e atlantica, con alcuni elementi che 
manifestano il passaggio tra la sottoregione europea e quella mediterranea. 
Seguirà una breve rassegna delle principali specie presenti; tenendo conto 
che, trattandosi di un ambiente fortemente antropizzato, il corteggio di specie 
faunistiche è inevitabilmente influenzato dalla presenza dell’uomo, in maniera 
indiretta, favorendo le specie sinantropiche che meglio si adattano alle 
trasformazioni ambientali o che addirittura vengono favorite proprio dallo 
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sfruttamento degli habitat urbanizzati, in maniera diretta tramite le immissioni 
finalizzate all’attività venatoria. 
 
Tra i mammiferi: la lepre (Lepus europaeus), la cui presenza, estesa a tutto il 
Parco, è condizionata dall’attività venatoria e agricola; la lepre infatti trova un 
favorevole ambiente di sviluppo in presenza di agricoltura tradizionale. 
Il coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus), specie alloctona, è distribuito in 
modo alquanto frammentario in pochi ambienti, specialmente lungo il corso 
dei fiumi, su terreno sabbioso, con vegetazione arborea rappresentata da siepi 
e da piccoli boschi o pioppeti. Ampiamente diffusa è la volpe (Vulpes vulpes), 
così come la nutria (Myocastor coypus), la cui espansione ha avuto proporzioni 
enormi e ha comportato la necessità da parte della Provincia di Mantova di 
adottare un piano di controllo delle popolazioni. 
A questi mammiferi si aggiungono la donnola (Mustela nivalis), il tasso (Meles 

meles), la faina (Martes foina), il riccio (Erinaceus europaeus), il moscardino 
(Muscardinus avellanarius), le cui popolazioni sembrano mostrare uno stato 
soddisfacente in alcune aree, nonostante la loro distribuzione sia spesso 
frammentata. Altri invece presentano una distribuzione locale fortemente 
compromessa; è il caso della puzzola (Mustela putorius) e del ghiro (Glis glis). 
 
L’intero territorio del Parco del Mincio, fa parte di un più ampio complesso di 
estremo interesse strategico dal punto di vista avifaunistico. 
Tutta l’area del sito rappresenta un’area di sosta e svernamento per molti 
Uccelli acquatici. 
Il corridoio ecologico del Mincio, per la sua collocazione geografica, 
costituisce una rotta migratoria di grande importanza per molte specie di 
Uccelli, che hanno la necessità di ritrovarvi sufficienti aree di sosta e 
alimentazione. 
Sono poi molte le specie che, ad di fuori del periodo migratorio, frequentano il 
Parco per la riproduzione o come importante riserva trofica, utilizzata anche da 
molti altri Uccelli che nidificano all’esterno dei suoi confini. Anche durante il 
periodo critico invernale, molte sono le specie che vi ritrovano cibo e 
protezione. 
Tra le specie stanziali, il fagiano (Phasianus colchicus) risulta pressoché presente 
in tutto il territorio del Parco, sia pure con densità disomogenee, grazie alla sua 
sostanziale rusticità che gli ha permesso di adattarsi alle forti trasformazioni del 
paesaggio rurale. Predilige territori dotati di buona diversificazione ambientale, 
con culture cerealicole alternate a quelle foraggere, a vegetazione naturale e 
a piccoli appezzamenti di colture arboree anche specializzate, dove trova una 
buona varietà di cibo e ambienti di rifugio e nidificazione. È però in grado di 
adattarsi ad ambienti differenti, purché in grado di fornire sufficienti quantità di 
nutrienti per il periodo invernale. 



56 

 

La quaglia (Coturnis coturnis) è presente prevalentemente durante l’estate, 
con un periodo di permanenza concentrato generalmente da aprile a 
settembre. 
Fra gli Anatidi più comuni, il germano reale (Anas platyrhynchos), con una 
popolazione in parte selvatica e in parte semi-domestica immessa per 
ripopolamento, cui si aggiungono l’alzavola (Anas crecca), la marzaiola (Anas 

querquedula), il moriglione (Aythya ferina), la canapiglia (Anas strepera), il 
codone (Anas acuta), il cigno reale (Cygnus olor) e l’oca selvatica (Anser 

anser). Tra queste specie migratrici alcune nidificano anche irregolarmene sul 
territorio, nelle Oasi di protezione o nelle Riserve naturali. 
Tra i Rallidi presenti si annoverano la gallinella d’acqua (Gallinula chloropus), 
molto abbondante, il porciglione (Rallus aquaticus) e la folaga (Fulica atra), 
questi ultimi in numero più ridotto. 
Per quanto riguarda i Caradriformi si citano il beccacino (Gallinago gallinago), 
nelle zone umide a bassissima profondità e con fondale fangoso, e la 
pavoncella (Vanellus vanellus); ben più rari sono il frullino (Lymnocryptes 

minimus) e il combattente (Philomachus pugnax), che frequentano le marcite 
e i prati stabili. Molteplici sono le specie di Caradriformi presenti come migratori; 
citiamo per esempio la pettegola (Tringa totanus) e il chiurlo maggiore 
(Numenius arquata), ma anche il gabbiano comune (Larus ridibundus) e reale 
(Larus cachinnans), appartenenti alla famiglia dei Laridi; fra gli Sternidi, il 
fraticello (Sterna albifrons) e la sterna comune (Sterna hirundo).  
Il martin pescatore (Alcedo atthis), lungo il corso di fiumi, canali, stagni e fossati, 
fa parte dei coraciformi, mentre tra gli ardeidi si ricordano l’airone cenerino 
(Ardea cinerea), che ha registrato un notevole aumento tra gli effettivi delle 
popolazioni nell’intero territorio del Parco, la garzetta (Egretta garzetta) e 
l’airone rosso (Ardea purpurea). 
Tra i Ciconidi si possono osservare la cicogna nera (Ciconia nigra) e la cicogna 
bianca (Ciconia ciconia); unico rappresentante dei Pellicaniformi è il 
cormorano (Phalacrocorax carbo), mentre assai numerose sono le specie di 
passeriformi. 
I Rapaci diurni più caratteristici degli ambienti palustri sono le albanelle, e in 
particolare il falco di palude (Circus aeruginosus), specie migratrice ma 
presente frequentemente soprattutto in primavera nelle golene dei principali 
corsi d’acqua, presso le lanche e le cave di argilla dismesse; migratore è 
anche il falco pescatore (Pandion haliaetus). 
Il gufo di palude (Asio flammeus) è l’unico dei rapaci notturni, presente 
raramente e solo durante l’inverno. 
 
Gli ambienti forestali residui, presenti su una porzione esigua di territorio, hanno 
subito nel tempo anche un degrado qualitativo per la trasformazione della 
composizione floristica e le cattive condizioni strutturali determinate da un 
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intenso sfruttamento. Questo ha comportato un deterioramento della 
componente faunistica che è stata colpita da una sensibile contrazione del 
proprio habitat. I gruppi faunistici più rappresentativi di questi ambienti sono i 
Piciformi, i Passeriformi e i Rapaci. 
Tra i primi il più noto è il picchio rosso maggiore (Picoides major), sedentario e 
nidificante in boschi, alberature rade e parchi urbani. 
L’upupa (Upupa epops), per la quale si riscontra in certe località una ripresa 
numerica, appartiene ai Coraciformi; mentre tra i Caradriformi è presente la 
beccaccia (Scolopax rusticola), anche se piuttosto rara e irregolare nel 
territorio del Parco. 
Molteplici sono anche i rapaci diurni prettamente tipici degli ambienti boscosi: 
lo sparviere (Accipiter nisus), il nibbio bruno (Milvus migrans) e la poiana (Buteo 

buteo), il rapace più comunemente diffuso. 
Anche l’avifauna degli ambienti prativi e pascolivi ha visto nel tempo sostituire i 
propri habitat elettivi con coltivazioni di tipo intensivo, che hanno comportato 
una riduzione della biodiversità, limitandone la sopravvivenza ai soli ambiti 
residuali a elevata naturalità. 
Le specie più plastiche, che si sono avantaggiate dalle nuove caratteristiche 
del territorio sono la cornacchia grigia (Corvus corone cornix) e la gazza (Pica 

pica); la prima ha saputo fruttare al meglio le nuove colture specializzate 
(pioppeti e seminativi), la seconda gli ambienti urbani. Assai numerosa è la 
presenza di passeriformi negli ambienti agropascolivi. 
Tra i Rapaci diurni si annoverano, benché rari e presenti prevalentemente 
come migratori, il falco pellegrino (Falco pellegrinus), lo smeriglio (Falco 

columbarius), l’albanella reale (Circus cyaneus) e l’albanella pallida (Circus 

macrourus), il nibbio reale (Milvus milvus) e la poiana calzata (Buteo lagopus); 
la specie più comune e diffusa in tutto il territorio del Parco è il gheppio (Falco 

tinnunculus), il quale abita una grande varietà di ambienti aperti o semi-aperti, 
purchè caratterizzati da spazi con vegetazione rasa, ove esercita la sua attività 
predatoria. 
Tra i rapaci notturni, molto rarefatta è la presenza del barbagianni (Tyto alba), 
mentre più comune e presente durante tutto l’anno è la civetta (Athene 

noctua). 
 
 

6.3.2 Aspetti venatori 

 
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 
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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.  
Il Piano Faunistico Venatorio della Provincia di Mantova, approvato con 
delibera del Consiglio Provinciale n. 53 del 20 dicembre 2010, dovrebbe fornire 
le indicazioni. 
 
 

6.4 ASPETTI SOCIO-ECONOMICI 
 
Per quanto riguarda la popolazione  residente nella Provincia di Mantova, tra il 
1991 e il 2008 si  è passati da 369.314 a 409.775 abitanti (+11%), raggiungendo 
una densità di 175,2 abitanti per km2. 
Scorporando il dato per i singoli comuni che compongono il Parco del Mincio si 
nota come nel capoluogo di Provincia, la tendenza vada in direzione opposta: 
infatti tra il 1991 e il 2008 la popolazione residente di Mantova è passata da 
52.821 a 48.357 abitanti (-8,5%), raggiungendo una densità di 755,9 abitanti per 
km2. Al contrario nei restanti dodici comuni il trend è positivo, portando la 
popolazione totale del Parco ad una sostanziale crescita negli ultimi anni. 
Questo valore è supportato dall’aumento negli ultimi anni dei flussi migratori 
dall’estero, che ha portato la popolazione straniera all’inizio del 2009 
un’incidenza dell’11,4%. 
 
In assenza di dati specifici per il territorio del Parco, si fa riferimento ai dati 
provinciali disponibili, assumendo che la situazione socio-economica interna ed 
esterna al confine amministrativo sia analoga. Al 31 dicembre 2008 le imprese 
attive in provincia di Mantova presenti nel Registro delle Imprese erano 
complessivamente 39.699, corrispondenti a una densità imprenditoriale di 9,7 
imprese ogni 100 abitanti. Il 23,3% di queste imprese risultano impegnate in 
agricoltura, caccia e silvicoltura, il 13,4% in attività manifatturiere, il 18,4% nelle 
costruzioni, il 22% nel commercio all’ingrosso e al dettaglio, riparazioni di beni 
personali e per la casa e il rimanente 22,9% in altre attività. 
Al 31 dicembre 2001 le imprese attive in provincia di Mantova presenti nel 
Registro delle Imprese erano invece 37.755. Tra il 2001 e il 2008 le imprese attive 
della provincia sono quindi aumentate del 5,1%. In particolare, nel periodo in 
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questione il numero di imprese agricole attive nella provincia è diminuito di 
1.373 unità (-12,9%) mentre il numero di imprese extra-agricole è aumentato di 
3.317 unità (+12,2%). Tra queste ultime, il numero di imprese di costruzioni ha 
fatto registrare il maggior incremento in valore assoluto (+1.890 unità, pari al 
35%), mentre il numero di imprese impegnate in attività immobiliari, noleggio, 
informatica e ricerca è aumentato di 1.182 unità (+49%). 
 
La superficie agricola totale delle aziende della provincia di Mantova nel 2008 
risulta pari a 183.216,8 ettari, corrispondente al 78,3% della superficie territoriale 
della provincia. Il 32,6% di questa superficie risulta adibito a mais da granella, il 
12,5% a erba medica, il 10,9% a grano tenero, il 6,6% a grano duro, il 4,1% a silo 
mais e mais ceroso, il 3,2% a orzo, il 2,3% a soia da granella, l’1,6% 
(corrispondente a 2.896,2 ettari, in aumento dello 0,7% rispetto al 2006) a 
pioppeto, lo 0,8% ad altre piante arboree da legno, il 2% a barbabietola da 
zucchero, il 2,3% a pomodoro e orticole e il rimanente 21,1% ad altri usi. 
 
Per quanto riguarda l’occupazione si registra nella provincia di Mantova come 
gli occupati per settore economico, nell’anno 2011, sono concentrati per il 54% 
nel Commercio e servizi, a cui segue l’Industria in senso stretto con il 31%, le 
Costruzioni con l’8% ed infine l’Agricoltura con il 6% (Dati ISTAT). 
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7. IL MONDO AGRICOLO NEL PARCO DEL MINCIO 
 
Nella trattazione degli ambiti boscati e dei sistemi lineari del Piano di Indirizzo 
Forestale del Parco del Mincio appare comunque necessario riportare alcune 
brevi formulazioni circa il comparto agricolo di questo territorio, i cui dati 
statistici e di dettaglio economico imprenditoriale sono abbondanti e presenti 
in bibliografia o nelle banche dati dei vari Enti preposti alla specifica tematica. 
 
Il territorio del Parco del Mincio è caratterizzato da ambienti agricoli in cui la 
coltivazione più diffusa risulta essere quella del mais, senza che ciò escluda la 
presenza di molte superfici a prato stabile solcate da una fitta rete irrigua. Ciò 
di per se determina il ruolo strategico di connessione ecologica che riveste il 
tessuto agroforestale nel suo complesso..  
Nella parte nord vi è una distribuzione sostanzialmente bilanciata tra colture 
foraggere e mais che cambia progressivamente con l’avvicinarsi alla zona 
intorno alla città di Mantova, dove si riscontrano vaste aree destinate alle 
coltivazione di piante orticole (ad esempio meloni), per poi proseguire verso 
sud lungo il corso del fiume, con leguminose da trasformare per l’alimentazione 
umana (fagioli, piselli e legumi secchi), e nuovamente prati stabili e seminativi 
di cereali. 
Analoga situazione è riscontrabile nel comparto zootecnico, dove si trovano 
carichi e concentrazioni di bestiame differenti a seconda dei vari tratti. 
Nella parte settentrionale ci sono situazioni sia di basso carico (60 – 80 kg per ha 
SAU) che di carico elevato (170 - 250 kg per ha di SAU); nella parte mediana il 
territorio presenta valori intermedi tra i dati appena citati, per poi di nuovo 
innalzarsi nella zona meridionale a causa del maggior numero di allevamenti 
bovini presenti, con valori fino a circa 250 kg per ha di SAU. 
 
Poiché il Parco si configura come un vero e proprio corridoio ecologico viene 
d’obbligo considerare l’agricoltura in esso praticata come un elemento 
discriminante per la conservazione del valore naturalistico-ecologico 
complessivo dell’intera fascia lungo il fiume Mincio, le cui coltivazioni denotano 
di conseguenza il paesaggio rurale (filari, canali, sistemazioni dei terreni etc..).  
Particolarmente impegnativa diventa quindi la sfida del coniugare azioni e 
interventi che abbiano l’obbiettivo di conservazione di queste caratteristiche e 
al contempo incentivare e favorire un’agricoltura di tipo professionale in un 
epoca di crisi economica che coinvolge anche il settore primario. 
Il suolo agricolo del Parco del Mincio, “capitale di primaria importanza”, deve 
qui trovare l’applicazione reale con gli obiettivi primari della LR12/05 citati e 
richiamati dal PTCP vigente, ovvero: 
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- promuovere un uso più corretto del territorio per soddisfare le esigenze 

insediative senza compromettere il territorio libero; 

- contenere il consumo di suolo, promuovendo un miglior uso di quello già 

compromesso, anche attraverso il recupero e la riqualificazione delle 

aree dimesse; 

- salvaguardare il territorio libero e il paesaggio assicurandone la tutela e 

la valorizzazione, tenendo conto degli aspetti relativi alla sicurezza 

(assetto idrogeologico, sismico, ecc…). 

 
Le analisi e le carte pedologiche elaborate in questi anni da ERSAF evidenziano 
che in corrispondenza del Fiume Mincio vi è una caratterizzazione abbastanza 
netta: tutta la parte settentrionale e centrale (fino al tratto subito a valle della 
città di Mantova) risulta essere a bassa capacità di protezione dei suoli nei 
confronti delle acque sotterranee, mentre il tratto meridionale presenta suoli 
con capacità moderata. Alla confluenza con il fiume Po l’area è 
caratterizzata, infine, da una capacità protettiva medio/bassa. 
La funzione protettiva esprime la capacità del suolo di agire da barriera e da 
filtro nei confronti di potenziali inquinanti e, quindi, di proteggere il sistema delle 
acque sotterranee e superficiali oltre che le catene alimentari. I suoli a bassa 
capacità protettiva nei confronti delle acque sotterranee hanno una 
permeabilità elevata, sono caratterizzati in genere da una granulometria 
grossolana, sabbiosa o sabbioso-ghiaiosa, e/o sono interessati da falde in 
prossimità della superficie. Nella pianura lombarda questi suoli sono 
prevalentemente concentrati nell’alta pianura, soprattutto nella parte 
occidentale, nella Lomellina e nella pianura pavese e lodigiana, nella zona 
delle risorgive e nelle valli fluviali. 
La capacità protettiva è invece elevata dove i suoli hanno una tessitura più 
fine, sono meno permeabili ed hanno una maggiore capacità di filtro, 
condizioni che si verificano prevalentemente sulle superfici moreniche e 
terrazzate antiche localizzate tra il Ticino e l’Adda e nella porzione sud-orientale 
della pianura.  
Un elemento di valutazione ed analisi su cui porre attenzione risulta essere la 
diminuzione delle superfici a elevata capacità protettiva e l’incremento 
relativo di quelle a bassa capacità, molto probabilmente dovute alla 
correlazione tra fenomeni di sfruttamento e conseguente degrado pedologico. 
 
Dal punto di vista della capacità d’uso del suolo, invece, il Parco è 
caratterizzato prevalentemente da una classe moderatamente elevata (classe 
3), secondo la quale i terreni risultano perfettamente adatti alle coltivazioni 
agricole, nonostante la presenza nelle aree golenali di aree di classe inferiore 
(classe 5). 
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Sempre secondo la classificazione convenzionalmente assunta, i suoli migliori 
hanno una tessitura equilibrata, sono profondi, ben drenati, permeabili 
all’acqua e all’aria, hanno una buona capacità di ritenzione idrica, un 
accettabile livello di acidità o di alcalinità ed un buon contenuto in sostanza 
organica, non sono troppo pendenti e non sono inondabili né pietrosi. Suoli con 
queste caratteristiche, adatti ad una vasta gamme di colture e classificati in I e 
II classe di capacità d’uso, sono molto diffusi nella pianura lombarda a 
conferma della vocazione agricola di questo territorio. 
Altri suoli, come la maggior parte di quelli individuati, presentano invece 
caratteristiche più sfavorevoli, pendenza, suscettività all’erosione, idromorfia, 
eccesso di scheletro, difficoltà di drenaggio, che ne comportano la 
classificazione in III e IV classe di capacità d’uso. Questi suoli sono 
generalmente meno produttivi, determinano una minore flessibilità nelle scelte 
colturali, oppure richiedono interventi conservativi più consistenti, anche se, in 
taluni casi, specie vegetali di pregio, come vite ed olivo, estrinsecano al meglio 
le loro potenzialità produttive e le loro qualità organolettiche proprio su suoli 
che presentano proprietà sfavorevoli alla maggior parte delle altre piante. 
I suoli classificati dalla V all’ VIII classe di capacità d’uso non sono invece idonei 
per un’agricoltura intensiva, ma solo per il pascolo, la forestazione o per essere 
adibiti alla conservazione dell’ambiente naturale: poco diffusi in pianura dove 
sono presenti in aree golenali e zone umide, contraddistinguono invece i 
paesaggi morenici e gran parte del territorio montano della Regione. 
 
 
 

7.1 LA PROGRAMMAZIONE DELLO SVILUPPO AGRICOLO E RURALE 
 
 

7.1.1 Opportunità del nuovo programma di sviluppo rurale 2014/2020 

 
Al fine di rendere l’agricoltura europea più competitiva e attenta alla tutela 
dell’ambiente, al benessere animale e alla qualità e alla sicurezza dei prodotti 
alimentari, l’Unione Europea ha stabilito una Politica Agricola Comune (PAC) i 
cui indirizzi attuali tendono a favorire gli obiettivi della multi-funzionalità 
dell’agricoltura e dello sviluppo rurale, consentendo di combinare 
proficuamente gli interessi agricoli con le nuove istanze per la tutela del 
territorio, per la sicurezza alimentare e per le produzioni biologiche mediante il 
sostegno pubblico del settore.  
Nell’ambito del quadro di riferimento Europeo, le Regioni italiane hanno 
redatto un documento per la programmazione e il finanziamento per gli 
interventi nel settore agricolo, forestale e dello sviluppo rurale. Le priorità 
strategiche individuate nel Piano Strategico Nazionale (PSN) e negli 
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Orientamenti Strategici Comunitari (OSC) sono stati adattati alle realtà regionali 
con il PSR allo scopo di perseguire gli obiettivi di sviluppo e di competitività 
delle aree rurali. 
La Giunta regionale lombarda, su proposta dell'assessore all'Agricoltura, ha 
deliberato nella seduta dell'11 luglio 2014 la formalizzazione della proposta di 
Programma di sviluppo rurale 2014-2020 a valere sulle risorse del Fondo europeo 
agricolo per lo sviluppo rurale. 
Il Programma di Sviluppo Rurale di Regione Lombardia è lo strumento che 
mette a disposizione del settore agricolo e forestale una serie di misure a 
sostegno degli investimenti e di azioni agroambientali finalizzate a sostenere lo 
sviluppo rurale della Regione in coerenza con la nuova politica agricola 
dell’Unione europea (PAC). 
Il PSR si caratterizza per un’attuazione della durata di 7 anni, dal 2014 al 2020, 
esattamente come gli altri programmi comunitari che discendono dal 
Regolamento generale, e nel contesto nazionale italiano risponde all’Accordo 
di partenariato, lo strumento attraverso cui ogni Stato membro individua la 
propria strategia di applicazione dei Fondi per il succitato settennio, in 
coerenza con le Strategie dell’Unione (Europa 2020 in particolare) e secondo le 
previsioni dei Regolamenti, stabilisce e illustra le modalità di integrazione dei 
Fondi nelle strategie di sviluppo territoriale, nonché le misure attraverso cui 
garantire efficacia, efficienza e verifica obiettiva circa l’impiego dei Fondi. In 
sostanza l’Accordo di partenariato raccoglie in un complesso organico tutti i 
Programmi elaborati sia a scala nazionale (PON) sia regionale (PSR e POR). 
 
Nel dettaglio, il PSR prevede l’attivazione di 14 misure, in coerenza con gli 
articoli previsti del Regolamento sullo sviluppo rurale. Esse si articolano in 37 
sottomisure e 60 operazioni; in ogni operazione è fornita indicazione circa gli 
interventi finanziabili, i possibili beneficiari, la localizzazione degli interventi e i 
criteri per la selezione degli interventi ammissibili. 
Il nuovo PSR sarà operativo dal 1 gennaio 2015 e metterà a disposizione, 
complessivamente, 1.157.565.000 euro, 133 milioni di euro in più rispetto alla 
programmazione precedente, del settennato 2007-2013. 
I destinatari del PSR sono le aziende agricole, agroindustriali e forestali, gli Enti 
pubblici, le piccole e medie imprese, gli organismi di formazione e consulenza. 
 
Più specificatamente, il Programma di sviluppo rurale individua sei "priorità" e 15 
"focus area", che rispondono all'esigenza di una crescita complessiva 
dell'agricoltura lombarda. 
Gli obiettivi del Psr sono i seguenti: 
- priorità 1: stimolare l'innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di 
conoscenze nelle zone rurali; rinsaldare i nessi tra agricoltura, produzione 
alimentare e silvicoltura, da un lato, e ricerca e innovazione, dall'altro, anche al 
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fine di migliorare la gestione e le prestazioni ambientali; incoraggiare 
l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e la formazione professionale nel 
settore agricolo e forestale; 
- priorità 2: migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e 
incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in 
particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato, 
nonché la diversificazione delle attività; favorire l'ingresso di agricoltori 
adeguatamente qualificati nel settore agricolo e, in particolare, il ricambio 
generazionale; 
- priorità 3: migliorare la competitività dei produttori primari, integrandoli meglio 
nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un 
valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati 
locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le 
organizzazioni interprofessionali; 
- priorità 4: salvaguardia, ripristino e miglioramento delle biodiversità, compreso 
nelle zone 'Natura 2000', nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli 
specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto 
paesaggistico dell'Europa; migliore gestione delle risorse idriche, compresa la 
gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi; prevenzione dell'erosione dei suoli e 
migliore gestione degli stessi; 
- priorità 5: rendere più efficiente l'uso dell'acqua nell'agricoltura; rendere più 
efficiente l'uso dell'energia nell'agricoltura e nell'industria alimentare; favorire 
l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, 
materiali di scarto, residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della 
bioeconomia; ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca 
prodotte dall'agricoltura; promuovere la conservazione e il sequestro del 
carbonio nel settore agricolo e forestale; 
- priorità 6: stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali. 
 
Nella ripartizione del budget, fra le priorità territoriali privilegiate, sono stati 
assegnati circa 79 milioni di euro per il trasferimento della conoscenza; 279 
milioni di euro per la competitività; 200 milioni di euro per l'innovazione nelle 
qualità e nelle filiere; 323 milioni di euro per la salvaguardia ecosistemi; 170 
milioni di euro per l'uso efficiente delle risorse; 65 milioni di euro per lo sviluppo 
locale (CLLD) e aree interne. 
 
Si evidenziano in particolare le risorse dedicate alle seguenti misure: 
Misura 4 - Investimenti in immobilizzazioni materiali con il 39,65% delle risorse; 
Misura 10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (16,99% delle risorse); 
Misura 8 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento 
della redditività delle foreste (9,05% delle risorse); 
Misura 6 - Sviluppo delle imprese agricole e delle imprese (7,77% delle risorse); 
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Misura 13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri 
vincoli specifici (6,74% delle risorse). 
Le Priorità a valenza ambientale (Priorità 4 e 5) incidono complessivamente per 
il 43% del budget totale, mentre la Focus area specifica per la biodiversità 
(Focus area 4a) incide per il 12%. 
 
Le misure e le operazioni programmate saranno attivate dopo l'approvazione 
comunitaria, previa consultazione del Comitato di Sorveglianza. Inoltre, tutte le 
operazioni saranno avviate con specifiche disposizioni attuative, che 
detteranno i principi e le modalità di accesso agli aiuti previsti. 
 
Rispetto alla territorializzazione delle misure, si evidenzia che il Programma 
introduce già a questo livello strategico alcuni elementi necessari a individuare 
ambiti più opportuni ove localizzare gli interventi nella fase attuativa; si 
valutano positivamente tali indicazioni perché da un lato massimizzano 
l’efficacia anche ambientale del Programma, favorendo al contempo una 
progettazione integrata tra più soggetti appartenenti al medesimo territorio, 
dall’altro mostrano di poter contribuire alla resilienza dei territori e/o di 
contrastarne le vulnerabilità specifiche. E’ importante massimizzare tale 
tendenza all’integrazione progettuale attraverso la previsione di strumenti e 
spazi specifici in tale senso, oltre che favorendo il supporto alla capacity 
building dei soggetti locali coinvolti.  
 
Sul lato ammissibilità degli interventi, il PSR individua i principi per la definizione 
dei criteri di selezione delle proposte progettuali, allo scopo di privilegiare le 
progettazioni più pertinenti sulla base delle caratteristiche dei diversi territori 
così da aumentarne l’efficacia. In taluni casi è prevista una soglia di punteggio 
minima, sulla base dei criteri di selezione definiti nelle disposizioni attuative del 
Programma, per l’accessibilità delle proposte progettuali ai finanziamenti. Si 
ritiene opportuno che sia previsto, nel punteggio minimo di ammissibilità, una 
quota di punteggio di carattere ambientale come meccanismo per indurre un 
miglioramento dei progetti dal punto di vista della qualità ambientale.  

 

 
7.1.2 Il programma di sviluppo rurale 2014/2020 nelle aree a Parco 

 
In Lombardia risiedono quasi 9,8 milioni di abitanti (dati al 1.1.2013), il 16,4% 
della popolazione nazionale. La densità demografica è nettamente superiore 
a quella media nazionale (410,4 contro 197,6 ab/km2) e varia 
significativamente a seconda della fascia altimetrica: in collina abitano 686 
persone al km2, 597 inpianura e 108 in montagna. 
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La Lombardia è una regione fortemente urbanizzata: il 17,6% del suo territorio 
ricade nei poli urbani (8% la media nazionale). Particolarmente estese risultano 
le aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata, che occupano oltre il 39% 
del territorio (17% la media nazionale), mentre il 28% appartiene alle aree rurali 
intermedie (32% nella media nazionale). Risultano invece più limitate le aree 
rurali con problemi complessivi di sviluppo, che rappresentano il 15% del 
territorio (a fronte del 43% della media italiana). Le aree svantaggiate, che per 
la Lombardia corrispondono alle aree di montagna, sono il 14% della SAU 
regionale, di gran lunga inferiore rispetto al 54% a livello nazionale. 
In Lombardia, la Rete Natura 2000, ovvero il sistema organizzato di aree 
destinate alla conservazione della biodiversità presente nel territorio dell’UE, in 
particolare alla tutela di una serie di habitat e di specie animali e vegetali rari e 
minacciati, conta 67 ZPS e 193 pSIC/SIC8, interessando circa 372.000 ettari di 
territorio, pari al 15,6% della superficie regionale; il 13% della Superficie Agricola 
Utilizzata (SAU) regionale è ricompreso in area Natura 20009. Inoltre il 22% del 
territorio regionale è sottoposto a tutela: nelle aree protette si contano 24 
Parchi Regionali, 66 Riserve Naturali Regionali e 32 Monumenti Naturali, ai quali 
si aggiungono una porzione del Parco Nazionale dello Stelvio e 2 Riserve 
Naturali Statali. Da considerare inoltre 87 Parchi Locali di Interesse 
Sovracomunale (PLIS). 
 
 

7.1.3 La valutazione degli effetti del PSR sulla Rete Natura 2000 

 
Il PSR prevede buona parte degli investimenti finalizzati alla salvaguardia 
dell’ambiente, alla mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici e alla 
conservazione e valorizzazione degli habitat della Rete Natura 2000, con 
particolare riferimento alle misure 10, 11 e 12. Tuttavia si segnala che sono 
finanziabili anche interventi che possono avere effetti potenzialmente negativi 
sulla Rete Natura 2000: i più impattanti sono quelli che riguardano la 
realizzazione di opere strutturali e infrastrutturali, che presentano potenziali 
effetti circa l’interruzione della connettività e l’occupazione di suolo di 
particolare valore ecologico, il disturbo e il degrado degli ecosistemi e i relativi 
riflessi sulle comunità vegetali e animali presenti.  
 
Gli interventi che saranno finanziati all’interno dei siti della Rete Natura 2000 o in 
prossimità di essi, in coerenza con quanto previsto da normativa e dai Piani di 
Gestione, dovranno essere sottoposti a puntuale Valutazione di Incidenza.  
 
All’interno del panorama delle energie rinnovabili ottenibili da agroenergie e 
bioenergie, in Regione sono attivi 361 impianti a biogas localizzati nelle 
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province di Cremona (137), Brescia (68), Lodi (49), Pavia(47), Mantova (41), 
Bergamo (11) e Milano (8). La potenza totale installata si attesta sui 294 MWe.  
Il legame con l’attività zootecnica risulta particolarmente evidente dalla 
distribuzione territoriale degli impianti che sono collocati principalmente nelle 
province a forte vocazione zootecnica. Poiché il settore delle energie 
rinnovabili mostra di avere ulteriori margini di diffusione, è necessario che nel 
perseguire questo sviluppo si ponga attenzione all’insorgere di elementi di 
squilibrio significativi, quali i potenziali squilibri tra colture food e no food: le 
coltivazioni finalizzate alla produzione di agro-energie spuntano un prezzo 
migliore. Si assiste dunque a un crescente orientamento verso questo tipo di 
produzioni con un effetto sostituzione rispetto alle coltivazioni per 
l’alimentazione animale e umana e un innalzamento non sostenibile nel lungo 
periodo del valore del suolo agricolo. 
 
Nelle aree di interesse ecologico gli agricoltori dovranno riservare almeno il 7% 
della loro superficie agricola a destinazioni a valenza ecologica, escluse le 
aree a prato permanente. Il vincolo vale sia per i seminativi che per le colture 
permanenti legnose. Sono considerate “destinazioni ecologiche” terreni a 
riposo, terrazze, aree di valore paesaggistico, fasce tampone, superfici oggetto 
di imboschimenti nell’ambito dei PSR. La Commissione dovrà ulteriormente 
precisare i tipi di “destinazioni ecologiche” da prendere in considerazione ai fini 
del rispetto del greening.  
 
Per coloro che praticano agricoltura biologica scatterà automaticamente il 
diritto a percepire la componente ecologica dei pagamenti, senza essere 
sottoposti a ulteriori obblighi. La giustificazione della deroga sta nella 
considerazione dei benefici ambientali prodotti dai metodi di agricoltura 
biologica, anche se la questione è controversa: la deroga rischia di dare una 
sovra-compensazione a chi già percepisce un sussidio per il fatto di fare 
produzione biologica, e/o è protetto da sistemi di certificazione che 
dovrebbero assicurare che siano i consumatori a remunerare, con un prezzo 
più alto, la componente di “bene pubblico” in essa contenuta.  
 
Gli agricoltori la cui azienda invece ricade totalmente o parzialmente nelle 
aree Natura 2000 saranno soggetti ai vincoli del greening, purché essi siano 
compatibili con le direttive Natura 2000. In altre parole, tali agricoltori non sono 
esentati dal rispetto del greening, ma se i vincoli del greening sono in 
contraddizione con quelli delle aree Natura 2000, sono questi ultimi a prevalere.  
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7.1.4 Il progetto speciale agricoltura nelle aree a Parco 

 

Il Progetto Speciale Agricoltura è definito da una circolare regionale e offre a 
tutte le Aree Protette, una serie di possibilità per coinvolgere le Aziende 
agricole in attività di interesse agro-ambientale. 
Con la pubblicazione sul BURL "serie ordinaria" N° 29 del 15 luglio 2002 della 
circolare esplicativa, la Regione ha dato avvio al Progetto, prevedendo una 
serie di misure all'interno delle quali i singoli enti gestori hanno la possibilità di 
definire un proprio programma di interventi in base alle condizioni e necessità 
rilevate sul territorio di competenza, per il raggiungimento dei seguenti risultati: 

- Il ripristino e la conservazione degli elementi naturali del territorio 
agricolo; 

- La conservazione e il miglioramento del paesaggio agrario; 
- La diffusione dell’assistenza tecnica in azienda al fine di garantire la 

corretta esecuzione e la razionalizzazione delle pratiche agronomiche; 
- La creazione, il ripristino e la conservazione di biotopi, aree umide, fasce 

alberate, ecc.; 
- La fruizione e la valorizzazione turistica del territorio agricolo; 
- La maggiore protezione delle colture dai danni provocati dalla fauna 

selvatica; 
- L’aumento dell’efficacia delle misure adottate, tramite azioni di 

coordinamento e di diffusione dell’informazione. 
 
Viene attuato dai singoli enti gestori delle aree protette che definiscono il 
proprio programma di interventi, in base alle condizioni e alle necessità rilevate 
sul territorio di competenza, per raggiungere i risultati di ripristino e 
conservazione di elementi del territorio agricolo, conservazione e 
miglioramento del paesaggio agrario, aumento della biodiversità, diffusione 
dell’assistenza tecnica in azienda per garantire la corretta esecuzione e la 
razionalizzazione delle pratiche agronomiche, creazione e ripristino di biotopi, 
aree umide, fasce alberate, ecc, fruizione e valorizzazione turistica del territorio 
agricolo, maggior protezione delle colture da danni della fauna selvatica. 
I beneficiari degli interventi sono le imprese agricole ma anche i soggetti privati 
(proprietari o utilizzatori di terreni) che non svolgono prioritariamente attività 
agricola. Il documento prevede misure di coordinamento, informazione, 
promozione, orientamento e assistenza tecnica attuate direttamente dagli enti 
gestori e l’assegnazione di premi agli agricoltori, oltre alla stipula di convenzioni 
o contratti per servizi svolti dall’agricoltore per conto del parco 
 
Il Parco del Mincio ha emanato il bando negli scorsi anni per l'erogazione di 
premi e contributi e per la stipula di convenzioni o contratti. 
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Al momento il programma è sospeso per mancato trasferimento dei fondi 
regionali. 
 
 

 

7.2 SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DEL SETTORE AGRICOLO 
 

Per quanto riguarda il Programma d’Azione Regionale per la tutela ed il 
risanamento delle acque dall’inquinamento causato da nitrati di origine 
agricola, la Regione Lombardia ha adeguato tale piano alle esigenze 
intervenute nel tempo nel processo di applicazione della Direttiva Nitrati 91/676 
/CEE e agli specifici indirizzi dati dal DM 7 aprile 2006. Attraverso la richiesta di 
deroga alla direttiva si è successivamente intrapreso un percorso di valutazione 
e valorizzazione degli aspetti peculiari della realtà del bacino della Pianura 
Padana, al fine di comprovare criteri di gestione agronomica e ambientale tra 
loro compatibili, che permettano di conciliare meglio le potenzialità produttive 
sia con l'attitudine delle colture ad utilizzare gli apporti azotati che con quella 
dei terreni a ricevere gli effluenti. 
 
La diminuzione o la razionalizzazione nell’apporto di sostanze chimiche ed 
organiche alle colture e al suolo, risulta determinante, oltre che per gli assetti 
ecologici globali dell’area, soprattutto in ragione della classificazione delle 
aree in base all’art. 19 e Allegato 7/A1 D.Lgs 152/99 (152/06) Comuni ricadenti 
in zone vulnerabili da nitrati di origine agricola e civile e in zone di attenzione, e 
alle esigenze e modalità di smaltimento e riutilizzo di reflui zootecnici in base 
alla L.R. 37/93 e successive modifiche. 
La D.G.R. VIII/3297/2006 definisce le ZVN, aggiornando la precedente 
designazione realizzata nell’ambito del Piano di Tutela delle Acque (D.G.R. 
VIII/19359/2004). L’area di pianura attualmente identificata come ZVN copre il 
56,4% della pianura stessa e comprende gran parte dei territori ad alta 
vocazione zootecnica delle province di Brescia, Cremona, Mantova e Lodi. 
Analizzando la distribuzione territoriale, si evidenziano significative differenze 
nelle diverse aree della regione; i carchi di azoto per unità di superficie 
decisamente più consistenti si riscontrano in prevalenza nelle aree centro-
orientali della pianura situate in ZVN.  
Restringendo l’analisi alle sole Zone Vulnerabili ai Nitrati, si osserva che il limite 
dei 170 kg N /ha previsto dalla Direttiva 91/676/CE viene superato in quasi la 
totalità delle aree agricole delle province di Bergamo e Brescia, nella parte 
sudoccidentale e nordoccidentale della provincia di Mantova, nella zona nord 
di Cremona e in alcuni comuni della provincia di Lodi. Si rileva inoltre che in 
alcuni comuni (in rosso nella carta) si supera anche il limite di 340 kg/ha (limite 
massimo anche per le Zone Non Vulnerabili).  
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Le aree con carichi inferiori ai 170 kg sono localizzate prevalentemente al di 
fuori delle Zone Vulnerabili nel Milanese e nel Pavese e nel settore centro 
meridionale della provincia di Cremona. 

 

 

Figura 9: Zona vulnerabile ai nitrati su base comunale 
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ZONE VULNERABILI AI NITRATI 

COMUNI NEL PARCO TOTALMENTE COMPRESI IN AREE VULNERABILE 
(DGR 8/3297 del 11/10/06)  

ISTAT Comune Provincia Superficie 
(Km2) 

Superficie 
SAU (Ha) 

020003 BAGNOLO SAN VITO MN 49,32 3400,17 

020021 CURTATONE MN 67,47 4560,08 

020026 GOITO MN 78,82 5995,27 

020030 MANTOVA MN 63,97 2178,97 

020033 MARMIROLO MN 42,15 3473,65 

020036 MONZAMBANO MN 29,95 2039,39 

020045 PORTO MANTOVANO MN 37,44 2405,75 

020051 RODIGO MN 41,63 2779,62 

020052 RONCOFERRARO MN 63,36 4287,39 

020064 SUSTINENTE MN 26,29 1998,94 

020069 BORGO VIRGILIO MN 31,27 1939,36 

020070 VOLTA MANTOVANA MN 50,31 3818,18 

Tabella 5: Elenco dei Comuni in zona vulnerabile ai nitrati 

 

Le aziende ricadenti in questi Comuni devono rispettare i Programmi d’Azione 
in attuazione della Direttiva Nitrati e del D.M. 7 aprile 2006 che nelle zone 
vulnerabili ai nitrati disciplinano: 

- l’uso dei fertilizzanti, gli avvicendamenti colturali, ecc. (CBPA);  
- i periodi e le zone di divieto spandimento; 
- ogni anno con decreto del Direttore Generale Agricoltura sono stabiliti i 

periodi di divieto allo spandimento nei mesi invernali di liquame, letame, 
fanghi di depurazione, ammendanti organici e concimazioni azotate 
nelle ZVN e nelle ZNVN;  

- i criteri per la redazione dei piani di fertilizzazione;  
- le modalità d’uso dei fertilizzanti minerali, organici e dei fanghi di 

depurazione diversi dagli effluenti di allevamento; 
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- la DGR n. VIII/9953 del 29/07/09 ha introdotto il divieto progressivo 
all’utilizzo dei fanghi di depurazione urbana sui terreni agricoli. Sarà 
infatti ancora consentito lo spandimento al massimo per 2 anni in ZVN e 
fino a 4 anni in ZNVN, ad eccezione dei fanghi biologici, il cui 
spandimento rimane consentito;  

- le aziende che sono tenute a presentare i PUA/POA o i PUAs/POAs ai fini 
autorizzativi. 

 
Il sistema agricolo oggi appare coerente con la tipologia provinciale, in 
generale, e della bassa pianura irrigua. In particolare sono, infatti, presenti un 
elevato numero di aziende, quasi 300 soggetti. 
 
Il censimento dell’uso del suolo, utilizzando le basi cartografiche del recente 
volo aereo per la costruzione del DataBase topografico incrociate con i dati 
DUSAF 4, del SIARL e verificate a campione in loco, ha evidenziato i seguenti 
dati, individuabili e meglio leggibili sulla carta dell’uso del suolo. 
Il dato della seguente tabella può essere letto in maniera semplificata 
accorpando le varie coltivazioni in classi di utilizzo di minor dettaglio, in quanto 
annualmente le rotazioni colturali possono far variare le percentuali o le 
superfici dei vari cereali. 
 
La distribuzione delle superfici rilevate è riportata nella Tavola 1 - Uso del suolo e 
fa riferimento agli usi del suolo come descritti nella seguente tabella. 
 

 

USO DEL SUOLO TOTALE SUPERFICIE (HA) 
Altre legnose agrarie 62 
Boschi di latifoglie 400 
Colture floro-vivaistiche protette e/o a pieno campo 14 
Colture orticole a pieno campo 50 
Frutteti e frutti minori 169 
Marcite 4 
Oliveti 8 
Pioppeti 376 
Prati permanenti  2.979 
Risaie 5 
Seminativi  7.169 
Vigneti 151 
TOTALE 11.388 

Tabella 6: Ripartizione semplificata uso del suolo (Fonte DUSAF 4) 
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Figura 10: Rappresentazione del suolo agricolo nel Parco (fonte: elaborazione propria) 
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7.3 GLI AGRITURISMI E GLI OPERATORI DEL BIOLOGICO 
 

In base alla Legge Regionale 8 giugno 2007, n. 10, art. 2 comma 1: per attività 
agrituristiche si intendono le attività di ricezione ed ospitalità esercitate dagli 
imprenditori agricoli, in rapporto di  connessione con le attività di coltivazione 
del fondo, di silvicoltura e di allevamento animali. 
 
Con successivo Regolamento Regionale n. 4 del 6 maggio 2008, la Regione 
Lombardia ha approvato le norme che disciplinano le modalità di esercizio 
dell’attività agrituristica, le procedure amministrative, i criteri per la 
classificazione delle aziende agrituristiche e delle relative strutture agrituristiche, 
le modalità per l’esecuzione dei controlli ed ogni altro aspetto inerente allo 
svolgimento dell’attività. 
 
Gli obiettivi che le attività agrituristiche perseguono sono di carattere:  

i) economico, ovvero di integrazione delle rendite aziendali per migliorare le 
condizioni di vita degli agricoltori, conformemente agli scopi della politica 
agricola comune (Pac); 

ii) socio-culturale, ovvero di intensificare i rapporti tra città e campagna, 
sviluppare nuove forme di turismo e conservare l’identità del patrimonio 
rurale anche attraverso la valorizzazione di prodotti tipici enogastronomici; 

iii) ambientale, ovvero la salvaguardia del territorio tramite un miglior utilizzo e 
conservazione del patrimonio naturale e dell’edilizia rurale; 

iv) occupazionale, ossia permettere lo sviluppo agricolo in modo da frenare la 
perdita di agricoltori sul territorio rurale e la perdita di forza-lavoro giovane 
attraverso nuove opportunità di lavoro.  

Pur con le molteplici opportunità di diversificazione aziendale che tale 
soluzione propone, nel territorio del Parco ad oggi sono stati rilevati 61 
agriturismi appartenenti al circuito regionale e 8 fattorie didattiche accreditate 
dalla Regione Lombardia. 
In sintesi sono così suddivisi: 
 

TIPOLOGIA QUANTITÀ 

Agriturismi con ristoro e/o pernottamento 61 

Fattorie didattiche 8 
Tabella 7: Aziende agrituristiche presenti nei Comuni del Parco (fonte: Sito Parco) 

 

 



75 

 

Dalle indagini compiute presso gli Enti competenti (Ente provinciale e Regione 
Lombardia) risulta attiva all’interno dei Comuni del Parco 61 aziende che 
aderiscono a programmi di agricoltura biologica certificati da organismi di 
controllo autorizzati. 
 

TIPOLOGIA QUANTITÀ 

Bagnolo San Vito 6 

Curtarone 4 

Goito 7 

Mantova 13 

Marmirolo 6 

Monzambano 6 

Ponti sul Mincio 3 

Porto Mantovano 1 

Rodigo 3 

Roncoferraro 3 

Sustinente 3 

Borgo Virgilio 2 

Volta Mantovana 4 
Tabella 8: Aziende biologiche presenti all’interno del Parco (fonte Regione 

Lombardia) 
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7.4 VALORIZZAZIONE DEL RAPPORTO TRA MONDO AGRICOLO E SELVICOLTURA 
 

Nell’ambito di una delle azioni previste dal Piano di Indirizzo Forestale è stata 
avviata una specifica misura denominata “Valorizzazione del rapporto tra 
mondo agricolo e selvicoltura” a testimonianza dell’importanza svolta 
dall’azienda agricola, nelle aree di pianura, nel campo delle manutenzioni 
ambientali e nel rapporto con la gestione delle superfici boscate. 
 
Si è, a tal fine, predisposto un questionario tipo finalizzato a conoscere meglio 
alcuni aspetti numerici ed organizzativi del settore agro - forestale del Parco 
mediante il coinvolgimento diretto degli operatori che lo animano; viene 
proposto proposto alle aziende agricole il seguente questionario (facoltativo) 
che può essere agevolmente compilato in autonomia o mediante il supporto 
di un tecnico e/o delle associazioni di categoria. 
 
Appena disponibili i dati raccolti saranno elaborati, confrontati con gli altri dati 
e i rilievi eseguiti nelle aree boscate del Parco, e adeguatamente divulgati fra i 
vari portatori d’interesse del settore forestale che hanno contribuito alla loro 
raccolta. L’obiettivo per il Piano di Indirizzo Forestale è quello di proporre ed 
identificare azioni il più possibile vicine alle istanze degli operatori del settore  
Alcune voci contrassegnate da un asterisco (*) sono state rese obbligatorie per 
il completamento del questionario. 
 
Il contenuto del questionario è di seguito riportato: 
 

1. INTRODUZIONE ................................................................................................  

2. CARATTERISTICHE DELL’AZIENDA ........................................................................  

2.1 Anagrafica* ........................................................................................................  

2.2 Appartenenza ad associazione di categoria* ......................................................  

2.3 Tipologia di utilizzo .............................................................................................  

2.4 Ambiti naturali in azienda ...................................................................................  

2.5 Zona del Parco in cui ricade l’azienda ................................................................  

2.6 Origine dell’attività ....................................Errore. Il segnalibro non è definito.  

2.7 Livello di competenze acquisite (esperienza) .....................................................  

2.8 Piacere del mestiere ..........................................................................................  

3. SELVICOLTURA E GESTIONE AMBIENTI NATURALI, PROSPETTIVE .................................  

3.1 Fabbisogno di legname* ....................................................................................  

3.2 Interesse e disponibilità per lavori e servizi con il parco o altri (comuni, regione,)* .  
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3.3 Interesse all’associazione di imprese .................................................................  

3.3 Prospettiva sulla durata dell’impresa nei prossimi 5 anni ...................................  

3.4 Sviluppi futuri dell’azienda ..................................................................................  

3.5 Ricambio generazionale .....................................................................................  

3.6 Eventuali osservazioni dell’intervistato. ..............................................................  

Informativa art. 13 del D.Lgs. 196/2003: in Materia di Protezione dei Dati Personali....  
 
Le aziende individuate a cui sottoporre l’intervista sono frutto di un campione 
estratto dalla banca dati SIARL (aggiornata al settembre 2013) in virtù della 
conduzione di terreni con una o più delle seguenti destinazioni: 

 

COD_UTIL DES_UTILIZZO 

485 CEDUO COMPOSTO 
490 ALTRE PIANTE ARBOREE DA LEGNO 
491 PIOPPETO 
498 ALBERI DA BOSCO - SUPERFICI IMBOSCHITE AI SENSI DEL REG.(CE) 

N. 1698/05 MISURA 221 - ARBORICOLTURA DA LEGNO 
500 ALBERI DA BOSCO - SUPERFICI IMBOSCHITE AI SENSI DEL REG.(CE) 

N. 1257/99 MISURA H - CICLO BREVE (PIOP 
502 ALBERI DA BOSCO - SUPERFICI IMBOSCHITE AI SENSI DEL REG.(CE) 

N. 1257/99 MISURA H - ARBORICOLTURA DA LEGNO 
503 ALBERI DA BOSCO - SUPERFICI IMBOSCHITE AI SENSI DEL REG.(CE) 

N. 1257/99 MISURA H - BOSCHI PERMANENTI 
504 FASCE TAMPONE 
505 SIEPI 
681 SEMINATIVI RITIRATI DALLA PRODUZIONE PER IMBOSCHIMENTO EX 

REG. CEE 2080/92 
825 NOCE 

 

Nell’ambito di una riunione di presentazione svolta in data 5 febbraio 2014 
presso la sede del Parco, il questionario conoscitivo del rapporto tra il mondo 
agricolo e selvicoltura è stato illustrato alle Associazioni di categoria agricola 
per una successiva diffusione tra i propri associati. 
Nonostante l’opera informativa, non risultano pervenute risposte da parte degli 
operatori.  
Di seguito si propongono comunque alcuni temi e spunti da sviluppare con 
maggiore dettaglio nelle diverse realtà locali (riassunti nel successivo 
paragrafo), individuando nel ruolo dell’Azienda Agricola il possibile e 
auspicabile soggetto attuatore di proposte progettuali: 

- Miglioramenti ambientali a fini faunistici; 
- Forestazione a turno breve (short rotation forestry); 
- Interventi di completamento della rete ecologica; 
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- Sviluppo dell'arboricoltura di pregio (latifoglie); 
 

 

7.5 POTENZIALITÀ DI APPLICAZIONE DELLE MISURE DEL NUOVO PSR 2014-
2020 

 

Il nuovo Programma 2014-2020 prevede l’attivazione di 14 misure. Esse si 
articolano in 38 sottomisure e 60 operazioni.  
La necessità di concentrare le risorse non solo a livello di misure / sottomisure, 
ma anche a livello territoriale, comporta la necessità di individuare specifici 
territori dove attuare le operazioni più pertinenti, al fine di aumentarne 
l’efficacia.  
La territorializzazione sarà promossa in base alle seguenti zonizzazioni:  

- Altimetria, che differenzia le zone svantaggiate di montagna dalla 
pianura e dalla collina;  

- Ruralità, che differenzia le aree, secondo la definizione nazionale 
proposta nell’accordo di partenariato, in aree rurali ad agricoltura 
intensiva specializzata, aree rurali intermedie, aree rurali con problemi di 
sviluppo e poli urbani;  

- Sistemi irrigui prevalenti e disponibilità di acqua (per gli interventi relativi 
alla FA 5a);  

- Livello di pressione e problematica ambientale (ad esempio, le aree 
vulnerabili ai nitrati, le fasce fluviali e le aree in dissesto del PAI);  

- Aree Natura 2000;  
- Aree protette;  
- Aree selezionate per lo sviluppo locale CLLD.  

 
Traendo spunto dalle considerazioni riportate nelle Linee guida per la 
valorizzazione delle funzioni di connessione ecologica dell’agricoltura in 
corrispondenza della RER lombarda si ritiene importante evidenziare il 
collegamento tra le “vecchie” misure della Programmazione 2007 – 2013 con le 
azioni che verranno riproposte a partire dalla futura annata agraria 2014/2015. 
Si ribadisce che le proposte di applicazione delle misure del PSR di seguito 
elencate sono principalmente pensate per il settore “bosco”, trattandosi di 
valutazioni inserite nello sviluppo e nella redazione del Piano di Indirizzo 
Forestale. 
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7.5.1 Misure legate alla tematica forestale 

 

RIFERIMENTO MISURA PSR 2007 2013 
RIFERIMENTO MISURA PSR 2014 

2020 
ARGOMENTO 

221 (Imboschimento di terreni agricoli) 

223 (Imboschimento di superfici non 
agricole) 

 

MISURA 8 Investimenti nello 
sviluppo delle aree forestali e nel 
miglioramento della redditività 
delle foreste 

Gestione di 
colture arboree. 

 
La costituzione di aree di interesse produttivo (legname) in cui sono altresì 
massimizzati importanti valori ecologici (corridoi temporanei di appoggio), 
possono rappresentare importanti aree di complemento alla formazione dei 
corridoi ecologici individuati. Uno degli elementi caratterizzanti è la formazione 
di boschi polifunzionali e aree forestali a scopo produttivo e a fini ambientali, a 
carattere di permanenza anche parziale.  
Questo obiettivo, inserito nello schema generale di riferimento degli 
ecomosaici rurali, può essere ottenuto attraverso la messa in atto di colture 
arboree più tradizionali, come ad esempio i pioppeti , per aumentarne il loro 
ruolo ecologico. Queste possono essere gestite attraverso pratiche 
agronomiche appropriate, che consentono una efficace redditività in termini 
produttivi senza inficiarne il ruolo ecologico, come ad esempio:  

- Limitazione o abolizione dell’uso di fitofarmaci.  
- Lavorazioni meccaniche (come ad esempio decespugliamenti e sfalci, 

da effettuare rigorosamente durante l’estate o meglio ancora in 
autunno, onde limitare i danni alla fauna nella stagione riproduttiva) 
limitano la necessità dei fitofarmaci.  

- L’uso di specie autoctone in sostituzione degli ibridi (Populus alba e 
Populus nigra vs. Pioppo ibrido) aumenta la resistenza alle infezioni 
fungine, così come una maggiore distanza fra i filari limita le possibilità di 
contagio. 

- In caso di eventi patologici si può ricorrere a interventi di lotta integrata 
biologica.  
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RIFERIMENTO MISURA PSR 2007 2013 
RIFERIMENTO MISURA PSR 2014 

2020 
ARGOMENTO 

214 G (Miglioramento ambientale del 
territorio rurale) 

216 (Investimenti non produttivi) 

221 (Imboschimento di terreni agricoli) 

223 (Imboschimento di superfici non 
agricole) 

226 (Ricostituzione del potenziale forestale 
e interventi preventivi) 

MISURA 8 Investimenti nello 
sviluppo delle aree forestali e nel 
miglioramento della redditività 
delle foreste 

 

MISURA 10 Pagamenti agro-
climatico-ambientali 

 

Gestione delle 
superfici a 
incolto e della 
vegetazione 
nei terreni 
messi a riposo 
(Set-Aside) 

 
Dal punto di vista ambientale, la pratica del “set-aside” in agricoltura 
comporta notevoli implicazioni positive: infatti, la sospensione di pratiche 
agricole su parte dei terreni agricoli permette che in tale aree si creino 
ambienti idonei all’alimentazione, la riproduzione e il riparo di molte specie 
selvatiche, soprattutto in prossimità di quei territori caratterizzati da coltivazione 
intensiva.  
Si tratta di effetti positivi sulla biodiversità che hanno anche una grande 
valenza se relazionati al fenomeno dei cambiamenti climatici, dal momento 
che questi ultimi stanno comportando difficoltà di adattamento a sempre 
nuove condizioni climatiche e ambientali delle specie; infatti la presenza di 
habitat idonei può favorire la connettività del territorio così da garantire da un 
lato la diversità e l’interconnessione tra le aree naturali e di consentire, 
dall’altro, la migrazione e la sopravvivenza delle specie.  
Inoltre, l’interruzione dei trattamenti sui terreni con fitofarmaci e fertilizzanti 
riduce l’apporto degli input inquinanti nell’ambiente, riducendo i carichi nelle 
acque e nei suoli, incrementandone al contempo la fertilità. 
 
 

7.5.2 Misure legate alla tematica agricola 

 
Si riportano a titolo proposito una serie di misure che dovrebbero trovare una 
sempre maggiore diffusione tra le aziende del Parco e del territorio 
mantovano. 
  



81 

 

 

RIFERIMENTO MISURA PSR 2007 2013 
RIFERIMENTO MISURA PSR 2014 

2020 
ARGOMENTO 

214 E (Produzioni Agricole Biologiche) 

 

MISURA 11 Agricoltura biologica 

 

Agricoltura 
biologica 

 
L’applicazione dei principi dell’agricoltura biologica può certamente avere un 
impatto positivo sugli ecosistemi agricoli in quanto minimizza gli impatti sui 
terreni in fatto di sostanze chimiche e al tempo stesso conserva o addirittura 
incrementa la biodiversità ecologica, mantenendo elementi naturali 
eventualmente già presenti come siepi, gruppi di alberi, specchi d’acqua che 
permettono la connessione ecologica tra l’azienda agricola e l’ambiente 
esterno. 
 
 

RIFERIMENTO MISURA PSR 2007 2013 
RIFERIMENTO MISURA PSR 2014 

2020 
ARGOMENTO 

214 M (Introduzione di Tecniche di 
Agricoltura Conservativa) 

MISURA 10 Pagamenti agro-
climatico-ambientali 

Agricoltura 
conservativa 

 
L’agricoltura conservativa permette un approccio produttivo di minor impatto 
rispetto alle tecniche tradizionali, con un vantaggio diretto sulla componente 
suolo che, attraverso il mantenimento dei residui colturali, evita l’utilizzo di 
sostanze di sintesi per la fertilizzazione del terreno. Le colture di copertura inoltre 
possono offrire sostentamento e un ambiente favorevole alla fauna terrestre e 
all’avifauna.  
La modalità di gestione dei terreni agricoli si basa su tre principi:  
minima lavorazione del suolo (tramite la semina su sodo o la lavorazione ridotta 
del terreno);  
copertura permanente del suolo (colture di copertura, mantenimento dei 
residui colturali e delle coltri protettive);  
diversificazione colturale (rotazioni, colture di copertura).  
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RIFERIMENTO MISURA PSR 2007 2013 
RIFERIMENTO MISURA 

PSR 2014 2020 
ARGOMENTO 

214 A (Fertilizzazione Bilanciata e 
Avvicendamento) 

MISURA 10 Pagamenti 
agro-climatico-
ambientali 

Avvicendamento/rotazione 
delle colture  

 
 
Coltivando per diversi anni lo stesso tipo di pianta sullo stesso terreno, 
quest'ultimo si impoverisce e la produzione agricola si riduce e offre minor 
resistenza alle malattie ed un aumento delle erbe infestanti. Per evitare ciò 
bisogna diversificare le coltivazioni: l’avvicendamento riguarda l’alternanza 
delle colture senza un ordine prestabilito, mentre la rotazione implica la 
successione programmata secondo turni più o meno lunghi.  
In pratica, in entrambi i casi, vengono alternate nel tempo e nello spazio 
differenti colture. Questo significa coltivare differenti specie vegetali su uno 
stesso campo nel corso degli anni e/o coltivare nell’arco di una stessa annata 
differenti specie su diverse superfici di una stessa azienda.  
La rotazione delle colture è un metodo tradizionale che rispetta la capacità 
del suolo di rigenerarsi e che offre il vantaggio di ridurre il ricorso ai prodotti 
chimici (antiparassitari, diserbanti, fertilizzanti). Gli effetti legati a questa pratica 
agronomica inoltre permettono di conservare un adeguato livello di fertilità dei 
terreni, di limitare lo sviluppo di pericolose patologie, di contenere l’erosione 
dei terreni. Linee guida per la valorizzazione delle funzioni di connessione 
ecologica dell’agricoltura in corrispondenza della RER lombarda. 

 

 

RIFERIMENTO MISURA PSR 2007 2013 
RIFERIMENTO MISURA PSR 2014 

2020 
ARGOMENTO 

214 (Pagamenti Agroambientali) MISURA 10 Pagamenti agro-
climatico-ambientali 

 

Modalità di 
applicazione di 
fertilizzanti e 
concimi 

 
Dal punto di vista degli apporti dei nutrienti nei terreni, soprattutto per quel che 
concerne gli ambiti ricadenti all’interno delle zone vulnerabili in relazione 
all’azoto, particolare importanza rivestono le modalità di applicazione dei 
fertilizzanti, che dipendono essenzialmente dalla tipologia di coltura e dal 
periodo di utilizzo, ossia:  
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- Colture a ciclo molto lungo, autunno-primaverile (tipicamente frumento 
e cereali affini, colza, erbai di graminacee): va evitata 
categoricamente la concimazione azotata alla semina; questa va 
effettuata in copertura in corrispondenza dei momenti di forte 
fabbisogno: segnatamente durante la fase di differenziazione delle 
infiorescenze e poco prima della ripresa vegetativa primaverile (levata).  

- Colture perenni (prati, pascoli, arboreti, ortensi perenni): gli apporti 
azotati devono precedere di poco la ripresa vegetativa primaverile che 
segna l'inizio del periodo di forte assorbimento.  

- Colture a semina primaverile (barbabietola, girasole, mais, sorgo, 
pomodoro, peperone, melone, anguria, ecc.): la concimazione azotata 
alla semina è accettabile per il non lunghissimo intervallo che intercorre 
tra il momento della concimazione e quello dell'assorbimento purché 
una limitata piovosità in questo periodo renda il dilavamento poco 
probabile. Qualora la piovosità media del periodo primaverile sia invece 
elevata, occorre prevedere il frazionamento dei quantitativi oppure 
l'utilizzazione di fertilizzanti a lenta cessione e l'additivazione di inibitori 
della nitrificazione. Sono comunque da incoraggiare quelle tecniche 
con le quali la concimazione azotata viene effettuata con poco 
anticipo rispetto ai momenti di forte fabbisogno (concimazione in 
copertura, fertirrigazione).  

- Colture a ciclo breve (ortensi): nel caso di colture a ciclo breve, come la 
maggior parte delle ortensi da foglia, da frutto o da radice (insalate, 
cavoli, zucchine, ravanelli, ecc.) il momento di esecuzione della 
concimazione passa in secondo piano, come misura di contenimento 
delle perdite per dilavamento dei nitrati, rispetto al rischio, ben 
maggiore, di un irrazionale eccesso di concimazione azotata molto 
ricorrente in questo tipo di colture. Nel caso si utilizzino effluenti 
zootecnici occorre preventivamente pianificarne la distribuzione in 
funzione del fabbisogno fisiologico della coltura e delle epoche idonee 
e non in funzione delle esigenze dei contenitori di stoccaggio; è 
consigliata l'applicazione a terreni agrari tra la fine dell'inverno e l'inizio 
dell'estate.  

È praticabile l'applicazione al terreno degli effluenti a inizio estate o in autunno 
dopo il raccolto solo se si prevede una coltura che possa utilizzare l'azoto nel 
periodo invernale. 

 

  



84 

 

 

RIFERIMENTO MISURA PSR 2007 2013 
RIFERIMENTO MISURA PSR 2014 

2020 
ARGOMENTO 

214 (Pagamenti Agroambientali) MISURA 10 Pagamenti agro-
climatico-ambientali 

 

Riduzione 
dell’utilizzo di 
Fitofarmaci e 
Lotta Integrata 

 
L'impiego di fitofarmaci in agricoltura può comportare una serie di 
problematiche in termini di sicurezza e di rischi per l'ambiente e per gli 
agroecosistemi; in questi anni gli indirizzi di cautela sviluppati in merito all'uso 
dei fitofarmaci hanno portato da un lato al progressivo divieto, o a severe 
limitazioni, dell'uso delle sostanze e dei formulati più pericolosi, dall'altro a 
sviluppare tecniche di controllo delle infestanti più mirate e a minor impatto, 
quali la lotta integrata e soluzioni tecniche che ottimizzano l'uso dei prodotti.  
Sempre più attenzione inoltre viene posta alla mitigazione degli effetti di 
contaminazione delle acque superficiali da fitofararmaci.  
A tal proposito sono state definite delle misure specifiche per la tutela 
dell’ambiente acquatico. 

 

 

RIFERIMENTO MISURA PSR 2007 2013 
RIFERIMENTO MISURA PSR 2014 

2020 
ARGOMENTO 

214 A (Fertilizzazione bilanciata e 
avvicendamento) 

MISURA 10 Pagamenti agro-
climatico-ambientali 

 

Mantenimento 
della copertura 
vegetale 

 
Le colture di copertura (cover crops), evoluzione moderna del concetto di 
avvicendamento, possiedono aspetti interessanti in quanto possono conciliare 
sostenibilità ambientale e competitività aziendale, specie se abbinate a 
pratiche di agricoltura conservativa come il no till (la cosiddetta “non 
lavorazione”).  
Le cover crops sono colture che si seminano in una finestra di tempo e spazio 
normalmente non occupata da altre colture destinate alla raccolta. La coltura 
di copertura, infatti, non viene realizzata per essere raccolta ma, al contrario, 
solo per migliorare le condizioni di fertilità biologica, chimica e fisica del suolo di 
cui possono beneficiare le colture che seguiranno in rotazione. 
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RIFERIMENTO MISURA PSR 2007 2013 
RIFERIMENTO MISURA PSR 2014 

2020 
ARGOMENTO 

125 A (Gestione Idrica e Salvaguardia del 
Territorio) 

MISURA 4 Investimenti in 
immobilizzazioni materiali  

Operazione 4.4.b – Investimenti 
non produttivi finalizzati 
prioritariamente alla migliore 
gestione delle risorse idriche  

 

Metodologie di 
Irrigazione 

 
L’insieme delle buone pratiche di seguito descritte ha lo scopo di assicurare la 
conservazione della natura e la protezione del suolo promuovendo il risparmio 
in termini di risorsa idrica. In termini di miglioramento ambientale, l’utilizzo di una 
metodologia di irrigazione piuttosto di un’altra non favorisce in modo diretto la 
connessione ecologica. 
In realtà il risparmio idrico può salvaguardare la risorsa acqua, fondamentale 
per numerose biocenosi tipiche degli ambienti di pianura.  
L’utilizzo parziale dell’acqua immagazzinata e la conseguente permanenza nei 
canali irrigui garantisce il mantenimento di una vegetazione riparia a livelli 
soddisfacenti, potenzialmente utilizzabile dalle specie animali come sito di 
rifugio e al tempo stesso come elemento di connessione con altri sistemi verdi 
limitrofi.  
 
 

RIFERIMENTO MISURA PSR 2007 2013 
RIFERIMENTO MISURA PSR 2014 

2020 
ARGOMENTO 

ASSENTE MISURA 12 indennità Natura 2000 
e indennità connesse alla 
direttiva quadro sull’acqua  

Operazione 12.1.d – Gestione 
naturalistica dei prati a tutela 
della fauna selvatica  

Gestione degli 
sfalci e delle 
mietiture  

 

 
Pratiche agricole in grado di salvaguardare gli aspetti ambientali-naturalistici 
riguardanti l’argomento dello sfalcio comprendono:  

- Adozione di misure più efficaci per ridurre gli impatti sulla fauna selvatica 
delle operazioni di sfalcio dei foraggi (come sfalci, andanature, 
ranghinature), di raccolta dei cereali e delle altre colture di pieno 
campo (mietitrebbiature).  
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- Adozione di misure specifiche durante le operazioni di sfalcio e di 
raccolta dei foraggi (ad esempio l’utilizzazione delle barre d’involo e la 
scelta di un percorso dall’interno dell’appezzamento verso l’esterno).  

- Posticipazione dello sfalcio della vegetazione spontanea presente lungo 
i bordi delle strade, canali, fossi e nei terreni ritirati dalla produzione a 
dopo la metà di luglio ogni anno.  

- Il periodo autunnale-invernale di esecuzione dei lavori di sfalcio è 
fondamentale, oltre che per evitare danni al terreno o alle piante in fase 
vegetativa, anche per non disturbare la riproduzione di uccelli che 
nidificano al suolo. Inoltre nelle operazioni di taglio devono essere 
rispettati gli alberi e gli arbusti di significativa importanza in quanto 
costituiscono aree rifugio per la fauna.  
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8. RAPPORTI TRA PIF E STRUMENTI TERRITORIALI 
 

 

8.1 RAPPORTI TRA PIF E PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DELLA 

PROVINCIA DI MANTOVA 
 

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 legge regionale 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). 
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. 
 

Ai sensi dell’art. 48 della l.r. 31/2008 il Piano di Indirizzo Forestale è riconosciuto 
come Piano di Settore del PTCP per gli aspetti di competenza (silvo-pastorali).  
La Provincia di Mantova ha approvato il PTCP nel 2003 secondo le direttive 
contenute nelle leggi regionali 18/1997 e 1/2000; successivamente la legge 
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regionale n. 12/2005 ha modificato le norme per la pianificazione territoriale, 
ridefinendo ruolo, contenuti e prescrittività dei diversi strumenti di governo del 
territorio e rendendo necessario l'adeguamento del Ptcp. La Variante al piano 
del 2003 è attualmente vigente: è stata approvata dal Consiglio Provinciale l'8 
febbraio 2010 ed ha acquisito efficacia con la pubblicazione sul Burl n. 14 del 7 
aprile 2010. 
 

 

8.2 RAPPORTI CON IL PTC 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, 
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.  
Il Parco ha quindi lo scopo di  gestire in modo unitario la protezione della 
natura e dell’ambiente, lo sviluppo delle attività agro-zootecniche e silvo-
pastorali e delle altre attività tradizionali atte a favorire la crescita economica 
sociale e culturale. Attraverso l’attività delle Guardie Ecologiche Volontarie si 
promuove l’educazione ambientale alle nuove generazioni e non solo, nelle 
scuole e presso i centri visita del Parco,oltre a promuovere la funzione sociale e 
le attività ricreative. 
Nello specifico il PIF è stato 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 il PIF prevede azioni di tutela, conservazione e potenziamento 
degli ecosistemi naturali, rivolte a: 
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; 
b) 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; 
c) 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; 
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d) 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. 
 

 

8.3 RAPPORTI TRA PIF E STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI 
 

Nel documento "Linee generali di assetto del territorio lombardo" [Regione 
Lombardia, Direzione Generale Urbanistica, 2000] sono illustrate le tendenze e 
gli orientamenti per la pianificazione comunale (Piani Regolatori Generali - 
P.R.G.). La successiva emanazione della l.r. 12/2005 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. 

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)”. 
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’articolo 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 l’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. 
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È tuttavia 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: 

-  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 del Parco 
Regionale del Mincio contiene i seguenti elementi ritenuti di interesse per il 
livello delle previsioni urbanistiche: 

- Perimetrazione delle aree boscate, così come definite dall’art. 42 
l.r. 31/2008; 

- 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 idoneità 
localizzativa degli interventi compensativi; 

-  Formulazione di proposte di valorizzazione degli ambiti boscati 
esistenti o di nuove aree forestali. 

Il livello di interazione tra PIF e PGT prevede inoltre l’acquisizione di elementi 
ritenuti di interesse per il PIF e contenuti nei PGT e nei PRG vigenti. In sede di 
consultazione con le Amministrazioni Comunali si sono recepite indicazioni sui 
seguenti argomenti: 

- 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  e/o 

tutela (es. boschi a forte frequentazione); 
- Osservazioni circa situazioni di dissesto in atto nel territorio comunale; 
- Regolamenti comunali relativamente ai territori boscati. 
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8.4 RAPPORTI TRA PIF E ALTRI STRUMENTI NORMATIVI E PIANIFICATORI 
 

8.4.1 Piano di Indirizzo Forestale della Provincia di Mantova 

 
La Provincia di Mantova ha approvato, con delibera del proprio Consiglio in 
data 31 marzo 2009, il proprio Piano di Indirizzo Forestale, con validità 
decennale 2009/2019.  
Il PIF provinciale si muove su tre linee strategiche: 

- Valorizzazione del bosco come elemento strategico per la gestione del 
territorio; 

- Valorizzazione dei Sistemi Forestali come sistema economico di supporto 
ed integrazione dell’attività agricola; 

- Valorizzazione del bosco come struttura di supporto al disegno del 
paesaggio ed allo sviluppo di attività ricreative. 

La coerenza tra il PIF del Parco e il PIF provinciale si è ricercata attraverso 
l’analisi delle medesimi attitudini funzionali, nell’individuazione di criteri di non 
trasformabilità dei boschi analoghi. 
 

 

8.4.2 Piano di Bacino del fiume Po 

 

Il Piano di Bacino 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. 
Nell’attesa dell’approvazione dell’articolato strumento del piano di bacino, 
l’Autorità di Bacino può adottare misure di salvaguardia che divengono 
immediatamente vincolanti e restano in vigore fino all’approvazione del piano 
e comunque per un periodo non superiore a tre anni. 
Le criticità emerse a causa dell’oggettiva complessità e vastità delle analisi da 
realizzare per l’elaborazione di un unico strumento di pianificazione, 
unitamente alla necessità di anticipare la sua operatività per alcune tematiche 
e ambiti territoriali particolarmente critici, hanno inoltre condotto alla decisione 
di procedere all’adozione di Piani Stralcio che riguardano i seguenti settori 
funzionali: 

-  difesa idrogeologica e della rete idrografica; 
-  bilancio delle risorse idriche; 
-  tutela della qualità delle acque; 
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-  regolamentazione dell’uso del territorio. 
Alla programmazione ordinaria si è sovrapposta in misura consistente quella a 
carattere straordinario, conseguente agli eventi alluvionali che hanno 
interessato il bacino idrografico. 
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. 
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; 
-  la perimetrazione delle aree in dissesto ai fini dell’attribuzione 

dell’attitudine potenzialeprotettiva ai soprassuoli boscati. 
 

 

8.4.3 Piano straordinario per le aree a rischio idrogeologico molto 

elevato (PS267) 

 

Introdotto dall’art. 1, comma 1-bis del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, 
convertito, con modificazioni, con la legge di 3 agosto 1998, n. 267, il Piano 
Straordinario per le aree a rischio idrogeologico molto elevato (PS 267) si 
connota come strumento che affronta in via di urgenza, secondo una 
procedura più rapida che deroga da quanto previsto per la pianificazione 
ordinaria, le situazioni più critiche nel bacino idrografico, in funzione del rischio 
idrogeologico presente. 
I criteri di impostazione del Piano straordinario sono stati definiti in funzione delle 
linee generali di azione fissate dal Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico 
(PAI) e di quanto già attuato con provvedimenti precedenti sia in ordine agli 
interventi strutturali che non strutturali. Il Piano ha rappresentato l’occasione per 
procedere ad approfondimenti conoscitivi, di analisi e progettuali necessari 
alla messa in opera degli interventi di prevenzione e di mitigazione del rischio 
nelle aree a rischio idrogeologico molto elevato (R3 - R4). 
Le linee di azione del Piano 267 si esplicitano in azioni a carattere preventivo e 
temporaneo: 
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-  individuazione, classificazione e perimetrazione delle aree a 
rischio idrogeologico molto elevato del bacino per l’incolumità 
delle persone e per la sicurezza delle infrastrutture e del 
patrimonio ambientale e culturale; 

-  definizione e adozione delle limitazioni d’uso del suolo da 
adottare  come misure di salvaguardia nelle aree a rischio; 
interventi strutturali a carattere definitivo; 

-  individuazione degli interventi di mitigazione del rischio atti a 
rimuovere le situazioni a rischio più alto. 

Il PS 267 è stato approvato con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 14 
del 26 ottobre 1999; con successive deliberazioni n. 20, in data 26 aprile 2001, e 
n. 5, del 3 marzo 2004, il Comitato istituzionale ha approvato un primo ed un 
secondo aggiornamento del Piano. 
 
 

8.4.4 Piano Stralcio delle Fasce Fluviali (PSFF) 

 
Il PSFF contiene la definizione e la delimitazione cartografica delle fasce fluviali 
dei corsi d’acqua principali di pianura piemontesi, del fiume Po e dei corsi 
d’acqua lombardi ed emiliani limitatamente ai tratti arginati. Le fasce fluviali 
delimitano le aree inondabili dalla piena di riferimento, con il duplice scopo di 
individuare gli interventi di protezione delle aree a rischio e di salvaguardare le 
aree di naturale esondazione, ove ciò non produca danno, favorendo 
l’evoluzione morfologica naturale dell’alveo e il recupero di condizioni di 
naturalità. 
In particolare il PSFF individua le seguenti tre fasce: 

-  Fascia A: sede prevalente del deflusso della piena di riferimento, 
nella quale è necessario evitare che si provochino ostacoli e che 
si produca un aumento dei livelli idrici, oltre a tutelare la 
vegetazione ripariale per la stabilità delle sponde; 

-  Fascia B: tutta l’area inondata dalla piena di riferimento, anche 
con velocità e altezze d’acqua limitate; qui è opportuno 
garantire l’espansione naturale delle acque di piena, oltre a 
ridurre la vulnerabilità degli insediamenti presenti e mantenere e 
recuperare l’ambiente fluviale nei suoi valori paesaggistici, storici, 
artistici e culturali; 

-  Fascia C: area interessata da inondazione per eventi catastrofici, 
in cui si segnala l’opportunità di predisporre le idonee misure di 
protezione civile per la fase di gestione dell’emergenza. 

Il progetto di PSFF del fiume Po è stato adottato con Deliberazione n. 1 del 
05/02/1996 e successivamente sottoposto a osservazioni. Per il territorio di 
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propria competenza la Regione Lombardia ha curato l’analisi delle osservazioni 
pervenute e la formulazione delle proposte di controdeduzione e di parere 
regionale da proporre all’Autorità di Bacino. Il PSFF del fiume Po è stato 
adottato con deliberazione n. 26 del 11/12/1997 ed è attualmente in fase di 
approvazione con D.P.C.M. 
 
 

8.4.5 Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) del bacino del 

Fiume Po 

 
Il “Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico” rappresenta l’atto di 
pianificazione per la difesa del suolo dal rischio idraulico e idrogeologico, il 
primo dei quattro piano stralci previsti dall’Autorità di Bacino. Esso porta a 
conclusione i due strumenti di pianificazione parziale adottati in precedenza: il 
PS45, di cui completa il quadro degli interventi, e il PSFF, rispetto al quale 
estende le fasce fluviali ai rimanenti corsi d’acqua principali di pianura 
dell’intero bacino. Obiettivi principali del Piano Stralcio sono: 

-  il raggiungimento di condizioni di uso del suolo compatibili con le 
caratteristiche idrologiche e geologiche del territorio, 
conseguendo, attraverso la programmazione di opere strutturali, 
vincoli e direttive, un adeguato livello di sicurezza sul territorio; 

-  la riqualificazione e la tutela delle caratteristiche ambientali del 
territorio, anche tramite la riduzione dell’artificialità conseguente 
all’insieme delle opere di difesa del suolo e di utilizzo delle acque. 

-  Brevemente vengono riassunti i passaggi sequenziali del processo 
per la costituzione del Piano Stralcio: 

-  aggiornamento conoscitivo necessario per l’interpretazione dei 
fenomeni di dissesto, ossia per l’identificazione delle relazioni 
causa-effetto, finalizzato alla quantificazione e alla mappatura 
della pericolosità e del rischio idraulico e geologico; 

-  definizione di vincoli e limitazioni d’uso del suolo in relazione al 
diverso grado di rischio; 

-  individuazione della domanda di intervento strutturale per 
conseguire su tutto il territorio condizioni di rischio compatibili, allo 
scopo di definire un quadro degli interventi e delle relative priorità; 

-  definizione delle esigenze di monitoraggio dei fenomeni che 
concorrono a determinare l’evoluzione dei dissesti e del rischio. 

In particolare le linee di intervento perseguite dal PAI tendono a: 
-  proteggere centri abitati, infrastrutture, luoghi e ambienti di 

riconosciuta importanza dal rischio idraulico e di instabilità di 
versante; 
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-  salvaguardare e, ove possibile, ampliare le aree naturali di 
esondazione dei corsi d’acqua, limitando gli interventi artificiali di 
contenimento delle piene e privilegiando, per la difesa degli 
abitati, interventi di laminazione controllata; 

-  limitare i deflussi recapitati nella rete idrografica naturale da parte 
dei sistemi artificiali di drenaggio e smaltimento delle acque 
meteoriche; 

-  promuovere interventi diffusi di sistemazione dei versanti, di 
manutenzione delle opere di difesa e degli alvei. 

Le linee di intervento si concretizzano nel quadro delle azioni di sintesi maturate 
dopo la consultazione fra l’Autorità di Bacino per il Po e gli Uffici regionali. Il 
criterio generale individuato, 
che ha orientato la scelta fra le diverse opzioni, è stato quello di realizzare 
interventi laddove i dissesti comportano in modo diretto o indiretto un grave 
rischio per le popolazioni, gli insediamenti abitativi e quant’altro ad essi 
connesso. Le norme di attuazione, che definiscono finalità ed effetti del Piano, 
riguardano sia le condizioni di assetto idraulico e di versante del bacino 
idrografico (fasce fluviali, piena di progetto, portate limite di deflusso, limiti alle 
portate scaricate dai reticoli artificiali, classificazione dei territori comunali in 
base al rischio), sia gli aspetti concernenti l’attuazione del piano, gli interventi, 
la riorganizzazione dei servizi di monitoraggio, di polizia idraulica, di 
programmazione, progettazione e gestione delle opere, la compatibilità delle 
attività estrattive, la protezione civile. 
I programmi di attuazione, infine, costituiscono la parte operativa del Piano, 
riferita a progetti e azioni specifici, posti a base della formulazione dei 
programmi triennali. Questi si distinguono nettamente dalla precedente parte 
di impostazione strategica, valida a tempo indeterminato e aggiornabile 
sistematicamente, in quanto sono rivolti alle azioni prioritarie che devono essere 
messe in atto in un determinato periodo di tempo, in relazione ai bisogni 
riscontrati, alle esigenze espresse dalla collettività, alla disponibilità di risorse 
finanziarie. 
Tali strumenti di pianificazione sono qui evidenziati in quanto recepiti all’interno 
del PIF: la zonizzazione in fasce prevista dal PSFF e la successiva estensione agli 
altri bacini nell’ambito del PAI, è stata recepita nel Piano di Indirizzo Forestale 
per l’individuazione dei soprassuoli a preminente “destinazione di protezione”.  
 
 

8.4.6 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. 
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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.  
Il Piano Faunistico Venatorio della Provincia di Mantova, approvato con 
delibera del Consiglio Provinciale n. 53 del 20 dicembre 2010, fornisce le 
indicazioni relative alla definizione degli ambiti territoriali di caccia, delle Oasi di 
protezione e delle zone di ripopolamento e cattura, inoltre individua sul 
territorio le aree protette, le aziende venatorie, le zone di addestramento dei 
cani e gli appostamenti fissi. 
 
 

8.4.7 Piano Provinciale Cave 

 
Il Piano Cave Provinciale (PCP) attuale, in vigore in Provincia di Mantova dal 
dicembre 2003, è lo strumento con il quale viene attua la programmazione in 
materia di ricerca e coltivazione delle sostanze minerali di cava che nel nostro 
territorio sono costituite da sabbie, ghiaie e argille. 
L'obiettivo del piano è quello di garantire la sostenibilità ambientale degli 
interventi estrattivi autorizzati, cercando di raggiungere un equilibrio tra gli 
interessi economici delle aziende che operano nel settore e le esigenze di 
tutela del territorio e delle sue risorse naturali. 
In particolare il Piano Cave Provinciale: 

- individua i giacimenti sfruttabili ossia le parti di territorio provinciale 
interessate dalla presenza delle risorse minerali di cava delle quali è 
possibile lo sfruttamento; 

- individua gli ambiti territoriali estrattivi ossia le aree in cui è consentita 
l'attività estrattiva nel periodo di validità del Piano Cave; 

- individua le cave di riserva da utilizzare per reperire il materiale inerte 
necessario alla realizzazione delle opere pubbliche; 

- identifica le cave cessate da sottoporre a recupero ambientale; 
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- stabilisce la destinazione delle aree per la durata dei lavori di cava e 
la loro destinazione finale al termine dell'attività estrattiva; 

- stabilisce il tipo e le quantità di materiale estraibile all'interno di ogni 
ambito territoriale estrattivo; 

- stabilisce le norme generali a cui deve sottostare chi intraprende 
l'attività estrattiva. 

Il PIF si limita a recepire la perimetrazione degli Ambiti Territoriali Estrattivi nella 
carta di valutazione delle trasformazioni a carico delle superfici forestali. 
 
 

8.4.8 Piani di Gestione delle Riserve Naturali Regionali 

 
I criteri regionali di redazione dei PIF ricordano che le Riserve Regionali sono Enti 
Forestali, ossia sono titolari delle funzioni amministrative nel settore forestale ai 
sensi della L.R. 31/2008 pertanto dovrebbero dotarsi di proprio PIF in quanto, gli 
strumenti di pianificazione di tutte le aree protette non possono modificare le 
Norme Forestali Regionali né possono dare prescrizioni relative alla 
trasformazione del bosco o alle misure di compensazione. 
Considerato che l’Ente Gestore delle Riserve individuate coincide con il Parco 
Regionale del Mincio e che tali Riserve sono dotate di proprio piano di 
gestione, il presente Piano provvede a normare nei loro territori per quanto 
attiene la trasformazione e compensazione, integrando nel proprio apparato 
normativo la disciplina selvicolturale contenuta nei Piani di Gestione (PdG). 
In tal modo si costruisce un punto di contatto tra il PIF e i PdG preesistenti ed 
inoltre, per il tramite del PIF, le eventuali modifiche alle Norme Forestali 
Regionali contenute nei PdG possono raggiungere la Giunta Regionale per 
l’espressione del parere obbligatorio e vincolante. 
 
 

8.4.9 Piani di gestione dei SITI NATURA 2000 

 
Analogamente a quanto detto per le Riserve Naturali, anche i Piani di Gestione 
dei Siti Natura 2000 non possono modificare le Norme Forestali Regionali, né 
dare prescrizioni relative alla trasformazione del bosco e alle misure di 
compensazione. 
Le Norme precisano che nei Siti con Piano di Gestione approvato, la disciplina 
selvicolturale specifica, prevista dal PIF, è contenuta nelle Norme del PIF e 
coincide con i contenuti del Piano di Gestione. 
Qualora il PdG venga successivamente approvato o variato, questo costituirà 
integrazione e modifica alle norme di attuazione del PIF, ed il raccordo tra i 
due strumenti di pianificazione sarà garantito attraverso una procedura di 
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aggiornamento del PIF. Se nel PdG saranno contenute modifiche alle Norme 
Forestali Regionali (R.R. 5/2007) queste dovranno ottenere parere obbligatorio 
e vincolante della Giunta Regionale, per il tramite delle norme del PIF. 
 
 

8.4.10 Il Piano Territoriale Regionale (PTR) 

 
Il Piano Territoriale Regionale è stato adottato con deliberazione di Consiglio 
Regionale del 30/7/2009, n. 874 “ Adozione del Piano Territoriale Regionale 
(articolo 21 l.r.11 marzo 2005, n. 12 “Legge per il Governo del Territorio”), 
pubblicata sul BURL n. 34 del 25 agosto 2009, 1° Supplemento Straordinario. 
Il Consiglio Regionale della Lombardia ha deciso le controdeduzioni regionali 
alle osservazioni pervenute e ha approvato in via definitiva il Piano Territoriale 
Regionale con deliberazione del 19/01/2010, n. 951. 
Il Piano ha acquistato efficacia dal 17 febbraio 2010 per effetto della 
pubblicazione dell’avviso di avvenuta approvazione sul BURL n. 7, Serie 
Inserzioni e Concorsi del 17 febbraio 2010. 
Il PTR è il principale strumento di pianificazione territoriale regionale e di 
programmazione delle politiche per la salvaguardia e lo sviluppo del territorio 
della Lombardia. 
Tale piano si propone di rendere coerente la “visione strategica” della 
programmazione generale e di settore con il contesto fisico, ambientale, 
economico e sociale; ne analizza i punti di forza e di debolezza, evidenzia 
potenzialità e opportunità per le realtà locali e per i sistemi territoriali e, quindi, 
per l’intera regione. 
E’ costituito dai diversi strumenti che a livello comunale, provinciale e regionale 
promuovono l’organizzazione delle funzioni sul territorio, attivano misure di 
tutela e valorizzazione degli elementi di pregio, definiscono i caratteri dello 
sviluppo insediativo e infrastrutturale per garantire la sostenibilità ambientale e 
adeguati livelli di qualità di vita in Lombardia. 
Promuove il policentrismo dei territori (Tavola 1 - Polarità e poli di sviluppo 
regionale), desiderabile perché consente di avvicinare i servizi a tutti i territori 
lombardi, per offrire ad essi le medesime opportunità di sviluppo e, non 
secondariamente, perché tale assetto richiede una minore domanda di 
mobilità. 
Le polarità storiche, unitamente ai fattori fisici e alla conformazione del 
territorio, che hanno determinato l’attuale immagine della Lombardia, 
rimangono l’ossatura portante del sistema insediativo, tuttavia si evidenziano 
elementi nuovi con caratteri distintivi e potenzialità che fanno emergere 
modelli di accrescimento e sviluppo differenti. 
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Una nuova polarità che sembra emergere si colloca nel triangolo Lodi-Crema-
Cremona. Queste aree agricole di pianura, caratterizzate da un’ampia 
presenza di colture agricole e parte dei metadistretti legati alle biotecnologie 
alimentari, possono differenziarsi e diventare un riferimento per la ricerca e lo 
sviluppo di processo e prodotto in campo agroalimentare. La presenza di un 
ambiente naturale e paesaggistico interessante, di risorse culturali e 
gastronomiche di qualità consente a questo triangolo di pianura di 
caratterizzarsi come una polarità di eccellenza per la qualità del vivere. Il 
sistema portuale e il sistema dei navigli (Piano Territoriale Regionale d’Area 
PTRA4- Navigli lombardi; Tavola 2 - Zone di preservazione e salvaguardia 
ambientale ) di Cremona e Mantova può attribuire, nel medio termine, all’area 
il ruolo di centro logistico del Nord Italia per il trasporto fluviale. 
Gli interventi infrastrutturali prioritari sono finalizzati anche al consolidamento 
della rete navigabile esistente al fine di riorganizzare il sistema delle merci per 
uno sviluppo del settore più sostenibile. Ciò viene realizzato attraverso la 
definizione di interventi necessari a garantire la navigabilità del Fiume Po nella 
tratta tra Cremona e Mantova, attraverso l’attenta valutazione dei benefici 
ottenibili in termini di riduzione del traffico su gomma e alla sostenibilità 
ambientale complessiva. 
Il PTR individua inoltre sei Sistemi Territoriali (Tavola 4 - I Sistemi Territoriali del PTR) 
che costituiscono sistemi di relazioni che si riconoscono e si attivano sul territorio 
regionale, all’interno delle sue parti e con l’intorno. Essi sono la chiave 
territoriale di lettura comune quando si discute delle potenzialità e debolezze 
del territorio, quando si propongono misure per cogliere le opportunità o 
allontanare le minacce che emergono per il suo sviluppo. 
Per ciascun Sistema vengono evidenziati i tratti e gli elementi caratterizzanti, gli 
obiettivi territoriali (con i riferimenti degli obiettivi del PTR che esso contribuisce 
a raggiungere) declinati in linee d’azione o misure e infine un’analisi SWOT 
definisce i punti di forza, i punti di debolezza, le opportunità e le minacce 
presenti analizzati attraverso diversi ambiti (territorio, ambiente, paesaggio e 
beni culturali, economia, sociale e servizi e governance). 
In particolare tenendo conto di due caratteristiche uniche e distintive della 
Lombardia, nel Piano vengono proposti il Sistema “dei Laghi” e “del Po e 
Grandi Fiumi”, identificati per le peculiarità che li distinguono e li rendono 
ricchezza e risorsa per la regione. Oltre ad essere ricompreso in quest’ultimo 
Sistema, il territorio cremonese, ricade anche all’interno del Sistema Territoriale 
della Pianura Irrigua. Per la descrizione dettagliata di questi due ambiti si 
rimanda al testo del Piano Territoriale Regionale, di seguito vengono riportati 
per ciascun sistema solo gli obiettivi e gli aspetti dell’Analisi SWOT che possono 
presentare affinità con l’oggetto del presente Piano di Indirizzo Forestale. 
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9. I BOSCHI E GLI ALTRI ELEMENTI ARBOREI: DEFINIZIONE E 

CARATTERIZZAZIONE 
 
 

9.1 LA DEFINIZIONE DI BOSCO PER IL PIF DEL PARCO DEL MINCIO 
 
La pianificazione territoriale ha recentemente introdotto il concetto di Sistema 
Verde Territoriale. Si intende con questa espressione l’insieme dei vari 
ecosistemi vegetali, naturali, naturalizzati o di origine antropica, che vanno a 
costituire il paesaggio di un determinato ambito territoriale e, come sistema 
unitario, ne determinano la stabilità ecologica. 
 
Il sistema verde territoriale rappresenta uno degli elementi fondamentali su cui 
strutturare la pianificazione del sistema territoriale, non solo per il suo valore 
ecologico e biologico, ma anche per quello che rappresenta in termini di 
cultura, identità e storia del territorio. 
 
A livello di relazione tra sistema verde e territorio quello che si viene a valutare 
non è più il verde come formazione vegetale in sé, ma il ruolo e la funzione che 
questo sistema esercita nel contesto territoriale, in rapporto con i sistemi 
insediativo e produttivo, ovvero, introducendo un concetto recente, i servizi 
ecosistemici che esso può erogare. 
 
L’interpretazione e la valutazione di questo ruolo e di queste relazioni si sviluppa 
attorno al concetto di multifunzionalità. Il sistema verde, nelle sue diverse 
componenti, offre servizi e beni di varia natura: da quelli tradizionalmente 
riconosciuti come le funzioni produttiva e di protezione idrogeologica a quelli di 
maggiore attualità, come le funzioni ecologico-ambientali e sociali. 
 
Al di là del concetto ecologico e pianificatorio che può valutare il verde nel 
territorio come un tutt’uno, le necessità amministrative e giuridiche nella 
gestione di tale verde, impongono di qualificare ciascuna tipologia di elementi 
componenti con una definizione ben precisa. 
 
 

9.1.1 Inquadramento giuridico 

 
Una definizione giuridica di bosco, valida universalmente, a prescindere dalla 
funzione che si attribuisce allo stesso ed alla realtà territoriale in cui insiste (zona 
altimetrica, pianura invece di montagna, area alpina piuttosto che 
mediterranea), è sempre stata complessa e difficoltosa, tanto che anche le 
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leggi forestali del 1877 e del 1923 non fornivano alcuna definizione specifica di 
bosco. 
 
Infatti, le leggi forestali del 1877 e il Regio Decreto Serpieri si sono ampliamente 
occupate del bosco, senza mai darne una definizione statica. Il legislatore 
dell’epoca ha ritenuto più opportuno lasciare che fosse l’Autorità forestale ad 
individuare, caso per caso, “i terreni di qualsiasi natura (anche boschivi) che 
per effetto di utilizzazioni contrastanti… potessero con danno pubblico subire 
denudazioni, perdere stabilità o turbare il regime delle acque”, per sottoporli, 
solo successivamente, al regime dei vincoli forestali di cui agli articoli 7 e 
seguenti del R.D. n. 3267/1923. 
 
La necessità di dare una definizione giuridica al concetto di bosco è stata 
avvertita in modo particolare dopo l’entrata in vigore della Legge n. 431/1985 
recante disposizioni in materia di tutela paesaggistica, meglio nota come 
legge Galasso. La legge Galasso, infatti, ha sottoposto l’uso e il dissodamento 
del bosco e degli altri beni di interesse forestale ed ambientale ad un preciso 
sistema di autorizzazioni, senza specificare in modo dettagliato l’oggetto della 
tutela penale. Ossia, non era giuridicamente chiaro quando un’area boschiva 
potesse considerarsi bosco, e come tale soggetta al regime autorizzatorio 
imposto dalla legge Galasso, la cui inosservanza costituiva reato. 
 
 

9.1.2 Definizioni significative di Bosco 

 
Nell’indeterminatezza della norma la dottrina e la giurisprudenza dell’epoca 
hanno tentato di arrivare ad una adeguata definizione di bosco. Tra le tante, si 
riporta la definizione “ecosistemica” di bosco data dalla Corte di Cassazione in 
una sentenza del 12 febbraio 1993: “il concetto di bosco deve essere 
riguardato come patrimonio naturale con una propria individualità, un 
ecosistema completo, comprendente tutte le componenti quali suolo e 
sottosuolo, acque superficiali e sotterranee, aria, clima e microclima, formazioni 
vegetali (non solo alberi di alto fusto di una o più specie arboree, ma anche 
erbe e sottobosco), fauna, microfauna, nelle loro reciproche profonde 
interrelazioni, e quindi, non solo l’aspetto estetico paesaggistico di più 
immediata percezione del comune sentimento”. 
 
Come si evince, si è in presenza di una definizione, seppur in linea con i 
moderni principi della scienza forestale, ancora non del tutto esaustiva. Nel 
corso degli anni anche altri autorevoli soggetti istituzionali hanno cercato di 
individuare una definizione di bosco, al fine di rendere meno indeterminata la 
norma. Tra queste definizioni di bosco, le più interessanti sono state date: 
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- dalla F.A.O.; 
- dall’I.S.T.A.T.; 
- dall’Accademia Italiana di Scienze Forestali; 
- dall’Inventario Forestale Nazionale Italiano del 1985. 

 
Secondo la più recente definizione (Global Forest Resources Assessment 2000), 
la F.A.O. considera bosco un territorio con copertura arborea superiore al 10 
per cento, su un'estensione maggiore di 0,5 ha e con alberi alti, a maturità, 
almeno 5 metri. Può trattarsi di formazioni arboree chiuse o aperte, di 
soprassuoli forestali giovani o di aree temporaneamente scoperte di alberi per 
cause naturali o per l'intervento dell'uomo, ma suscettibile di ricopertura a 
breve termine. Sono, inoltre, inclusi nelle aree boscate i vivai forestali, le strade 
forestali, le fasce tagliafuoco, le piccole radure, le barriere frangivento e le 
fasce boscate, purchè maggiori di 0,5 ha e larghe più di 20 metri e le 
piantagioni di alberi per la produzione di legno. Sono esclusi dalla definizione di 
bosco i territori usati prevalentemente per le pratiche agricole. 
 
L’I.S.T.A.T., invece, considera superficie forestale boscata quella rappresentata 
da una superficie di terreno non inferiore a 1/2 ettaro, in cui sono presenti 
piante forestali legnose, arboree e/o arbustive, che producono legno, o altri 
prodotti forestali, determinanti, a maturità, un’area d’insidenza di almeno il 50 
per cento della superficie e suscettibili di avere un ruolo indiretto sul clima e sul 
regime delle acque. 
 
Per l’Accademia di Scienze Forestali sono da considerarsi boschi i terreni sui 
quali esista, ovenga comunque a costituirsi, per via naturale o artificiale, un 
popolamento di specie legnose forestali arboree od arbustive, a qualunque 
stadio di sviluppo si trovino, dalle quali si possono trarre, come principale utilità, 
prodotti comunemente ritenuti forestali, anche se non legnosi, nonché benefici 
di natura ambientale riferibili particolarmente alla protezione del suolo ed al 
miglioramento della qualità della vita. Sono, altresì, da considerare boschi gli 
appezzamenti di terreno che siano rimasti temporaneamente privi di copertura 
forestale e nei quali il soprassuolo sia in attesa o in corso di rinnovazione o di 
ricostituzione. 
 
Infine, l’Inventario Forestale Nazionale Italiano risalente al 1985 definisce bosco 
“un terreno di almeno 2.000 mq, coperto per almeno il 20 per cento di alberi o 
arbusti; se l’appezzamento boscato è di forma allungata la larghezza minima 
deve essere di 20 m. Tale terreno è definibile bosco anche se si trova 
temporaneamente privo di copertura arborea per cause accidentali o 
inseguito a utilizzazione periodica”. 
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9.1.3 Definizione giuridica di Bosco data dal Legislatore Statale 

 
A risolvere in parte i dubbi interpretativi è intervenuto il Decreto Legislativo n. 
227/2001 contenente disposizioni per l’orientamento e la modernizzazione del 
settore forestale. L’articolo 2 del D.Lgs. n. 227/2001, infatti, contiene utili 
riferimenti per la definizione giuridica di bosco. 
 
Innanzitutto, è previsto che agli effetti di ogni normativa in vigore nel territorio 
della Repubblica i termini bosco, foresta e selva siano equiparati (comma 1). Il 
testo di questa disposizione è chiaro e lascia intendere senza ombra di dubbio 
che, per il legislatore nazionale, a differenza del mondo scientifico, i termini 
bosco, foresta e selva hanno esattamente lo stesso significato. 
 
Equiparati i termini bosco, foresta e selva, il provvedimento non ne definisce 
direttamente il contenuto, ma fissa per le singole regioni un termine di dodici 
mesi entro il quale le regioni stesse stabiliscono per il territorio di loro 
competenza la definizione di bosco, secondo i criteri di massima indicati nel 
comma 2. 
 
Il legislatore, quindi, anziché optare per una definizione univoca di bosco, 
valida su tutto il territorio nazionale, ha preferito rinviare ad un successivo 
provvedimento delle singole regioni l’esatta individuazione del concetto 
giuridico di bosco. La conseguenza più evidente è che in Italia ci sono 
definizioni diverse per indicare lo stesso bene giuridico (il bosco). 
 
Provvidenzialmente, il legislatore statale ha introdotto nel testo del D.Lgs. n. 
227/2001 delle norme di salvaguardia volte ad evitare troppe difformità di 
disciplina tra una regione ed un’altra, a scapito della chiarezza e 
dell’uniformità di trattamento che oggi, invece, appare ricercata e da più parti 
invocata. 
 
Il successivo comma 3 dell’articolo 2, infatti, assimila a bosco, in ogni caso, e 
quindi su tutto il territorio nazionale: 

 
- i fondi gravati dall’obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa 

idrogeologica del territorio, qualità dell’aria, salvaguardia del 
patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del 
paesaggio e dell’ambiente in generale; 
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- le aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea e 
arbustiva a causa di utilizzazioni forestali, avversità biotiche o 
abiotiche, eventi accidentali e incendi; 

- le radure e tutte le altre superfici d’estensione inferiore a 2.000 metri 
quadri che interrompono la continuità del bosco. 

 
Il successivo comma 6 dell’articolo 2 introduce, invece, una definizione 
residuale di bosco cosiddetta statale. Si stabilisce, infatti, che fino 
all’emanazione delle leggi regionali e ove non diversamente già definito dalle 
regioni stesse si considerano bosco i terreni coperti da vegetazione forestale 

arborea associata o meno a quella arbustiva di origine naturale o artificiale, in 

qualsiasi stadio di sviluppo, i castagneti, le sugherete e la macchia 

mediterranea, ed esclusi i giardini pubblici e privati, le alberature stradali, i 

castagneti da frutto in attualità di coltura e gli impiantidi frutticoltura e 

d’arboricoltura da legno. 

 
Tali formazioni vegetali ed i terreni su cui essi sorgono devono avere estensione 
non inferiore a 2.000 metri quadrati e larghezza media non inferiore a 20 metri e 
copertura non inferiore al 20 per cento, con misurazione effettuata dalla base 
esterna dei fusti. Sono, altresì, assimilati a bosco i fondi gravati dall’obbligo di 
rimboschimento per la difesa idrogeologica del territorio, qualità dell’aria, 
salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione 
del paesaggio e dell’ambiente in generale nonché le radure e tutte le altre 
superfici d’estensione inferiore a 2.000 metri quadri che interrompono la 
continuità del bosco. 
 
Tale definizione di bosco, infine, si applica ai fini dell’individuazione dei territori 
coperti da boschi di cui all’articolo 142, comma 1, lettera g) del Decreto 
Legislativo 22 gennaio 2004, n. 22, meglio noto come Codice dei Beni Culturali 
e del Paesaggio. 
 

 

9.1.4 Definizione di Bosco data dal Legislatore Regionale 

 

La definizione della nozione di bosco ai fini della tutela paesaggistica spetta 
solo allo Stato, che la esercita attraverso il comma 6, dell'art. 2 del D.Lgs. 
18.5.2001 n. 227, mentre spetta alle Regioni stabilire eventualmente un diverso 
concetto di bosco per i territori di loro appartenenza, solo per fini diversi, 
attinenti per esempio allo sviluppo dell'agricoltura e delle foreste, alla lotta 
contro gli incendi boschivi, alla gestione dell'arboricoltura da legno, ecc. 
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È evidente che se le Regioni formulassero una diversa definizione di bosco 
avente efficacia anche per la individuazione dei territori boschivi protetti dal 
vincolo paesaggistico finirebbero per interferire sull’estensione della tutela 
dell'ambiente, che per precisa scelta costituzionale è riservata allo Stato. 
(Legge Costituzionale 18.10.2001 n. 3, che ha modificato la ripartizione delle 
competenze regionali tra Stato e Regioni). Pres. Lupo - Est. Onorato - Ric. 
Monni. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 23 gennaio 2007 (c.c. 
16/11/2006), Sentenza n. 1874. 
 
La Regione Lombardia, in ottemperanza a quanto stabilito dall’articolo 2, 
comma 2, del D.Lgs. n. 227/2001, con la L.R. 27 del 2004 (oggi L.R. 31/2008) ha 
definito un concetto di bosco che si rifà essenzialmente alla definizione statale, 
pur introducendo alcune specifiche caratteristiche necessarie per adeguare la 
definizione di bosco alle aree forestali di propria competenza ed in armonia 
con le politiche territoriali con le quali tali aree si intendono gestire. 
 
L’art. 42 della L.R. 31/2008 definisce bosco: 

 
- 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 2.000 metri quadrati e larghezza non 
inferiore a 25 metri; 

- i rimboschimenti e gli imboschimenti; 
- le aree già boscate prive di copertura arborea o arbustiva a causa di 

trasformazioni del bosco non autorizzate. 
 

Sono assimilati a bosco: 
 

- i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa 
idrogeologica del territorio, qualità dell'aria, salvaguardia del 
patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del 
paesaggio e dell'ambiente in generale; 

- le aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea e 
arbustiva a causa di utilizzazioni forestali, avversità biotiche o 
abiotiche, eventi accidentali e incendi; 

- le radure e tutte le altre superfici d'estensione inferiore a 2.000 metri 
quadrati che interrompono la continuità del bosco. 
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I confini amministrativi, i confini di proprietà o catastali, le classificazioni 
urbanistiche e catastali, la viabilità agro-silvo-pastorale e i corsi d'acqua minori 
non influiscono sulla determinazione dell'estensione e delle dimensioni minime 
delle superfici considerate bosco. 
 
Non sono considerati bosco: 

 
- gli impianti di arboricoltura da legno e gli impianti per la produzione di 

biomassa legnosa; 
- i filari arborei, i parchi urbani e i giardini; 
- gli orti botanici, i vivai, i piantonai, le coltivazioni per la produzione di 

alberi di Natale e i frutteti, esclusi i castagneti da frutto in attualità di 
coltura; 

- le formazioni vegetali irrilevanti sotto il profilo ecologico, 
paesaggistico e selvicolturale. 

 
La colonizzazione spontanea di specie arboree o arbustive su terreni non 
boscati dà origine a bosco solo quando il processo è in atto da meno di 
quindici anni per i comuni classificati montanti o svantaggiati e da meno di  
cinque anni per i restanti comuni (tra cui i comuni di pianura). 
 
Il legislatore regionale oltre a definire il concetto di bosco, ha provveduto a 
stabilire anche cosa non si considera bosco. Con successiva DGR n. 2024 dell’8 
marzo 2006, intitolata: “Aspetti applicativi e di dettaglio per la definizione di 
bosco, criteri per l’individuazione delle formazioni vegetali irrilevanti e criteri e 
modalità per l’individuazione dei coefficienti di boscosità ai sensi dell’art. 3, 
comma 7, della L.R. 27/2004” ha fornito ulteriori specifiche sull’interpretazione 
della norma. 
 

 

9.1.5 Definizione di Bosco secondo il Piano di Indirizzo Forestale 

 

In generale, la normativa regionale attribuisce al PIF il compito di definire alla 
scala 1:10.000 la perimetrazione delle aree boscate. 
 
Nel caso del Parco del Mincio la predisposizione di tale elaborato evidenzia 
alcuni elementi di criticità legati alla particolare realtà mantovana in cui la 
prevalenza delle formazioni arboree è prevalentemente allungata con 
larghezze medie difficilmente individuabili in maniera univoca nell’ambito della 
soglia dei 20 m di larghezza media definita dal D.Lgs. n. 227/2001 e dei 25 m di 
larghezza minima della L.R. 31/2008. 
 



107 

 

L’oscillazione attorno alle suddette soglie introduce elementi di incertezza sia 
tecnica che di diritto in quanto solo in sede di effettiva misura di campo sarà 
possibile stabilire con certezza l’effettiva larghezza del punto oggetto di 
intervento ogniqualvolta le larghezze siano prossime alle soglie sopra indicate, 
e, nel caso di formazioni particolari che si pongono in continuità con soprassuoli 
che soddisfano le caratteristiche di bosco, l’effettiva natura delle stesse. 
 
La peculiarità delle formazioni boscate che spesso, seguendo i corsi d’acqua, si 
allungano fondendosi senza soluzione di continuità con formazioni di larghezza 
inferiore a 25 m, ha reso pertanto indispensabile la definizione di una regola per 
la discriminazione cartografica del bosco: le appendici boscate contigue a 

superfici forestali che soddisfano le caratteristiche di cui al comma 1 dell'art. 42 

della L.R. 31/2008 (superficie superiore ai 2.000 mq e lato minore non inferiore a 

25 m) o i corridoi di connessione tra superfici boscate, sono da classificarsi 

come superficie boscata, indipendentemente dalla loro larghezza, salvo esse si 

possano univocamente identificare, per origine, composizione specifica, 

struttura, forma di governo, trattamento, come formazioni arboree lineari. 

 

Figura 11: Immagine esemplificativa dell’interpretazione sul bosco: l’appendice 
boscata (in verde) contigua alla superficie forestale (in azzurro) verrà assimilata a 
bosco se la verifica di campo non ne consentirà la classificazione ad altra formazione 
vegetale (siepe o filare). 
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9.1.6 Considerazioni conclusive 

 

Come si evince da questa breve analisi dell’ordinamento giuridico, in Italia si 
assiste ad un proliferare di definizioni, alcune delle quali molto diverse tra loro. 
Tutto ciò causa alcuni problemi amministrativi con significativi risvolti di natura 
penale. Non è possibile, in nome del decentramento amministrativo, definire in 
tanti modi differenti il medesimo bene giuridico. Infatti, le violazioni che 
incidono sulle aree boschive comportano sanzioni penali e conseguentemente 
la definizione di bosco diventa propedeutica per la realizzazione dell’illecito e 
quindi per l’insorgenza, o meno, del reato. Differenti definizioni giuridiche di 
bosco tra una regione ed un’altra potrebbero comportare il paradosso che il 
medesimo fatto ed evento in un’area potrebbe essere considerato illecito 
penale in una regione e legale in un’altra. Le Forze di Polizia e l’Autorità 
giudiziaria, invece, quando devono reprimere gli abusi commessi contro il 
bosco o gli scempi perpetrati all’interno di aree boschive, devono identificare il 
bene bosco seguendo i criteri definitori uniformi suggeriti dall’articolo 2, comma 
6, del D.Lgs. n. 227/2001. Ciò in quanto, il bene tutelato penalmente non può 
che essere unico su tutto il territorio nazionale e l’applicazione della legge 
penale non può ammettere trattamenti differenziati da una regione ad 
un’altra. 
 
L’univocità della definizione di bosco si rende necessaria anche con riguardo: 

 
- all’elaborazione dell’Inventario Forestale Nazionale ed alle 

implicazioni ad esso connesse (applicazione del Protocollo di Kyoto e 
relativa quantificazione del carbon sink italiano); 

- alle necessità di rispondere alle molteplici richieste provenienti dalla 
partecipazione dell’Italia a una serie di iniziative ambientali di 
carattere internazionale quali la Convenzione ONU sui Cambiamenti 
Climatici e il Protocollo di Kyoto, il United Nations Forum on Forests, la 
European Environmental Agency, l’Eurostate il Forest Focus; 

- alle statistiche a livello nazionale ed ai confronti di dati omogenei tra 
singole regioni; 

- alle politiche forestali di sviluppo ed alle politiche forestali di tutela; 
- all’assegnazione di risorse finanziarie pubbliche per il settore forestale. 

 
Si auspica, pertanto, un intervento del legislatore nazionale che – ai sensi 
dell’articolo 117, comma 2, lettera s), della Costituzione che riserva allo Stato la 
competenza esclusiva in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema – 
stabilisca un’unica definizione giuridica del bosco. Fatti salvi i criteri stabiliti a 
livello mondiale ai fini dell’applicazione del Protocollo di Kyoto, in Italia si 
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potrebbe adottare come modello uniforme il concetto di bosco individuato 
dall’articolo 2, comma 6, del D.Lgs. n. 227/2001, possibilmente rivisto ed 
integrato con gli standardinternazionali individuati dalla FAO con il Global 
Forest Resources Assessment 2000. 
 
Si integra la trattazione con un paio di sentenze sull’argomento: 
 
Mentre la disciplina normativa forestale (R.D. n. 3267/1923; D.Lgs. n. 227/2001: 
L.R. n. 27/2004) tutela il bosco in quanto tale, cioè quale elemento 
fondamentale per lo sviluppo socio-economico e per la salvaguardia 
ambientale del territorio della Repubblica Italiana, la disciplina paesaggistica 
tutela il bosco in quanto espressione dei valori naturali ed estetici del territorio. 
Si comprende, allora, perché, in caso di costruzione che si trovi in zona 
sottoposta sia a vincolo forestale che a vincolo paesistico, occorrano tre distinti 
atti autorizzativi: l’autorizzazione forestale ex artt. 7 R.D. n. 3267/1923, 4 D.Lgs. n. 
227/2001 e  L.R. n. 27/2004 (ora L.R. 31/2008); l’autorizzazione paesaggistica da 
parte dell’ente preposto, ai sensi degli artt. 146 e 167 D.Lgs. n. 42/2004 e 80 L.R. 
Lombardia n. 12/2005; il permesso di costruire da parte del Comune, che può 
essere rilasciato soltanto nel caso in cui siano state previamente rilasciate le 
predette autorizzazioni paesaggistiche e forestali che ne costituiscono il 
presupposto legale. Pres. Leo, Est. Plantamura - B.A. (avv. Bacchetta) c. 
Provincia di Como (avv. Grella) - TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. IV - 14 aprile 
2010, n. 1078. 
 
Nel concetto di territorio coperto da bosco, cui fa riferimento la legge che 
tutela le bellezze naturali, rientra non solo la superficie sulla quale insistono i 
popolamenti arborei, ma anche le aree limitrofe che servono per la 
salvaguardia e l'ampliamento. (Nella specie, relativa, a rigetto di ricorso con il 
quale l'imputato, condannato per avere estirpato un bosco ceduo di Robinia 
pseudoacacia di circa 600 mq in zona soggetta a vincolo paesaggistico senza 
avere ottenuto l'autorizzazione prevista dall'art. 7 L. 29 giugno 1939 n. 1497, 
aveva incentrato la sua censura tenendo presente la nozione di "bosco" 
delineata dalla normativa regionale, la Corte ha osservato che non era 
consentito adottare, nel caso in esame, la restrittiva nozione di "bosco" 
contenuta in detta normativa, sicchè territorio coperto da bosco non era 
soltanto l'area di circa 600 mq, da cui l'imputato aveva estirpato le robinie 
senza autorizzazione, dovendosi, invece, considerare quella complessiva di 700 
mq, tanto più che nella zona limitrofa vi era tale vegetazione). Cassazione 
penale sez. III, 26 marzo 1997, n. 3975. 
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9.2 LE ALTRE FORMAZIONI ARBOREE 
 

Di seguito una breve carrellata delle possibili formazioni arboree o arbustive 
che sono presenti nel territorio del Parco del Mincio e che non sono ascrivibili 
alle definizioni giuridiche di bosco, come presentate nei capitoli precedenti. 
 

 

9.2.1 L’arboricoltura da legno o le coltivazioni legnose a ciclo lungo 

 

In applicazione della definizione contenuta nel comma 5 del D.Lgs. 18 maggio 
2001 n. 227 (“Orientamento e modernizzazione del settore forestale a norma 
dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001 n. 57”), per arboricoltura da legno si 
intende la coltivazione di alberi, in terreni non boscati, finalizzata 
esclusivamente alla produzione di legno e/o biomassa. La coltivazione è 
reversibile al termine del ciclo colturale. Gli impianti di arboricoltura da legno 
(compresi gli impianti per la produzione di biomassa legnosa) finanziati in base 
a regolamenti dell’Unione Europea o ad aiuti di Stato, conservano la qualifica 
di arboricoltura da legno per tutta la durata dell’impegno da parte dei 
beneficiari a mantenere gli impianti. 
Si tratta di impianti arborei destinati alla produzione di legname di pregio, ma 
anche per la produzione di biomassa ai fini energetici o di assortimenti da 
lavoro. Le tipologie di impianti possono essere, ad esempio: l’arboricoltura da 
legno a ciclo medio-lungo (15-20 anni e più) per la produzione di legname con 
latifoglie di pregio, dove le piante sono governate ad alto fusto, l’arboricoltura 
da legno a ciclo breve con ceduazione a turno non inferiore a cinque anni. Fra 
le coltivazioni legnose di lungo periodo possono essere compresi gli arboreti 
tartufigeni in aree vocate (ai sensi della D.G.R. 11 dicembre 2001 n. 7310). 
Nell’arboricoltura da legno a ciclo breve è ricompresa anche la pioppicoltura. 
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9.2.2 Impianti arborei e arbustivi realizzati per approvvigionamento 

di biomassa legnosa  

Per stimolare l’avvio di una filiera forestale che si discosti dalla tradizionale 
arboricoltura intensiva che presenta un discreto impatto ecologico-
ambientale, il PIF con l’Art.9 delle NTA vuole dare l’opportunità di creare delle 
superfici arborate per la produzione di biomassa legnosa tramite impianto, da 
gestirsi con una arboricoltura non intensiva (prelievi di legname con l’intensità 
tipica della selvicoltura) reversibili a coltura agricola tradizionale in qualsiasi 
momento.  
La realizzazione e l’eliminazione degli impianti di cui al precedente paragrafo 
devono essere preceduti dalla presentazione di una domanda di 
autorizzazione all’Ente Parco, che a tal fine istituisce apposito Registro. 
L’abbandono della gestione attiva attraverso gli interventi selvicolturali di cui al 
comma 1 per un periodo superiore ad anni cinquanta comporta la 
cancellazione dell’impianto dal registro di cui al comma 2 e l’eventuale 
riconoscimento della superficie come bosco qualora ne sussistano le 
caratteristiche di legge. 
 
 

9.2.3 Le formazioni lineari 

 

La superficie occupata dai boschi e dalla vegetazione naturale non boscata 
nel territorio del Parco non è particolarmente consistente, come testimonia 
l’analisi preliminare della carta dell’uso del suolo; i seminativi semplici 
rappresentano invece il tipo di uso del suolo prevalente, frutto di un’agricoltura 
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intensiva che caratterizza il paesaggio con una diffusa omogeneità, interrotta 
solo da siepi e filari e dalla rete di canali di irrigazione che si estendono su tutta 
la pianura irrigua. 
 
In questo scenario, risulta interessante lo studio delle formazioni vegetazionali 
lineari che si sviluppano prevalentemente, ma non esclusivamente, in 
prossimità dei corsi d’acqua, sia per il loro rapporto con il sistema irriguo, sia 
come presupposto alla costituzione-riammagliamento delle reti ecologiche. A 
questo sistema concorrono sia i sottili prolungamenti delle formazioni boscate 
con larghezza inferiore a 25 m (che, come si è sopra enunciato, potrebbero 
essere assimilati al bosco), sia le siepi naturaliformi e i filari semplici e doppi. 
 
All’interno di ambienti modificati dall’uomo, fra i quali la pianura della Provincia 
di Mantova rientra a pieno effetto, gli ecotoni (oggi considerati alla stregua di 
veri e propri habitat) coincidono spesso con le aree di maggior diversità 
ambientale (boschetti, siepi e filari..), in cui si può individuare una maggiore 
concentrazione di specie incompatibili con le attività a carattere agricolo che 
trovano nei relitti di vegetazione naturaliforme gli ultimi ambiti di conservazione. 
Inoltre, in presenza di fiumi e canali, le dinamiche di filtrazione dei nutrimenti 
risultano di importanza non secondaria per il territorio circostante. In termini 
ecologici, si tratta dunque di strutture di enorme valore, che individuano i 
confini delle tessere del mosaico ambientale, evidenziando una discontinuità 
fisica o biologica. L’individuazione di un ecotono e della sua superficie non 
risulta in ogni caso semplice, in quanto, talvolta, la variabilità spazio-temporale, 
quella specie-specifica, o la scala presa in considerazione complicano 
enormemente il concetto. 

 
Una prima forma di distinzione è quella basata sull’origine: naturale o 
antropica. Si parla infatti di ecotoni creati e mantenuti dall’uomo, quali le siepi, 
di altri creati e mantenuti da processi naturali, o prodotti da processi naturali e 
mantenuti dall’uomo (fasce forestali ripariali conservate dall’uomo), oppure 
prodotti dall’uomo e mantenuti da processi naturali. Ma nel corso 
dell’evoluzione del paesaggio, il continuo feed-back fra l’azione esterna ed i 
processi naturali riesce spesso a definire processi simili a quelli tipici degli 
ambienti in evoluzione naturale. Così le siepi, viste come un sistema lineare e 
complesso (agrosistema), diventano elementi fondamentali per il 
mantenimento della biodiversità, ma anche nella dinamica dei nutrimenti, 
dell’acqua, della luce e del vento. Quali strutture in grado di garantire il 
movimento di molte specie animali svolgono il ruolo di corridoi ecologici con 
funzioni, anche se limitate, antipredatorie, microclimatiche o di collegamento 
fra realtà frammentate di bosco. 
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Fra le varie funzioni che le siepi esercitano nell’ambiente mantovano e nel 
Parco, si riconosce quella divisoria fra proprietà, quella frangivento e di 
ombreggiamento del suolo (con relativa definizione di microclimi particolari), 
oltre a quelle più tipiche di produzione di legname o di sostanze nutritizie utili 
per la fauna. Nell’ambito dell’agricoltura moderna vengono spesso soppresse 
perché di intralcio all’espansione delle aree produttive, o perché la mancata 
manutenzione (anche considerevole in termini di impegno) porta ad evoluzioni 
dimensionali di ulteriore disagio; le coltivazioni biologiche, invece, sembrano 
oggigiorno rivalutarne gli effetti positivi per l’implicita produzione di predatori ai 
parassiti naturalmente presenti e per l’azione di filtro svolta nei confronti dei 
fertilizzanti chimici o organici riversati nei terreni. Va inoltre considerato che la 
loro rimozione può determinare un incremento dell’erosione e la diminuzione di 
fertilità dei suoli, assumendo spesso il ruolo di fissatori del movimento 
superficiale degli elementi e influenzando pertanto il chimismo degli stessi. 
 
Tornando agli aspetti più strettamente ecologici, la loro natura permette di 
colmare il vuoto lasciato dalla scarsità di ambienti boschivi planiziali residui, 
sebbene con una struttura estremamente più semplificata, ma positivamente 
ampliata da diramazioni a “network”.  

 
Il rappresentare un elemento temporalmente stabile, in ambienti agricoli 
modificati ciclicamente e di minor complessità, conferisce loro un ruolo 
primario, spesso confermato dalla presenza di specie arboree ed erbacee di 
buon valore naturalistico. Va quindi riconosciuto a queste strutture il ruolo di 
area ecotonale, in grado di ospitare specie faunistiche o floristiche definibili 
come di “parkland”, ossia di savana o di margine. Oltre ai molti 
micromammiferi che vi risiedono in modo pressoché stanziale, si annoverano 
fra la fauna anche specie di avifauna migratrice o stanziale, che talvolta 
preferiscono le siepi e la ricchezza in nutrimenti che forniscono, anche in 
presenza di vaste estensioni di boschi: specie tipicamente forestali si possono 
individuare infatti in ambiti banalizzati, arricchiti però da buona densità di siepi 
e filari. 
 
Viene di seguito fornita una breve definizione delle possibili formazioni arboree 
lineari presenti sul territorio del Parco del Mincio. 
 

 

Siepi 
 

Struttura arborea e/o arbustiva lineare avente larghezza massima di 25 metri. 
Generalmente si considera siepe una struttura vegetale plurispecifica ad 
andamento lineare, preferibilmente disposta su più file, con uno sviluppo 
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verticale pluristratificato legato alla compresenza di specie erbacee, arbustive 
ed arboree appartenenti al contesto floristico e vegetazionale della zona. 
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Filari 
 

Un filare è una struttura lineare costituita da specie arboree, piantate con sesto 
regolare. In genere monospecifica o, più raramente, costituita da due specie 
alternate. 

 

  
 

 

Fasce boscate 
 

Soprassuoli con larghezza massima di 25 metri misurata alla base e ampiezza 
massima di 2.000 mq. Possono avere forma irregolare e sono costituiti da specie 
arboree e arbustive. Nella fascia boscata è riconoscibile oltre alla strutturazione 
verticale, una struttura orizzontale (nucleo e mantello). 
 

 

Fasce tampone 
 

Sistemi generalmente lineari, costituiti da fitta vegetazione riparia arborea, 
arbustiva ed erbacea di specie igrofile e ripariali a contatto con l’acqua e 
planiziali a contatto con i campi che, piantate in prossimità di corsi d’acqua, a 
margine degli appezzamenti coltivati, riducono il carico di inquinanti che 
giunge ai corpi idrici. Sono posizionate lungo i corsi d’acqua anche minori 
(fossi) come interfaccia tra i campi coltivati e il recettore delle acque di scolo. 
L’effetto positivo sull’ambiente da parte delle fasce tampone si esplica 
attraverso il contenimento degli inquinanti, grazie all’esaltazione dell’attività 
microbica di denitrificazione ed all’assorbimento diretto da parte delle piante 
dei nutrienti, attraverso la fissazione del terreno delle rive ed attraverso la 
filtrazione fisica delle acque. La larghezza minima è di 10 metri alla base. 
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9.2.4 Altri elementi verdi 

 

 

Macchie arboree e boschetti 
 

Si tratta di piccoli impianti o superfici boscate di estensione inferiore ai 2.000 mq 
che possono costituire i “nodi” all’incontro di siepi diversamente orientate o di 
siepi e fasce boscate, o di siepi e fasce tampone, ecc. 
 

 

Parchi urbani e giardini 
 

“Sono considerati “parchi urbani e giardini” i soprassuoli di origine per lo più 
artificiale in terreni non boscati, finalizzati all’uso ornamentale o ricreativo, in cui 
la frequenza e la tipologia degli interventi di manutenzione tendano ad 
impedire la rinnovazione naturale.” (D.G.R. 2024/2006).  
La colonizzazione a seguito di abbandono colturale di parchi e giardini da 
parte di specie arboree ed arbustive, potrà generare una superficie boscata 
qualora la stessa abbia le caratteristiche geometriche di cui all’Art.42 della L.R. 
31/2008 e il processo sia in atto da almeno 5 anni. 
In questo caso gli interventi destinati a ripristinare  le architetture e le geometrie 
originarie del parco e del giardino, si configureranno come interventi di 
trasformazione di bosco, qualora la superficie di parco e giardino 
abbandonato ricada nella definizione di bosco di cui al precedente 
paragrafo. 
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In tutti gli altri casi, gli interventi manutentivi si classificheranno come cure 
colturali a parchi e giardini e saranno pertanto esclusi dall’applicazione delle 
Norme Forestali Regionali e dalla normativa forestale in genere. 

 
Nello specifico si definiscono: 
 

Parchi urbani  
Di solito sono situati nei pressi di nuclei abitati, ad essi collegati, ed hanno 
caratteristiche per forma e dimensione di “parco paesaggistico” di raccordo 
fra l’abitato e le zone agricole circostanti. Sono caratterizzati da ampi spazi 
alberati con esemplari isolati, in filare o a macchia, prati, sentieri pedonali, 
attrezzature leggere per la fruizione e spesso attraversati da percorsi 
ciclopedonali di collegamento. Svolgono la funzione di verde pubblico a scala 
territoriale e possono far parte di aree più ampie definite “parchi periurbani”. 
 

Giardini storici  
Aree progettate e costruite dall’uomo dove le specie arboree ed arbustive 
vengono utilizzate per formare architetture vegetali, spesso si mescolano l’uso 
di specie  tipiche locali con specie esotiche. 
Sono  caratterizzati dalla  vicinanza di ville o edifici storici e non presentano 
aspetti di naturalità e/o rinnovazione naturale, di norma sono circondati da 
recinzioni o da fossati che comunque ne delimitano con precisione i confini. 
Anche l’albero isolato negli spazi a prato diventa  forma geometrica 
compositiva dell’insieme. 
Al loro interno i  percorsi sono delimitati da bordure e si ha le presenza di 
manufatti (pergolati, voliere, statue, ecc) con  funzione di abbellimento. 
Spesso i percorsi sono geometrici con la presenza di assi principali che 
collegano anche visivamente (coni ottici) le architetture presenti con gli spazi 
del paesaggio agricolo circostante. 
Lo stato di abbandono porta spesso al proliferare di specie invasive esotiche 
(quali ailanto e robinia) con conseguente perdita di alcune caratteristiche 
tipiche del giardino storico. 
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Gli alberi monumentali 

Dopo anni di vuoto normativo sulla definizione e tutela degli alberi 
monumentali, negli ultimi due o tre anni la produzione di leggi sia a livello 
nazionale che a livello regionale è stata molto fiorente.  
La legge n. 10 del 14 gennaio 2013, oltre a dettare regole per lo sviluppo degli 
spazi verdi urbani, va anche a potenziare il preesistente quadro normativo sulla 
tutela dei patriarchi verdi, patrimonio paesaggistico e ambientale di grande 
pregio del nostro Paese. Al fine di dare omogeneità alla differenziata 
legislazione regionale avente come obiettivo la tutela e la valorizzazione di tali 
esemplari, la legge statale fornisce una definizione giuridica di albero 
monumentale univoca, che dovrà essere recepita da ogni regione. 
Onde garantire la massima tutela agli esemplari monumentali, la legge 
stabilisce inoltre che chi ne provoca il danneggiamento o addirittura provveda 
all'abbattimento, salvo il fatto che quest'atto costituisca reato, andrà incontro 
a sanzioni amministrative comprese tra i 5.000 e i 100.000 euro. Non 
comporteranno l'applicazione di sanzioni gli abbattimenti, le modifiche della 
chioma e dell'apparato radicale effettuati per casi motivati e improcrastinabili, 
dietro specifica autorizzazione comunale, previo parere obbligatorio e 
vincolante del Corpo forestale dello Stato. 
Il decreto attuativo previsto dall'art. 7 della Legge n. 10 del 14 gennaio 2013, 
che istituisce l'elenco degli alberi monumentali d'Italia e definisce principi e 
criteri direttivi per il loro censimento è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 
268 del 18.11.2014 Serie Generale . 
Secondo la norma nazionale per “albero monumentale” si intendono: 
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a) l'albero ad alto fusto isolato o facente parte  di  formazioni boschive 
naturali  o  artificiali  ovunque  ubicate  ovvero  l'albero secolare tipico, 
che possono essere considerati come rari  esempi  di maestosita' e 
longevita', per eta' o  dimensioni,  o  di  particolare pregio naturalistico,  
per  rarita'  botanica  e  peculiarita'  della specie, ovvero che recano un 
preciso riferimento ad eventi o  memorie rilevanti dal punto di vista storico, 
culturale, documentario o delle tradizioni locali;  
    b) i filari e le alberate di  particolare  pregio  paesaggistico, 
monumentale, storico e culturale, ivi compresi  quelli  inseriti  nei centri 
urbani;  
    c) gli alberi ad alto fusto  inseriti  in  particolari  complessi architettonici 
di importanza storica e culturale,  quali  ad  esempio ville, monasteri, 
chiese, orti botanici e residenze storiche private. 

 
Con il decreto dirigenziale n. 7502 del 5 agosto 2011 Regione Lombardia ha 
invece approvato il documento tecnico che ha lo scopo di definire con 
maggior dettaglio i criteri per il riconoscimento, la gestione e la tutela degli 
alberi monumentali. 
Il documento è stato elaborato ai sensi della l.r. 10/2008 “Disposizioni per la 
tutela e la conservazione della piccola fauna, della flora e della vegetazione 
spontanea” ed in attuazione a quanto previsto dalla D.g.r. n. 1044 del 22 
dicembre 2010 che ha definito le modalità per la tutela degli alberi 
monumentali. 
Il documento rappresenta lo strumento di riferimento per affrontare in modo 
omogeneo la valutazione degli elementi da considerare in tema di “alberi 
monumentali”. Esso analizza e fornisce indicazioni operative sui vari aspetti 
della “monumentalità”: 

- Monumentalità legata all’architettura vegetale 
- Monumentalità storico-culturale 
- Monumentalità legata a forma e portamento 
- Monumentalità legata alla rarità botanica 
- Monumentalità dimensionale 
- Monumentalità paesaggistica 

Vengono inoltre individuati i soggetti competenti al riconoscimento degli alberi 
monumentali da sottoporre a tutela all’interno del territorio di competenza, che 
sono gli Enti gestori di aree protette, gli Enti gestori di Siti Natura 2000 e le 
Province. 
Nell’anno 2005 la Provincia di Mantova ha eseguito un censimento delle piante 
monumentali da cui sono emerse 17 localizzazioni nel Parco del Mincio 
riassunte nella tabella seguente: 
 



120 

 

ID 

Database 

provinciale 

Specie 
Numero di 

piante 

Circonferenza 

[cm] 
Comune 

86 
Populus 

tremula 
1 330 Curtatone 

92 
Acer 

campestre 
1 186 Goito 

93 Celtis australis 1 380 Goito 
94 Celtis australis 1 390 Goito 
95 Dyospiros lotus 1 223 Goito 

96 
Gynkgo 

biloba 
1 420 Goito 

97 Juglans nigra 1 525 Goito 

98 
Platanus x 

acerifolia 
6 385 Goito 

100 
Taxus 

baccata 
1 285 Goito 

130 Populus nigra 1 425 Mantova 
156 Quercus robur 1 345 Marmirolo 

168 
Cedrus 

deodara 
2 455 Monzambano 

170 
Taxus 

baccata 
1 265 Monzambano 

205 Ulmus sp. 1 340 Rodigo 
210 Celtis australis 1 370 Roncoferraro 
211 Morus alba 266 300 Roncoferraro 

214 
Sophora 

japonica 
1 215 Roncoferraro 

 
Oltre a queste piante, durante la stesura del PIF sono state sollecitate le 
Amministrazioni Comunali a trasmettere segnalazioni di piante con possibili 
caratteristiche di monumentalità. I dati raccolti sono di seguito elencati: 

Specie 
Numero di 

piante 

Circonferenza 

[cm] 
Comune 

Morus alba 1 510 Curtatone 
Populus alba 1 290 Curtatone 

Si ritiene però che la segnalazione riguardante il pioppo sia coincidente con 
l’ID86 del Database provinciale. 
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9.3 LE TIPOLOGIE FORESTALI 
 

Grazie all’applicazione della definizione di bosco di cui al precedente capitolo 
sono state identificate superfici forestali in senso stretto (bosco) per 791 ha, 
sistemi arborei di interesse paesaggistico (macchie alberate) per 31 ha ed 
elementi lineari (siepi, filari, fasce tampone,…) per un totale di 702 kn. 
 
L’ulteriore caratterizzazione dei boschi rilevati sul territorio del Parco del Mincio 
è stata condotta sulla base della classificazione proposta dal manuale “I tipi 
forestali della Lombardia” (Del Favero e altri, 2002 – Regione Lombardia ed 
ERSAF). 
 
La tabella seguente riporta lo sviluppo superficiale di ciascun tipo forestale. 
 

Tipologia forestale Area [ha] % 
Alneto di ontano nero 8,52 1,08 
Cerreta 3,08 0,39 
Cerreta var. con 
roverella 7,63 0,96 
Cerreta var. delle 
cerchie moreniche 
orientali 1,47 0,19 
Coltivazioni arboree 
abbandonate 3,90 0,49 
Corileto 0,07 0,01 
Formazioni antropogene 
non classificabili 81,52 10,31 
Formazioni di pioppo 
bianco 0,36 0,05 
Orno-ostrieto tipico 2,45 0,31 
Pioppeto rinaturalizzato 77,42 9,79 
Querc. di roverella substr 
carbon - var carp bianc 1,44 0,18 
Querceto di roverella 
dei substrati carbonatici 35,86 4,53 
Querceto di roverella 
sub carb - var xerica 6,78 0,86 
Querco-carpineto 
dell'alta pianura 2,41 0,30 
Querco-carpineto della 
bassa pianura 224,00 28,32 
Rimboschimento di 
latifoglie 68,59 8,67 
Robinieto misto 87,60 11,07 
Robinieto puro 4,77 0,60 
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Saliceto di ripa 173,14 21,89 
TOTALE 791,03 100 
 

Come si può notare il Parco del Mincio è caratterizzato da una prevalenza di 
formazioni da pregiate a molto pregiate dal punto di vista compositivo e della 
rarità nel panorama regionale e nazionale, rimarcando la differenza con altri 
contesti di pianura dove le formazioni antropogene più o meno destrutturate 
giocano un ruolo preponderante. 
Il tipo forestale più diffuso è il querco-carpineto della bassa pianura, a 
contribuire a circa il 30% della superficie boscata totale è quasi in assoluta 
prevalenza la Riserva Naturale Statale del Bosco della Fontana. A seguire i 
Saliceti di ripa, formazioni effimere ma di sostanziale valore ecologico. Se si 
sommano le formazioni antropogene non classificabili (cioè quei boschi 
residuali, fortemente influenzati dall’intervento umano, dove la composizione 
non consente l’attribuzione a nessun tipo forestale specifico) ai robinieti misti si 
arriva ad una percentuale di estensione di circa il 21%, analoga a quella dei 
saliceti. Dato di una certa rilevanza è anche quello che riguarda i 77 ha di 
pioppeti abbandonati e rinaturalizzati a formazioni boscate ed infine il 66% di 
rimboschimenti di latifoglie (superficie votata ad incrementare anche grazie 
alle azioni proposte dal presente piano). 
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Figura 12: Distribuzione territoriale dei Tipi Forestali (fonte: elaborazione propria) 
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9.3.1 Querceto di roverella dei substrati carbonatici 

 

I querceti dei substrati carbonatici identificano una sottocategoria del 
querceto molto diffusa nel distretto Benacense. 
Nel particolare contesto delle colline moreniche mantovane ricadenti nel 
territorio del Parco del Mincio questi querceti possono essere ascrivibili al 
Querceto di roverella dei substrati carbonatici, in virtù della prevalenza di 
Quercus pubescens rispetto alle altre specie quercine ( Quercus robur, Quercus 

petrae e Quercus cerris) rinvenibili nella composizione di questi boschi.  
La roverella è riconosciuta come specie indicatrice della zona fitoclimatica del 
Castanetum sottozona calda (Pavari, De Philippis – 1916 ) nella quale ricade 
tutto il territorio morenico, caratterizzato da un periodo di siccità estiva, in 
alcuni contesti accentuata dall’eccessiva permeabilità dei suoli, poco profondi 
e del tipo suoli bruni calcarei ( Calcixerollic Xerochrepts secondo la Tassonomia 
americana) o pararendzina colluviali (Typic Calcixerolls). 
I querceti di roverella dei substrati carbonatici occupano porzioni 
estremamente ridotte di superficie forestale, localizzandosi quasi 
esclusivamente  sui versanti esposti a nord e nord-est, che per la forte 
pendenza (superiore al 30%) e l’esposizione sfavorevole, hanno preservato 
questi boschi residuali dalla trasformazione ad uso agricolo e viticolo. 
Il soprassuolo di questi boschi è composto da roverella (Quercus pubescens 
Willd.), carpino nero (Ostrya carpinifolia Scop.) ed orniello (Fraxinus ornus L.) 
riscontrato quasi sempre come giovane pollone oppure come componente 
predominante ( e a volte esclusivo) nello strato arbustivo sottocopertura. 
Si tratta in genere di consorzi pluristratificati, in cui è possibile distinguere  un 
piano arboreo superiore costituito dalle matricine o dai polloni più vigorosi  che 
si sono affermati a partire dall’ultimo intervento di ceduazione. La struttura 
aperta lascia spazio ad una ricca rinnovazione di orniello e di altre specie 
arbustive quali il biancospino (Crategus monogyna Jacq. )il ciliegio canino 
(Prunus mahaleb L.), il lantana (Viburnum lantana L.), la sanguinella (Cornus 

sanguinea L.), l’emero (Coronilla emerus L. ),  il prugnolo (Prunus spinosa L. ), la 
fusaggine (Euonimus europaeus L. ) ed il nocciolo (Corylus avellana). 
Nello strato erbaceo è frequente rilevare la presenza di pervinca minore (Vinca 

minor L.), erba perla azzurra (Buglossoides purpuro-ceorulea Johston ), erba 
limona comune (Melittis melissophyllum L.), pungitopo (Ruscus aculeatus L. ) ed 
edera (Hedera helix L.) . Queste due ultime specie prendono il totale 
sopravvento dello strato erbaceo nei casi in cui manca da tempo la gestione 
colturale del bosco, con evidenti conseguenze negative sull’attecchimento 
della rinnovazione delle specie arboree che sulla stabilità statica dei soggetti 
maggiormente filati. 
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E’ ipotizzabile che questi boschi siano il risultato di un processo di colonizzazione 
dei prati aridi, un tempo utilizzati come magri pascoli per il bestiame e 
successivamente abbandonati all’evoluzione naturale. 
In questo contesto l’insediamento della roverella, del carpino nero e 
dell’orniello è favorito dalla loro rapida crescita iniziale. Le successive 
ceduazioni hanno mantenuto più o meno inalterata la composizione, 
garantendo una coabitazione equilibrata delle tre specie. Nei casi in cui 
invece la colonizzazione sia avvenuta in epoche più remote, o dove il bosco è 
stato sempre presente e i turni di ceduazione si sono prolungati oltre scadenza 
consuetudinaria, la presenza della roverella diventa prevalente a scapito del 
carpino nero e dell’orniello 
 
L’attuale struttura di questi boschi denota come la pratica del ceduo 
matricinato a turno trentennale fosse eseguita con regolarità fino agli anni 60 
del secolo scorso, con la funzione principale di privilegiare le specie arboree 
più idonee  a fornire legna da ardere (roverella, carpino nero). Il successivo 
abbandono colturale, insieme ai vincoli di tutela ambientale che hanno 
limitato l’attività di taglio, hanno contribuito a rendere la struttura di questi 
boschi assimilabile ad un ceduo che per la maggior parte dei casi si presenta 
vicino o addirittura oltre la fine del turno. 
 
 La composizione arborea del Querceto di roverella è spesso completata dalla 
presenza di altre specie, indicatrici di condizioni edafiche specifiche oppure di 
interventi antropici più o meno recenti. 
Il cerro (Quercus cerris L. ) per esempio, si associa alla roverella, divenendo 
eventualmente anche la quercia dominante, dove i suoli si fanno più evoluti e 
conservati (i cosidetti Calcic Haploxeralfs, dal caratteristico orizzonte arrossato 
di accumulo di argilla) e in quelle stazioni in cui è in grado di conservarsi una 
discreta disponibilità idrica anche nel periodo estivo. Nello strato arbustivo 
ricompaiono molte specie tipiche delle formazioni a roverella, ma con 
maggiore frequenza Acer campestre L., Corylus avellana L., Cornus sanguinea 
L., Cornus mas L., Coronilla emerus L., e Crataegus monogyna Jacq.  
 
Nel territorio del Parco del Mincio questa situazione è riscontrabile nel ceduo a 
dominanza di cerro in località Monte Modena (Olfino di Monzambano) e nei 
querceti misti di cerro e roverella nelle località Colombara Olfino (comune di 
Monzambano) e Reale di Sotto, nel comune di Volta Mantovana.  
Rispetto alla classificazione proposta dal manuale dei tipi forestali della 
Lombardia, la prima formazione sarebbe ascrivibile alla Cerreta variante delle 
cerchie moreniche orientali, mentre le ultime due potrebbero essere 
riconducibili alla Cerreta variante con roverella. 
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In altre situazioni, sempre molto circoscritte (località C.na Zuppe e C.na Tononi 
nel comune di Monzambano), il carpino nero, prevalente, insieme alla 
roverella, nel tratto in scarpata, lascia spazio al carpino bianco (Carpinus 

betulus L.) alla base del versante collinare dove la freschezza del suolo e il 
maggior accumulo di nutrienti denota una situazione di falda freatica più 
superficiale, favorendo la presenza di un bosco più ricco dal punto di vista 
floristico con la presenza di olmo (Ulmus minor Miller), nocciolo (Corylus 

avellana L.) e sambuco nero (Sambucus nigra L.). Queste formazioni sono state 
identificate come Querceto di Roverella variante a carpino bianco. 
 
Molto più frequente è il caso dell’ingresso nel piano arboreo superiore del 
querceto di roverella anche della robinia (Robinia pseudoacacia L.) e 
dell’ailanto (Ailanthus altissima Swing.) Al piano arboreo superiore 
appartengono infine il bagolaro (Celtis australis L. ), molto diffuso anche con 
esemplari di notevole grandezza, il pioppo bianco, (Populus alba L. ), il noce 
(Juglans regia L.), il gelso (Morus alba L. Morus nigra L.) ed il sorbo domestico 
(Sorbus domestica L. ) più raro. 
 
In alcuni casi le formazioni a querceto di roverella si trovano a contatto con le 
praterie xerotermofile ( i cosiddetti prati aridi ) tipiche dei versanti soleggiati 
esposti a sud dove la linea di cresta segna in modo netto il confine con il 
bosco. Questo avviene quando le accentuate condizioni di aridità stazionale, 
dovute all’esposizione ma ancor più dal sottile spessore del suolo 
estremamente calcareo, ne impediscono la coltivazione a vigneto, come ad 
esempio in località Monte della Guardia nel comune di Ponti sul Mincio, in 
località Cascina Trebisonda e Cascina Tononi nel comune di Monzambano, in 
località Novelle e Monte della Maddalena nel comune di Volta Mantovana. La 
vegetazione dei prati aridi è costituita da specie erbacee xerofile, numerose di 
provenienza steppica, come Bromus erectus Hudson, Brachypodium pinnatum 
Beauv., Koeleria macrantha Spreng, Pulsatilla montana Reich., Carex humilis 
Leysser, Campanula sibirica L., Teucrim montanum, Avena barbata ecc. La 
cotica continua è interrotta da rari e piccoli cespugli di ginestra spinosa 
(Genista germanica L.) di citiso peloso (Chamaecutisus hirsutus Link) e di 
ononide bacaja (Ononis natrix L.). Nelle porzioni di versante esposte a Sud 
Ovest o a Sud Est è stata rilevato un lento ma graduale processo di 
avanzamento del bosco attraverso la colonizzazione di elementi arborei sparsi 
di roverella ed orniello di scarsa statura, insieme ad altri arbusti di scotano 
(Cotinus coggygria L.), marruca (Paliurus spina-Christi Mill.), ginepro ( Juniperus 

Communis L.), citiso scuro ( Lembotropis nigricans Griseb.) Queste situazioni 
sono state  identificate come una variante xerica del querceto di roverella, la 
cui gestione dovrà essere valutata in funzione del mantenimento del prato 
arido.  
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9.3.2 Orno-ostrieto tipico 

 

La tipologia degli orno-ostrieti identifica quelle formazioni forestali in cui la 
roverella diventa pressoché assente a scapito del carpino nero che prevale 
accompagnato dal frassino orniello. Il fatto che tali formazioni siano 
frequentemente a contatto con i querceti di roverella dei substrati carbonatici, 
sostiene la tesi che gli orno-ostrieti siano considerati una variante dei boschi di 
roverella, nel senso di un impoverimento nella composizione del soprassuolo a 
causa di un eccessivo sfruttamento attuatosi nel tempo mediante il governo a 
ceduo semplice con taglio a raso (G. Grossi e G. Persico, 1992). 
L’inquadramento ecologico descritto dal manuale dei tipi forestali della 
Lombardia, interpreta l’orno-ostrieto come formazione che si afferma in 
situazioni morfologiche e pedologiche leggermente più favorevoli rispetto al 
querceto di roverella. 
 
L’unica formazione di orno-ostrieto del Parco del Mincio è stata rilevata nel 
territorio del comune di Ponti sul Mincio in un breve tratto di scarpata a ridosso 
del fiume Mincio tra le località C.na Salandini e C.na Coccia. In questa 
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stazione la composizione dello strato arbustivo ed erbaceo è risultata 
riconducibile a quella del querceto di roverella dei substrato carbonatici. 
 
Relativamente agli aspetti colturali e gestionali, per l’orno-ostrieto è 
consigliabile il governo a ceduo matricinato, in cui le matricine da rilasciare 
sono rappresentate dalle querce (roverella) il cui numero può variare da 80 a 
120 per ettaro. 
 

 
 

 

9.3.3 Querco carpineto  

 

Nella categoria dei querco-carpineti sono comprese quelle formazioni in cui è 
presente il carpino bianco accompagnato dalla farnia (raramente la rovere) 
oppure dal cerro. Su scala regionale questa categoria comprende 4 tipologie 
forestali diversificate per localizzazione geomorfologica e di composizione 
specifica. 
 
Nel territorio del Parco del Mincio sono presenti 2 formazioni boschive ascrivibili 
alla tipologia del querco-carpineto dell’alta pianura (variante alluvionale).  Si 
tratta di boschi posti su suoli alluvionali con falda elevata. Il primo si trova lungo 
un breve tratto del torrente Redone superiore nei pressi di C.na Boschi (comune 
di Ponti sul Mincio); il secondo, frazionato in due nuclei distinti, nei pressi della 
sponda destra del fiume Mincio in località Bassa dei Bonomi (comune di Volta 
Mantovana). 
 
Insieme al carpino bianco, la composizione del soprassuolo arboreo vede la 
contemporanea presenza della farnia e del cerro (nettamente prevalente nei 
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boschi di Volta Mantova). Compaiono anche olmo, acero campestre e ciliegio 
selvatico mentre nello strato arbustivo si rilevabile il nocciolo, il sambuco nero, il 
corniolo, il biancospino, la fusaggine ed il ciavardello. Tra le specie del piano 
erbaceo gli anemoni (Anemome nemorosa L. e Anemone ranuncoloides L. ), il 
bucaneve (Galanthus nivalis L. ), l’erba trinità (Hepatica nobilis Miller), il pisello 
di primavera (Lathyrus vernus Bernh.), la polmonaria (Pulmonaria officinalis L.), 
la mercorella dei boschi (Mercurialis perennis L.), la consolida femmina 
(Symphytum tuberosum L.), la salvia viscosa (Salvia glutinosa L.) e l’aglio orsino 
(Allium orsinum L.). Questo elenco floristico, molto simile a quello rilevabile per i 
querco-carpineti della bassa pianura, giustifica l’attribuzione di queste rarissime 
formazioni forestali, collocate geograficamente  nell’alta pianura, alla variante 
alluvionale (OGLIARI e altri, 1996). 
 
La terza formazione riconducibile al querco-carpineto è quella di Bosco della 
Fontana, posta nel comune di Marmirolo e che con i suoi 204 ettari di superficie 
forestale rappresenta l’area boscata più estesa del Parco del Mincio. A 
differenza degli altri querco-carpineti della bassa pianura, localizzati lungo gli 
assi dei principali fiumi della Lombardia, Bosco della Fontana è influenzato dal 
livello della falda libera della pianura e si caratterizza per una composizione più 
diversificata grazie alla contestuale presenza del cerro, dell’acero campestre, 
del frassino ossifillo, dell’orniello e di specie esotiche (in primis il platano). Per 
queste peculiarità Bosco della Fontana è riconducibile agli altri querco-
carpineti della parte orientale della Pianura Padana ( DEL FAVERO e altri, 1998; 
BRACCO e MARCHIORI, 2001) e rappresenta pertanto il caso emblematico del 
querco-carpineto della bassa pianura (variante orientale), caratterizzato fra 
l’altro dalla presenza delle seguenti specie: Ruscus aculeatus, Vincetoxicum 

hirundinaria, Viola hirta, Viburnum lantana, Coronilla emerus e Carex flacca, 
queste ultime esclusive dei boschi del Mantovano (ANDREIS  e CERABOLINI, 
1993; SARTORI e BRACCO, 1995). 
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9.3.4 Alneta di ontano nero 

 

Gli alneti sono formazioni azonali legate a suoli ricchi d’acqua. I boschi di 
ontano nero (Alnus glutinosa), principalmente diffusi in aree planiziali a clima 
sub-continentale (PIGNATTI, 1998), si sviluppano su substrati sciolti con falda 
freatica affiorante o quasi. 
 
In prossimità dell'abitato di Rivalta (comune di Rodigo), in località Monte 
Perego, ai piedi di un piccolo dosso fluviale che dà il nome al luogo, si può 
osservare uno degli ultimi boschi di ontano nero della Pianura Padana. La 
struttura e la composizione del bosco, semplificate a causa delle utilizzazioni 
passate e delle ridotte dimensioni (circa un ettaro), sono state migliorate in 
seguito agli interventi condotti dal Parco a partire dall'anno 1994; attualmente il 
bosco si sviluppa per circa 5 ettari attorno al nucleo originario e la varietà 
floristica è stata arricchita con pioppi bianchi e neri, olmi, salici, querce, frassini 
e numerose specie di arbusti igrofili. 
Le favorevoli condizioni pedoclimatiche di Monte Perego contribuiscono a 
rendere la stabile la formazione con elementi di ontano nero, anche di 
notevole dimensione, che caratterizzano lo strato arboreo dominante. 
 
Nel complesso gli alneti costituiscono formazioni forestali di elevato valore 
naturalistico e di particolare interesse storico-paesaggistico, in quanto lembi 
residuali di ben più vaste superfici forestali ridotte nell’ultimo secolo 
dall’espansione della colture agrarie intensive. Diviene pertanto prioritario 
gestire queste formazioni allo scopo di conservarne la presenza, sfruttando la 
facilità con cui avviene la rinnovazione agamica e gamica. Si può pertanto 



131 

 

ritenere che sia l’abbandono alla libera evoluzione, sia il governo a ceduo e sia 
quello a fustaia non pregiudichino la loro conservazione. 
 

 

 

 

 

9.3.5  I saliceti  

 

Le superfici forestali caratterizzate dalla prevalenza di salice bianco (Salix alba), 
accompagnato spesso dai due pioppi, bianco e nero, talvolta dall’ontano 
nero e dalla robinia, sono ascrivibili alla la tipologia forestale del Saliceto di ripa. 
Si tratta di formazioni che in genere si sviluppano linearmente , concentrando 
la loro presenza in una stretta fascia di sponda a diretto contatto con il fiume 
Mincio, là dove i depositi fluviali sono prevalentemente sabbioso-limosi 
(ANDREIS  e altri, 1996) e i suoli sono spesso sommersi o in ogni modo ben forniti 
d’acqua. In questo contesto la struttura e la collocazione spaziale di queste 
fasce boscate è condizionata dal passaggio delle piene, unico evento in 
grado di stravolgere gli strati superficiali del suolo e quindi favorire un’efficace 
rinnovazione per seme del salice. Anche il carattere pionero di questa specie 
contribuisce a rendere i saliceti di ripa consorzi tendenzialmente coetanei, 
monoplani e di modesta longevità. Un tempo trattati a ceduo ordinario con 
turni estremamente brevi, attualmente sono, per lo più, lasciati alla libera 
evoluzione.  
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Nei pressi della città di Mantova sono stati rilevati formazioni molto estese di 
salice bianco collocate anche in ambiti più distanti dalla sponda fluviale, dove 
presumibilmente la colonizzazione di questa specie è stata favorita da fattori 
antropici di movimentazione di terreno. Si tratta in questo caso di popolamenti 
a fustaia con soggetti molto vecchi e filati, i cui frequenti schianti stanno 
favorendo l’insediamento di specie invasive come l’acero negundo ed il 
biancospino nelle aree a più ridotta copertura.  Nel caso dei popolamenti con 
particolari finalità naturalistica (sponda sinistra del Lago di Mezzo), è 
consigliabile un attento controllo dell’evoluzione che potrà essere aiutata ed 
indirizzata anche attraverso eventuali introduzioni di talee di salice e di altre 
specie accessori tipiche dei querceti di pianura e degli alneti. 
 
Nella tipologia dei saliceti sono stati inserite anche quelle formazioni 
tipicamente arbustive, di regola di modesta estensione, costituite 
principalmente dal salice cinereo (Salix cinerea). Nel saliceto a Salix cinerea 
compare saltuariamente anche il salice bianco e l’ontano nero insieme ad un 
tipico corteggio di specie erbacee palustri. Il salice cinereo è l’unica pianta 
legnosa che cresce spontaneamente nelle Valli del Mincio, formando cespugli 
fitti e compatti al margine dei canneti, segnando le prime fasi di interramento. 
Vegeta abitualmente su suoli inondati, ma tollera anche periodi abbastanza 
prolungati.  
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9.3.6 Le formazioni antropogene 

 

Il robinieto misto 
Alla tipologia del robinieto misto sono state ascritte le superfici forestali in cui la 
robinia (Robinia pseudacacia) ne caratterizza in modo significativo la 
composizione senza tuttavia impedire la contemporanea presenza di altre 
specie quali in particolare olmo, ailanto, gelso, pioppo sp. e bagolaro. La 
presenza delle altre specie è per lo più relegata nel piano dominato, e deriva 
in genere dall’invasione della robinia in atri tipi di popolamenti a seguito del 
taglio. Nelle situazioni in cui la robinia non raggiunge almeno il 50% della 
composizione specifica, le superfici boscate sono state classificate come 
formazioni antropogene non altresì classificabili. 
La robinia è considerata la specie esotica maggiormente diffusa in Lombardia. 
Introdotta dal continente Nord americano a partire dal 1600, la robinia si è 
facilmente diffusa anche in Italia già dalla metà del 1700 manifestando la sua 
attitudine  di specie eliofila e pionera, in grado di colonizzare i più diversi tipi di 
suoli, da quelli idromorfi fino ai greti ciottolosi. 
La colonizzazione della robinia si è rivelata essere più contenuta su substrati 
carbonatici come nei consorzi dominati dal carpino nero ( BERNETTI, 1995) 
oppure in modo analogo nei querceti di roverella tipici dell’ambito morenico 
del Parco del Mincio, dove la robinia non è in grado di costituire formazioni 
pure. 
I robinieti misti risultano distribuiti abbastanza uniformemente su tutto il territorio 
del Parco del Mincio su superfici generalmente molto ridotte. Particolarmente 
significati per la loro estensione sono i robinieti misti rilevati lungo la stretta 
scarpata morfologica del fiume Mincio nei territori comunali di Volta 
Mantovana, Marmirolo e Goito, come pure il robinieto misto, esteso su una 
superficie di circa 15 ettari all’interno dell’area archeologica del Forte di Pietole 
nel comune di Borgo Virgilio. 
 
La rapida diffusione della robinia è favorita dalla sua spiccata facoltà 
pollonifera, sia caulinare che radicale. Più difficoltosa invece la rinnovazione 
gamica a causa della consistenza del tegumento che riveste il seme, 
nonostante la sua produzione sia abbondante e con una prolungata 
germinabilità (fino a 3 anni). Nell’evoluzione naturale, la robinia non sembra 
tuttavia essere in grado di opporsi alla competizione esercitata dalla 
vegetazione autoctona che tende a riprendere il sopravvento quando viene 
abbandonata la ceduazione e i soggetti di robinia vengono lasciati 
invecchiare. In questo caso la rinaturalizzazione avviene con maggior successo 
in presenza di piante portaseme di specie tolleranti l’ombra quali il carpino 
bianco, gli aceri, gli olmi, nonché le querce.  
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Nei robinieti misti il taglio del soprassuolo favorisce ulteriormente la diffusione 
della robinia, perciò nei casi in cui si voglia ridurre la sua presenza, si consiglia di 
sospendere qualsiasi intervento o di procedere con particolari accorgimenti, 
come ad esempio quello di anticipare di qualche anno il taglio dei soggetti di 
robinia in modo che i giovani polloni soffrano della copertura dovuta al 
soprassuolo residuo. 
 
E’ utile comunque ricordare che la robinia è ormai da tempo considerata 
come specie completamente naturalizzata ed ampiamente diffusa, nonché 
apprezzata per la sua alta qualità come legna da ardere. Nei casi in cui 
prevale la funzione produttiva del popolamento, risulta pertanto razionale 
proseguire con il governo a ceduo semplice con il rilascio di un numero minimo 
di matricine scelte preferibilmente tra le specie autoctone eventualmente 
presenti in modo da mantenere comunque una certa diversità specifica. 
Nel caso prevalga invece la funzione naturalistica, e quindi l’obiettivo degli 
interventi di rinaturalizzazione del popolamento, è consigliabile favorire 
l’invecchiamento della robinia mantenendo una buona copertura del 
soprassuolo. 
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I pioppeti rinaturalizzati 
 

I pioppeti in via di rinaturalizzazione sono formazioni azonali, in parte svincolate 
dalle caratteristiche eco-stazionali, comunque collegate ad una buona 
disponibilità idrica del terreno. Sono formazioni di origine antropica in fase di 
rinaturalizzazione in seguito a due possibili situazioni di abbandono colturale.  
Il primo caso è quello di cedui di pioppo costituiti da polloni ricacciati dalle 
ceppaie rimaste in campo dopo l’abbattimento del pioppeto al termine del 
consueto turno commerciale.   
Il secondo caso è quello di un pioppeto in cui non si è proceduto al taglio di 
utilizzazione, lasciando in campo il soprassuolo arboreo ben oltre il suo turno 
commerciale (10 – 12 anni).  
In entrambe le situazioni è riscontrabile l’effetto dell’interruzione delle 
periodiche pratiche colturali di sfalcio e lavorazione del terreno con il 
conseguente insediamento e affermazione di specie arbustive ed arboree 
pioniere (sambuco, sanguinello, robinia, olmo, gelso, ecc.). Il grado di 
naturalità di questi popolamenti è logicamente direttamente proporzionale 
all’età del pioppeto ed al perdurare della situazione di abbandono. In ogni 
caso le formazioni forestali verso le quali tendono sono quelle caratteristiche 
della stazione. L’affermazione delle specie spontanee si concentrerà 
maggiormente nelle situazioni di margine e nelle eventuali radure. La 
sostituzione del soprassuolo risulterà comunque maggiormente accelerata nel 
caso dei pioppeti generatisi dai palloni delle ceppaie, dal momento che 
l’asportazione della fustaia favorisce una maggiore quota di specie eliofile e a 
maggiore capacità di colonizzazione. In questo contesto è più probabile il 
rischio dell’insediamento delle specie esotiche invadenti (robinia, ailanto, 
acero negundo, amorpha) che possono trovare le condizioni ideali per la loro 
espansione. 
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9.3.7 I rimboschimenti di latifoglie 

 

In questa tipologia  sono state fatte rientrare tutte quelle formazioni forestali 
recentemente messe a dimora su terreni demaniali grazie ai contributi pubblici 
erogati dal programma regionale “10.000 ettari di nuovi boschi e sistemi verdi 
multifunzionali” con la prioritaria finalità di incrementare il patrimonio forestale 
nelle zone di pianura. Particolarmente significativi sono i rimboschimenti a 
scopo ecologico e naturalistico realizzati tra il 2005 ed il 2011 sui terreni 
adiacenti alla sponda sinistra del Lago di Mezzo, completati successivamente 
dagli imboschimenti compensativi realizzati sul territorio del comune di 
Mantova in località Forte di Fossamana e Formigosa. 
Si tratta di giovani piantumazioni caratterizzate da un sesto d’impianto ad 
elevata densità e a file parallele sinusoidali, composte da giovani piantine 
forestali di farnia, frassino maggiore, acero campestre, carpino bianco, olmo, 
salice bianco, pioppo nero e pioppo bianco, ontano nero e con un ricco 
corredo di specie arbustive autoctone lungo le fasce di margine. 
 
Questa strategia d’impianto giustifica una successiva gestione selvicolturale 
improntata alla libera evoluzione del soprassuolo, anche se in alcuni casi si 
evidenzia l’opportunità di intervenire con leggeri diradamenti a carico delle 
specie a più rapido accrescimento (pioppo, salice, olmo) là dove l’eccesiva 
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copertura di queste specie sta compromettendo lo sviluppo della quercia 
farnia e del carpino bianco. 
 

 

 
 

 

9.4 I TIPI FORESTALI ECOLOGICAMENTE COERENTI 
La presenza attuale di un certo tipo forestale raramente è l’espressione della 
formazione climax potenzialmente presente nell’area in funzione delle 
condizioni stazionali; più spesso il tipo forestale reale è il risultato di pratiche 
selvicolturali passate, di disturbo proveniente da specie invasive, di modifiche 
delle caratteristiche stazionali a causa di interventi umani nelle aree contigue. 
Uno studio effettuato da Regione Lombardia ha portato all’individuazione dei 
tipi forestali potenziali (altresì detti tipi ecologicamente coerenti) sulla base dei 
seguenti parametri: 

- Altimetria 
- Udometria 
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- Fertilità  
- Substrato 
- Regione forestale 
- Distretto geobotanico 
- Parametri pedologici 
- Distanza dalla rete idrografica 
- Esposizione  
- Pendenza 
- Seralità. 
 

L’immagine seguente mette in evidenza quali il risultato di tale studio nell’area 
del Parco del Mincio. Si può notare come a livello potenziale le formazioni 
igrofile e quelle dominate dalla farnia costituiscano i tipi forestali a cui la 
gestione dovrebbe tendere. 
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Figura 13: I tipi ecologicamente coerenti nel Parco del Mincio 

 
 

9.5 LE ATTITUDINI FUNZIONALI E LA MULTIFUNZIONALITA’  
 

Il Piano di Indirizzo Forestale definisce la predisposizione di ciascun complesso 
forestale ad erogare determinati beni o servizi, indipendentemente dall’utilizzo 
attuale e che dovrebbe costituire un obiettivo per la gestione, e lo fa 
attraverso un metodo di seguito illustrato che è in grado di sintetizzare, su 
piattaforma GIS, informazioni territoriali qualificanti la funzione di volta in volta 
indagata. Considerato l’esigua dotazione forestale del territorio indagato e la 
necessità ulteriore di individuare ambiti in cui l’opportunità di realizzare nuovi 



140 

 

boschi (ad esempio per ottemperare gli obblighi di compensazione in caso di 
trasformazione del bosco o per implementare la rete ecologica) è prevalente, 
l’indagine per individuare le attitudini funzionali, non si è limitata ai soli boschi 
ma si è estesa a tutto il territorio del Parco, territorio di cui il bosco è una 
componente come altre. 
 
Le attitudini funzionali valutate trovano corrispondenza anche nel PIF della 
Provincia di Mantova e sono le seguenti: 
 

RAPPRESENTAZIONE 
ATTITUDINE 

FUNZIONALE 
SERVIZI 

 
 Naturalistica 

Protezione delle specie animali e 
vegetali.                        Diversità degli 
ecosistemi. 
Salvaguardia dei processi evolutivi 

 

Protettiva 

Protezione dall’erosione  (esondazioni, 
pioggia, vento).  
Consolidamento dei versanti.  
Contenimento delle piene e 
prevenzione del rischio idraulico in 
genere. 
Protezione delle sponde. 

 
Turistico-

ricreativa e 
didattica 

Disponibilità di luoghi salubri, sicuri e 
curati per il tempo libero.  
Arricchimento di emergenze e luoghi di 
interesse per esperienze didattiche, 
culturali, storico e formative. 

 
Tutela 

paesistica 

Arricchimento alla qualità dei luoghi e 
del paesaggio a piccola e grande 
scala. Mitigazione estetica di detrattori 
visivi. 

 

Igiene 
ambientale 

Tutela della qualità delle acque a 
consumo umano (agricoltura, 
allevamento, alimentazione).  
Tutela e conservazione degli ecosistemi 
acquatici attraverso filtrazione degli 
inquinanti. 
Mitigazione del degrado ambientale 
derivante da aree produttive. 

 
 
 

Valore 
multifunzionale 

Produzione di tutti i beni e servizi senza 
alcuna prevalenza.  

 
Le attitudini individuate dal presente Piano di Indirizzo Forestale vanno intese 
come indicazioni generali ed orientative delle scelte selvicolturali, salvo i casi 
specificatamente indicati nelle Norme Tecniche Attuative del Piano. 
Trattandosi di un piano di area protetta con superficie forestale piuttosto 
contenuta, non si è specificatamente sviluppata un’attitudine funzionale 
Produttiva, cioè non sono stati individuati territori adatti a subire utilizzazioni 
forestali a scopi meramente produttivi, ciò non significa che le utilizzazioni 
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forestali non siano acconsentite nei boschi del Parco, ma piuttosto che le stesse 
siano orientate a soddisfare usi prevalenti o plurimi del bosco. 
 
Nei capitoli seguenti, per ciascuna funzione verrà chiarito il significato ed i 
contenuti nonché gli strati informativi della banca dati utilizzati per lo sviluppo 
dei modelli valutativi. Dei grafici ad albero aiuteranno a visualizzare il percorso 
logico adottato per lo sviluppo dei criteri di attribuzione ed alcune tabelle (in 
allegato) chiariranno i punteggi utilizzati per la definizione di ciascun elemento 
all’interno del modello. 
 

 

9.5.1 Attitudine naturalistica 

 

L’attitudine naturalistica può essere ricondotta alla presenza in determinati 
boschi di quell’insieme di caratteristiche floristiche, faunistiche, selvicolturali i cui 
livelli, letti in chiave naturalistica (rarità, pregevolezza) ed ecosistemica 
(interazione con le altre componenti biotiche), determinano il diver-so grado di 
naturalità del bosco. Tale attitudine potenziale rappresenta l’elemento di 
raccordo con le scelte di conservazione proprie della Rete Natura 2000 e delle 
reti ecologiche provinciali e regionali. L’attitudine naturalistica è pertanto 
definita comunque dalla presenza di regimi di tutela già riconosciuti integrata 
da quei boschi o territori dove, in base alla risultanze dei rilievi condotti e delle 
banche dati disponibili, siano stati riconosciuti elementi di rarità botanica o 
forestale o elementi di complementarietà ecosistemica (siti di nidificazione, 
presenza di specie faunistiche rare, superfici che costituiscono corridoio 
ecologico etc.).  
 
In generale si può affermare che i boschi rivestono una notevole importanza 
per la conservazione della biodiversità. Questo vale in primis laddove il bosco 
presenta una buona diffusione territoriale, ma anche, e per certi versi in misura 
ancor maggiore nelle zone di pianura, in cui gli ambiti boscati, per quanto 
limitati, possono costituire le uniche isole di naturalità in una matrice territoriale 
estremamente semplificata ed antropizzata.  
Le aree boscate offrono un beneficio ecologico che dipende dal grado di 
autoregolazione e perpetuazione (espressione a diversi stadi della dinamica 
evolutiva), dalla composizione e ricchezza floristica, dalla struttura complessiva 
e dalla stratificazione.  
 
La ricchezza di specie animali e vegetali, la complessità della rete alimentare 
che le lega e l’equilibrio ecologico che ne deriva sono gli elementi che 
maggiormente determinano il grado di naturalità dell’ecosistema bosco: più 
questi sono presenti in forma complessa e strutturata, più il bosco può dirsi a 
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prevalente attitudine naturalistica. Questa situazione si verifica piuttosto di rado 
e in genere è limitata alle aree boscate più mature, con copertura continua su 
ampie superfici e poco disturbate dall’intervento antropico. Viceversa, per 
quanto riguarda i territori boscati di pianura e collina, l’alta frammentazione, 
l’estensione ridotta, la loro disaggregazione nello spazio, rendono l’ambiente 
poco permeabile ai movimenti della flora e soprattutto della fauna. In questi 
ambiti la funzionalità degli ecosistemi è strettamente legata alla conservazione 
e alla creazione di una struttura di collegamento (rete ecologica) che 
consenta di evitare i pericoli dell’isolamento ecologico-ambientale. 
 
COMPONENTE FORESTALE: Tutti i boschi rappresentano sorgenti di naturalità, 
ma vi sono boschi che, indipendentemente dal contesto in cui sono inseriti, in 
genere per rarità, cioè ridotta estensione territoriale e composizione floristica 
caratterizzata da specie a scarsa diffusione biogeografica, esprimono 
maggiormente questa funzione.  
 
COMPONENTE TERRITORIALE: la componente territoriale è costituita da alcuni 
elementi naturali che per loro caratteristiche in genere ospitano o sono idonei 
ad ospitare ecosistemi complessi prevalentemente in stretta relazione con le 
risorse idriche: zone umide, laghetti di cava, fiumi e canali, oltre all’ambito 
riconosciuto come di tutela dei laghi di Mantova. 
 
COMPONENTE ISTITUZIONALE: A testimonianza del valore naturalistico di alcuni 
ambiti territoriali intervengono alcuni strumenti normativi di tutela di livello 
locale, regionale, nazionale ed internazionale. Il PIF ha recepito la 
perimetrazione di:  
 

- Reti ecologiche a livello regionale e provinciale; 
- Riserve Naturali istituite ai sensi della L.R. 86/1983; 
- Siti Natura 2000: Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e Zone di 

Protezione Speciale (ZPS); 
- Boschi da seme istituiti da Regione Lombardia con DGR 6272/2007 

per la raccolta del seme di specie forestali per la produzione, da 
parte dei vivaisti autorizzati, di piantine da utilizzare in piantagioni a 
fini forestali e non ornamentali; 

- Azzonamento del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco del 
Mincio, che suddivide l’area del Parco in zone vocate a svolgere 
funzioni differenziate. 
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Il peso di ogni singola componente è stato attribuito utilizzando il metodo del 
confronto a coppie. 
 

ATTITUDINE  

NATURALISTICA 

COMPONENTE 

FORESTALE 

COMPONENTE 

ISTITUZIONALE 

COMPONENTE 

TERRITORIALE 
PUNTEGGI TOT PESO 

COMPONENTE FORESTALE 
0,5 1 0 1,5 0,50 

COMPONENTE 

ISTITUZIONALE 0 0,5 0 0,5 0,17 
COMPONENTE 

TERRITORIALE 1 1 0,5 2,5 0,83 

 

 

9.5.2 Attitudine protettiva 

 

Comunemente l’attitudine protettiva viene intesa come la funzione adottata 
nella pianificazione forestale che, per la prevalente dislocazione montana dei 
boschi assestati, è incentrata sulle problematiche legate alle dinamiche 
geomorfologiche. La funzione di tutela idrogeologica del bosco si esplica sui 
meccanismi idrologici di formazione del deflusso (con ritardo e appiattimento 
della curva di massima piena), sulle dinamiche geomorfologiche di versante 
(con intercettazione del materiale roccioso derivante da crolli o da colata 
detritica, con la stabilizzazione delle porzioni franose, con la riduzione 
dell’erosione superficiale sia essa derivata da azione battente dell’acqua che 
da erosione laminare), sulle dinamiche geomorfologiche di tipo fluviale 
(mediante limitazione dell’azione erosiva delle acque lungo le sponde e le 
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aree di esondazione, grazie all’apporto di trattenuta del terreno esercitato 
dagli apparati radicali). 
La presenza della copertura forestale è in grado di mitigare il dirompente 
effetto delle gocce di pioggia, attenuando l’azione erosiva dell’acqua 
battente e dilavante, che tenderebbe ad asportare le porzioni superficiali del 
terreno privandolo della parte più fertile. L’intercettazione delle gocce di 
pioggia da parte delle chiome, l’evapotraspirazione, l’infiltrazione dell’acqua 
nel suolo determinano inoltre un rallentamento nella velocità di deflusso delle 
acque e un conseguente aumento dei tempi di corrivazione, contribuendo ad 
attenuare i picchi di piena. 
Il concetto di protezione svolto dalla volta forestale è un concetto complesso 
ed articolato soprattutto in territori di pianura dove i fenomeni di dissesto 
gravitativo sono pressoché assenti; non per questo la funzione di protezione 
non ha avuto peso all’interno del Piano. La protezione delle foreste si esercita 
anche rispetto alla quantità e qualità della risorsa idrica, è per questo motivo 
che largo spazio è stato dato nell’analisi al rapporto con le aree idriche 
presenti. 
 
COMPONENTE FORESTALE: Alcuni boschi, per esigenza ecologica delle specie 
che li compongono, sono più atti di altri a contribuire alla protezione dal 
dissesto, nel caso del Parco del Mincio, si fa riferimento prevalentemente ai 
boschi prossimi alle aree idriche e alle aree indicate come di alimentazione 
degli acquiferi profondi (falde). 
 
COMPONENTE TERRITORIALE: La componente territoriale è quindi rappresentata 
da un lato dalle risorse idriche superficiali (aree idriche, canali, aree umide, 
laghetti di cava) e alle aree identificate dal PTCP come a rischio idraulico, e 
dall’altro lato alle superfici vulnerabili per l’alimentazione delle risorse idriche 
sottosuperficiali.  
 
COMPONENTE ISTITUZIONALE: Sono state inserite le Fasce Fluviali come 
delineate dal Piano di Assetto Idrogeologico. Fascia di deflusso della piena 
(Fascia A): costituita dalla porzione di alveo sede prevalente del deflusso della 
corrente per la piena di riferimento, o costituita dall'insieme delle forme fluviali 
riattivabili durante gli stati di piena; Fascia di esondazione (Fascia B): esterna 
alla precedente, costituita dalla porzione di territorio interessata da 
inondazione al verificarsi della piena di riferimento. Il Piano indica come limite 
di progetto tra la Fascia B e la Fascia C le opere idrauliche programmate per la 
difesa del territorio, che una volta realizzate costituiranno i nuovi confini della 
Fascia B. Area di inondazione per piena catastrofica (Fascia C): costituita dalla 
porzione di territorio esterna alla precedente (Fascia B), che può essere 
interessata da inondazione al verificarsi di eventi di piena più gravosi di quella 
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di riferimento. Inoltre è stato considerato l’azzonamento del Piano Territoriale di 
Coordinamento del Parco del Mincio, che suddivide l’area del Parco in zone 
vocate a svolgere funzioni differenziate. 
 
L’attitudine protettiva risulterà quindi costituita:  
 

 
 
Il peso attribuito ad ogni singola componente è stato attribuito utilizzando 
metodo del confronto a coppie. 
 

ATTITUDINE  

PROTETTIVA 

COMPONENTE 

FORESTALE 

COMPONENTE 

ISTITUZIONALE 

COMPONENTE 

TERRITORIALE 
PUNTEGGI TOT PESO 

COMPONENTE FORESTALE 
0,5 0 1 1,5 0,50 

COMPONENTE 

ISTITUZIONALE 1 0,5 1 2,5 0,83 
COMPONENTE 

TERRITORIALE 0 0 0,5 0,5 0,17 
 

 

9.5.3 Attitudine turistico-ricreativa e didattica 

 

L’attribuzione di una specifica funzione fruitiva ad un determinato territorio 
implica delle scelte gestionali finalizzate proprio a questo sfruttamento; questo 
non significa che un bosco od un percorso dotato di vegetazione e 
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frequentato dal pubblico non assolva altre funzioni, ma che gli indirizzi di 
gestione debbono per prima cosa tener conto della fruizione per garantire la 
sicurezza degli utenti. 
 
In generale la frequentazione di un soprassuolo forestale può essere definita 
come segue: 

- Intensiva: nelle aree in cui è in atto, o sia prevedibile un intenso flusso 
turistico, tale da comportare una gestione diversa da quella 
ordinaria; 

- Culturale: soprassuoli forestali limitrofi ad un bene culturale di 
importanza, cosicché si rende necessario adottare una particolare 
gestione forestale, che garantisca la fruibilità del luogo; 

- Didattica: boschi idonei ad ospitare attività di formazione ed 
informazione naturalistica in senso ampio. 

 
Per ciascuna categoria sopra elencata si può poi distinguere una fruizione di 
tipo stanziale che non implica grandi spostamenti all’interno del soprassuolo e 
per la quale sono necessarie delle strutture di supporto alla sosta dei 
frequentatori, e una fruizione di percorrenza per la quale generalmente si 
realizzano percorsi prestabiliti. 
 
COMPONENTE FORESTALE: Presentano maggior attitudine alla fruizione quei 
boschi che per composizione specifica si esprimono in strutture ad alto fusto 
facilmente accessibili.  
 
COMPONENTE TERRITORIALE: La fruibilità del territorio è condizionata dalla 
presenza di peculiarità e di elementi attrattivi da visitare. Gli elementi 
individuati comprendono sia elementi di percorrenza come le strade 
panoramiche, la rete sentieristica, sia luoghi circoscritti caratterizzati da 
emergenze di interesse storico, culturale, naturale; grande importanza rivestono 
le località indicate nel Piano Territoriale di coordinamento del Parco e nel PTCP. 
L’elenco non è, e non può essere, completo per la necessità di una banca dati 
sempre aggiornata, ma l’approccio metodologico consente comunque di 
adattare facilmente le scelte gestionali alle necessità del caso. 
 
COMPONENTE ISTITUZIONALE: La componente istituzionale include 
l’azzonamento del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco del Mincio, 
che suddivide l’area del Parco in zone vocate a svolgere funzioni differenziate, 
nonché la perimetrazione del Sito UNESCO della città di Mantova (di fatto 
esterna al confine del Parco del Mincio) con relativo buffer di rispetto che 
ricomprende interamente i tre Laghi: Superiore, di Mezzo e Inferiore. 
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Il peso attribuito ad ogni singola componente è stato attribuito utilizzando 
metodo del confronto a coppie. 
 

ATTITUDINE  

TURISTICO-

RICREATIVA E 

DIDATTICA 

COMPONENTE 

FORESTALE 

COMPONENTE 

ISTITUZIONALE 

COMPONENTE 

TERRITORIALE 
PUNTEGGI TOT PESO 

COMPONENTE FORESTALE 
0,5 0 0 0,5 0,17 

COMPONENTE 

ISTITUZIONALE 1 0,5 1 2,5 0,83 
COMPONENTE 

TERRITORIALE 1 0 0,5 1,5 0,50 

 

 

9.5.4 Attitudine tutela paesistica 

 

L’attitudine paesaggistica rappresenta l’insieme dei valori estetici che il bosco 
svolge a livello di paesaggio, sia di tipo intrinseco (cioè interni al bosco stesso) 
sia estrinseco (cioè verso elementi esterni al bosco, ma ad esso 
complementari). La valenza paesaggistica è legata pertanto da un lato alla 
struttura, composizione, articolazione delle forme e dei colori del bosco, 
dall’altro al ruolo svolto all’interno del contesto in cui esso è inserito e nella 
connessione in forma armonica con gli altri elementi del paesaggio (specchi 
d’acqua, prati, abitazioni rurali, edifici storici, rete viaria, emergenze storico-
culturali, ecc.). In particolare questa seconda accezione, legata pertanto al 
contesto territoriale, ne rende la valutazione difficoltosa e non del tutto 
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oggettiva, in quanto entrano in gioco elementi di carattere estetico, 
difficilmente parametrizzabili e sovente legati ad una visione individuale. 
 
La caratterizzazione del territorio dal punto di vista paesaggistico si origina dalle 
banche dati e dalle indicazioni che il Piano Paesaggistico Regionale, da un 
lato, e il PTCP dall’altro, forniscono al PIF e ai PGT. 
 
COMPONENTE FORESTALE: Come suddetto alcuni tipi forestali, per 
caratteristiche intrinseche, presentano un valore paesaggistico superiore a 
quello di altre tipologie.  
 
COMPONENTE TERRITORIALE: La qualificazione paesaggistica del territorio 
rappresenta un compito piuttosto complesso a causa della valutazione dei 
molteplici elementi che concorrono alla composizione del paesaggio e delle 
diverse modalità di interazione. Si è ritenuto che l’effetto della componente 
boscata sul paesaggio si esplichi prevalentemente a scala locale come 
elemento qualificante emergenze di tipo culturale e tradizionale, di luoghi o 
percorsi ma anche come corollario agli elementi più caratterizzanti il 
paesaggio del Parco del Mincio, cioè gli ambiti legati alle acque superficiali 
(fiumi, canali, laghi e aree umide). Meno caratterizzante è la componente 
estetico visuale del bosco legata all’aspetto percettivo su ampia scala, stante 
l’assenza di versanti con pendenze elevate e tali da poter cogliere anche da 
rilevanti distanze. 
 
COMPONENTE ISTITUZIONALE: Oltre all’azzonamento del Piano Territoriale di 
Coordinamento del Parco del Mincio, che suddivide l’area del Parco in zone 
vocate a svolgere funzioni differenziate, il modello ha recepito le perimetrazioni 
degli strumenti normativi (ed in particolare il D.lgs. 42/2004) che istituiscono 
vincoli per la conservazione e la tutela di alcuni elementi preziosi e irrinunciabili 
del paesaggio: vincolo per i territori contermini ai laghi, ai fiumi, agli argini 
maestri del fiume Po e al Sito UNESCO della città di Mantova (di fatto esterno al 
confine del Parco del Mincio) con relativo buffer di rispetto che ricomprende 
interamente i tre Laghi: Superiore, di Mezzo e Inferiore. 
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Il peso attribuito ad ogni singola componente è stato attribuito utilizzando il 
metodo del confronto a coppie. 
 

ATTITUDINE  

DI TUTELA 

PAESISTICA 

COMPONENTE 

FORESTALE 

COMPONENTE 

ISTITUZIONALE 

COMPONENTE 

TERRITORIALE 
PUNTEGGI TOT PESO 

COMPONENTE FORESTALE 
0,5 0,5 1 2 0,67 

COMPONENTE 

ISTITUZIONALE 0,5 0,5 1 2 0,67 
COMPONENTE 

TERRITORIALE 0 0 0,5 0,5 0,17 
 

 

9.5.5 Attitudine igiene ambientale 

 

Nelle aree particolarmente carenti di boschi e peraltro prossime a fonti 
inquinanti o a conurbazioni al bosco possono essere attribuite elevate attitudini 
potenziali di filtraggio dell’aria da polveri ed inquinanti presenti in atmosfera 
nonché di fonoassorbenza contro la diffusione di rumore; il bosco quindi come 
possibile elemento mitigatore del degrado ambientale. 
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Il bosco svolge inoltre un ruolo nella tutela delle risorse idriche ed in generale 
della qualità delle acque e degli ecosistemi acquatici (fiumi, laghi, zone umide, 
paludi, sorgenti, pozzi, ecc.). La funzione di prevenzione dal dissesto spondale è 
stata valutata nell’ambito della funzione protettiva; nello specifico caso si 
valuta invece il ruolo di filtro svolto dalla vegetazione prossima ai bacini cioè la 
capacità delle piante di contenere la migrazione di carichi inquinanti dagli 
ecosistemi terrestri a quelli acquatici – funzione tampone o di fitodepurazione.  
 
COMPONENTE FORESTALE: Alcuni boschi, per esigenza ecologica delle specie 
che li compongono, sono più atti di altri a contribuire alla funzione di filtrazione 
di sostanze nocive prima che le stesse raggiungano i sistemi idrici, nel caso del 
Parco del Mincio, si fa riferimento prevalentemente ai boschi prossimi alle aree 
idriche superficiali; piuttosto indifferente è invece la composizione specifica 
rispetto alle funzioni di mascheramento, filtraggio e fonoassorbenza in 
prossimità di fonti inquinanti. 
 
COMPONENTE TERRITORIALE: Per quanto riguarda la funzione di garanzia della 
qualità delle risorse idriche è stato messo in relazione il bosco con le 
componenti epigee legate agli ecosistemi acquatici; le zone umide, i bacini 
idrici risultanti da attività estrattive entrate in contatto con la falda, il reticolo 
idrografico superficiale. Per quanto riguarda invece i boschi a contatto con 
fonti di degrado ambientale si sono identificati i seguenti punti di emissione: le 
aree produttive, le aree fonte di degrado a livello comunale, gli impianti di 
trattamento e servizio a livello comunale e sovracomunale. 
 
COMPONENTE ISTITUZIONALE: E’ limitata all’azzonamento dettato dal Piano 
Territoriale di Coordinamento del Parco del Mincio. 
 
Il peso attribuito ad ogni singola componente è stato attribuito utilizzando il 
metodo del confronto a coppie. 
 
L’attitudine di igiene ambientale risulterà quindi così costituita:  
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ATTITUDINE  

DI IGIENE 

AMBIENTALE 

COMPONENTE 

FORESTALE 

COMPONENTE 

ISTITUZIONALE 

COMPONENTE 

TERRITORIALE 
PUNTEGGI TOT PESO 

COMPONENTE FORESTALE 
0,5 0 0 0,5 0,17 

COMPONENTE 

ISTITUZIONALE 1 0,5 1 2,5 0,83 
COMPONENTE 

TERRITORIALE 1 0 0,5 1,5 0,50 
 

 

9.5.6 Il valore multifunzionale 

 

Pur riconoscendo che un bosco possa esercitare una funzione preminente sulle 
altre, si è ritenuto fondamentale procedere alla determinazione del valore 
multifunzionale, inteso come livello di attitudine a svolgere 
contemporaneamente tutte le funzioni analizzate.  
 
Il valore multifunzionale, determinato come somma semplice del valore di 
ciascuna funzione in ciascuna cella di dimensione 5x5m con cui il territorio del 
parco è stato masterizzato, esprime quindi in sintesi la qualità complessiva del 
popolamento e viene utilizzato per la determinazione dei rapporti di 
compensazione relativi alla trasformazione di una superficie boscata in altro 
uso del suolo. 
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Considerato che lo studio del valore delle funzioni viene effettuato in area 
protetta, con un obiettivo prioritario di conservazione e tutela delle formazioni 
forestali presenti, si è ritenuto di dare ugual peso/contributo a ciascuna 
funzione nella definizione del valore multifunzionale, il quale pertanto risulta, 
come già detto, dalla somma semplice del valore di ciascuna funzione. 
 
La funzione applicata a ciascuna cella del raster per determinare il valore 
multifunzionale può pertanto essere sintetizzata come segue: 
 

Mult = AtProt + AtNat  + AtTur  + AtPaes  + AtIge   
 

 

9.5.7 La funzione prevalente 

 

Con lo scopo di orientare la gestione selvicolturale di ciascun bosco verso 
interventi che consentano la miglior espressione della funzione che il 
soprassuolo è chiamato a svolgere in un determinato contesto, è stata 
individuata, ove possibile, una funzione prevalente. Partendo dalla 
modellizzazione sopra illustrata, per ciascuna attitudine funzionale analizzata 
sono stati considerati solo i boschi con valore della singola funzione 
appartenente alle classi 3-4-5, a parità di valore è stata poi stilata una classifica 
con importanza attribuita in ordine decrescente: attitudine naturalistica, 
turistico-ricreativa e didattica, protettiva, di igiene ambientale e paesaggistica. 
Ai boschi per i quali nessuna funzione risultava con valore superiore a 3 è stata 
attribuita una funzione prevalente multifunzionale, il che significa che è 
possibile attuare una gestione anche di tipo produttivo senza particolari 
orientamenti o accortezze, secondo le previsioni del R.R. 5/2007 e ss.mm.ii. 
 
  



153 

 

 

10. LINEE GUIDA DI GESTIONE FORESTALE: I 
MODELLI COLTURALI 

Per la prima volta il concetto di GESTIONE FORESTALE SOSTENIBILE viene sancito 
ad Helsinki nel 1993 dalla Conferenza Ministeriale per la Protezione delle Foreste 
in Europa: 
“La gestione e l’uso delle foreste e dei terreni forestali nelle forme e ad un tasso 

di utilizzo che ne consentano di mantenere la loro biodiversità, produttività, 

capacità di rinnovazione, vitalità ed una potenzialità che assicuri, ora e nel 

futuro, rilevanti funzioni ecologiche, economiche e sociali a livello nazionale e 

globale e non comporti danni ad altri ecosistemi”. 

All’interno di tale processo sono stati definiti principi e criteri con l’obiettivo di 
rendere applicabile e verificabile la gestione sostenibile delle risorse forestali. In 
seguito sono stati avviati gli schemi di certificazione forestale del Forest 
Stewardship Council (FSC) e del Programme for Endorsement of Forest 
Certification schemes (ex Pan-European Forest Certification-PEFC). Nel 
dicembre 2002 nell’ambito di FSC Italia è stato approvato lo standard di GFS 
per i boschi dell’arco alpino e delle vicine zone di pianura (www.fsc-italia.it). 
Allo stesso modo sono stati approvati nel 2004 i criteri ed indicatori 
complementari per la GFS a livello italiano da parte del Consiglio di 
Amministrazione del PEFC Italia (www.pefc.it). 
L’obiettivo della certificazione di GFS è quello di garantire al consumatore 
finale che i prodotti di origine forestale (il legno o un suo derivato, come la 
cellulosa, ma anche i prodotti forestali non legnosi, come funghi, tartufi, frutti di 
bosco, castagne, ecc.) derivano da foreste gestite in maniera legale e 
sostenibile, quindi che non provengano da tagli illegali o da interventi 
irresponsabili, che possono portare all’impoverimento o alla distruzione delle 
risorse forestali.  
In tal senso lavora anche il regolamento UE 995/2010 del Parlamento e del 
Consiglio del 20/10/2010 (European Timber Regulation) e il proprio regolamento 
di esecuzione UE 607/2012 della Commissione del 6/07/2012, che al fine di 
contrastare il fenomeno del disboscamento illegale e il commercio connesso, 
individua gli obblighi degli operatori che commercializzano per la prima volta 
legno e prodotti derivati sul mercato interno. 
 
Per quanto appaia evidente che la gestione delle aree naturali debba 
conformarsi a criteri di sostenibilità, l’applicazione dei principi e degli schemi 
della certificazione di una gestione forestale sostenibile sembra risultare, nella 
maggior parte dei casi, piuttosto prematuro per i boschi del contesto 
pianificato; per l’assenza (o ridotta presenza) di una filiera, da un lato, ma 
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anche di un patrimonio forestale che si presti all’utilizzazione vera e propria che 
vada oltre il soddisfacimento delle necessità familiari o poco più. 
 
Il PIF vuole però tracciare un percorso importante di risconoscimento delle 
effettive valenze forestali nel territorio, di cui il territorio è ricco, fissare delle 
norme di gestione semplici e chiare che mirano a conservare o sviluppare tali 
valenze e consentire la gestione dei restanti soprassuoli, quelli privi di una 
valenza prevalente, per le necessità e l’attività delle aziende agricole e della 
micro-filiera che si può attivare. 
 
E’ auspicabile che tutti i territori forestali presenti nel Parco del Mincio, 
eccettuato il caso di Bosco Fontana la cui gestione è completamente 
demandata al Corpo Forestale dello Stato che opera anche con finalità 
scientifiche, siano interessati da una gestione attiva che per essere sostenibile, 
dovrà rispettare gli indirizzi forniti dal presente piano ed essere attuata da 
operatori (anche non professionali, nel caso di gestione per l’autoconsumo) 
ma certamente adeguatamente formati e consapevoli. 

 

10.1 PREMESSA 
L’individuazione di una funzione prevalente (Tavola 07) per ciascuna 
formazione boscata esistente, ha lo scopo precipuo di individuare i trattamenti 
colturali idonei a valorizzare il ruolo che in quella precisa localizzazione il bosco 
è chiamato a svolgere.  
 
Premettendo quindi che la maggior parte delle funzioni non sono tra loro in 
conflitto e che quindi il PIF promuove la gestione multifunzionale dei boschi, nei 
capitoli seguenti per ciascuna funzione verranno descritte le modalità di 
trattamento più idonee. Tali linee guida si sono inoltre tradotte in specifici 
indirizzi colturali delle Norme Tecniche di Attuazione del PIF, dall’art. 46 all’art. 
50, ad integrazione delle Norme Forestali Regionali. 
 
Si discostano dall’applicazione degli indirizzi selvicolturali per i boschi a funzione 
prevalente le formazioni boscate, o parte di esse, che si trovano a vegetare 
nelle aree di pertinenza degli elettrodotti, nelle aree di pertinenza di reti di 
pubblica utilità, nelle aree di pertinenza di viabilità, delle ferrovie e di altri 
manufatti, in corrispondenza di opere e sezioni idrauliche. Per tali formazioni 
vegetali si applicano i dettami del Capo VI (artt.58-61) del R.R. 5/2007 che 
prevedono tagli di manutenzione che sono considerati attività selvicolturali di 
cui all’art.50, comma 1, della L.R. 31/2008, ma non tagli colturali. Tali interventi 
pertanto possono essere intrapresi immediatamente dopo la denuncia di inizio 
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attività, che nella fattispecie è richiesta in forma semplificata, e non richiedono 
la presentazione di allegati tecnici.  
Negli interventi lungo le aste idriche si ricorda la necessità di rispettare le Linee 
Guida di Polizia Idraulica di cui al D.D.G. 8943 del 3 agosto 2007 e i Piani 
Generali di Bonifica dei Consorzi. 
 
Esclusi i casi del Capo I del Titolo IV (Norme di gestione per i boschi di elevata 
valenza) nel quale sono previste disposizioni obbligatorie per gli interventi 
forestali in Siti Natura 2000 e Riserve Naturali Regionali, in boschi da seme 
individuati nel Registro Regionale dei Boschi da seme, negli imboschimenti a 
finalità naturalistica, protettiva e/o fruitiva realizzati con fondi pubblici o per gli 
imboschimenti realizzati a fini compensativi o mitigativi di opere realizzate, e in 
tipi forestali rari, in tutti gli altri casi gli indirizzi selvicolturali si applicano 
obbligatoriamente solamente nel caso di: 

- interventi autorizzati ai sensi dell’Art. 7 del r.r. 5/2007, ove 
tecnicamente possibile; 

- interventi per i quali è richiesto il progetto di taglio ai sensi dell’Art. 14 
del r.r. 5/2007; 

- utilizzazioni di superficie superiore a due ettari, qualora l’esecutore sia 
un’impresa boschiva, di cui all’Art. 14, comma 2; 

- interventi di cui all’Art. 20, comma 4 bis del r.r. 5/2007; 
- utilizzazioni in boschi di proprietà pubblica con obbligo di 

contrassegnatura ai sensi dell’Art. 75, comma 2 ter del r.r. 5/2007; 
- interventi che beneficiano di contributi pubblici; 
- interventi compensativi a seguito di autorizzazione alla 

trasformazione del bosco. 

 

10.2 I BOSCHI DI ELEVATA VALENZA 
L’esito delle indagini forestali e territoriali ha evidenziato l’esistenza di una 
consistente porzione dei boschi presenti all’interno del Parco di effettiva 
valenza e preminente interesse conservazionistico (detti boschi di elevata 
valenza), che per origine, ubicazione o rarità di composizione, si distinguono da 
tutti gli altri boschi (detti boschi a funzione prevalente). Per tali boschi si 
prevede un’evoluzione verso formazioni caratterizzate da elevata complessità 
ecologica e strutturale. 
Per i boschi di elevata valenza, attraverso gli strumenti concessi ai Piani di 
Indirizzo Forestale, sono stati messi in atto meccanismi di gestione e 
conservazione specifici (modelli selvicolturali e non trasformabilità), mentre per i 
secondi sono stati previsti indirizzi selvicolturali specifici per le destinazioni 
selvicolturali a loro attribuite, illustrati nei capitoli seguenti; l’applicazione dei 
modelli o indirizzi selvicolturali è obbligatoria solamente nei casi previsti dall’art. 
40 comma 2. 
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Sono definiti di elevata valenza ed individuati nella Tavola 7 – Carta delle 
destinazioni selvicolturali e dei modelli colturali: 

- I soprassuoli forestali presenti all’interno dei perimetri dei Siti Natura 
2000 (SIC e ZPS) e delle Riserve Naturali; 

- tipologie forestali rare individuate dai Criteri regionali di redazione dei 
PIF: 
- Alneta di ontano nero; 
- Cerreta; 
- Querceto di roverella dei substrati carbonatici; 
- Querceto di roverella dei substrati carbonatici var. con carpino 

bianco; 
- Querceto di roverella dei substrati carbonatici var. xerica; 
- Querco-carpineto dell’alta pianura 
- Querco-carpineto della bassa pianura; 

- boschi da seme individuati nel registro regionale dei boschi da seme 
(RE.BO.LO.) istituito con d.g.r. 8/6272 del 21 dicembre 2007 compresi 
nell’ambito di applicazione del PIF; 

- imboschimenti a finalità naturalistica, protettiva e/o fruitiva realizzati 
con fondi pubblici o imboschimenti realizzati a fini compensativi o 
mitigativi di opere realizzate; 

- boschi interessati da progetti strategici di cui alla Tavola 11 per i quali 
si applicheranno le proposte selvicolturali previste dai progetti 
strategici stessi. 

Complessivamente questi boschi interessano una superficie di 531 ha, pari al 
71,4% della superficie forestale complessiva. 
 
 

10.2.1 Disposizioni speciali obbligatorie per i boschi contenuti in 

Siti Natura 2000 e Riserve Naturali  

Le tre Riserve Naturali (di cui due regionali e una statale) e i 4 Siti di Importanza 
Comunitaria presenti all’interno del Parco Regionale del Mincio posseggono 
tutti un piano di gestione approvato che contiene azioni e interventi finalizzati 
alla conservazione e riqualificazione degli habitat in essi compresi. 
Le disposizioni obbligatorie contenute nell’art.42 delle NTA del PIF, sono state 
stese per colmare eventuali lacune dei piani di gestione, nel caso in cui non 
contemplassero modalità gestionali nei boschi in loro contenuti, o nel caso di 
istituzioni di nuove aree protette per tutelare le formazioni boscate fino 
all’approvazione del rispettivo piano di gestione. 
Le norme contenute nell’art. 42 sono frutto della rilettura dei piani di gestione 
esistente e del Regolamento Forestale Regionale 5/2007 che all’art. 48 
individua misure di conservazione per i Siti Natura 2000. 
Oltre ad una serie di possibili trattamenti da applicarsi distintamente nei cedui e 
nelle fustaie,ulteriormente distinti tra popolamenti semplicemente contenuti 
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nelle aree protette o popolamenti individuati come habitat, l’art. 42 prevede 
alcuni accorgimenti e divieti da adottare in questi boschi: 

- Rilascio di un elevato numero di alberi da destinare 
all’invecchiamento indefinito in numero di almeno uno ogni mille 
metri quadrati o loro frazione; 

- Rilascio di eventuali alberi morti o marcescenti in piedi o a terra in 
numero di almeno uno ogni mille metri quadrati o loro frazione, fatti 
salvi gli interventi diretti a garantire la sicurezza della viabilità e dei 
manufatti e quelli di lotta fitosanitaria obbligatoria; 

- Rilascio di alberi, anche morti, che presentino nei dieci metri basali di 
fusto evidenti cavità utilizzate o utilizzabili dalla fauna a fini riproduttivi 
o di rifugio, tranne il caso che il rilascio comporti pericolo per la 
pubblica incolumità; 

- Rilascio di specie arboree o arbustive considerate rare o sporadiche 
in base a specifici elenchi predisposti dalla Giunta Regionale in 
attuazione della legge regionale 31 marzo 2008, n. 10 Disposizioni per 
la tutela e la conservazione della piccola fauna, della flora e della 
vegetazione spontanea; 

- Gli interventi colturali a carico del sottobosco sono concessi solo per 
per garantire la sicurezza di cantiere durante l’esecuzione di attività 
selvicolturali, per accertate esigenze di prevenzione degli incendi, 
per garantire localizzate condizioni di sicurezza e di estetica 
funzionale in boschi intensamente fruiti ed interessati da attività 
didattico ricreativa (Art. 63 r.r. 05/2007); 

- Interventi colturali volti a contrastare la diffusione di specie esotiche a 
carattere invadente; 

- Le attività selvicolturali, dovranno essere condotte senza l‘impiego di 
mezzi cingolati ed evitando la movimentazione di legnami o altri 
materiali a strascico. E’ inoltre prescritto l’impiego di tecniche e 
strumentazioni che evitino il danneggiamento delle tane della fauna 
selvatica, dei piccoli specchi o corsi d’acqua, delle zone umide e 
della flora erbacea nemorale protetta; 

- I residui derivanti dall’utilizzazione non potranno essere bruciati in 
loco; 

- Nel periodo dal 1 Aprile al 14 Ottobre le attività selvicolturali 
dovranno essere limitate ai soli interventi indispensabili; 

- Divieto di rimboschimento/imboschimento delle radure e degli 
interclusi di dimensioni minori a 10.000 m2, per le fustaie, e a 5.000 m2, 
per i cedui semplici o composti. 
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10.2.2 Disposizioni speciali per i boschi da seme individuati nel 

Registro Regionale dei Boschi da Seme 

Secondo l’art.27 comma 2bis del R.R. 5/2007 i boschi da seme dovrebbero 
essere gestiti attraverso un apposito Piano di Gestione che garantisca che gli 
interventi selvicolturali non danneggino la funzione di produzione del materiale 
di propagazione.  
 
Nelle more della stesura di tali piani di gestione il PIF indica come l’intervento 
selvicolturale debba garantire la conservazione della specie oggetto di 
raccolta, mantenendo sempre un’adeguata quantità di esemplari maturi e 
fruttiferi, non escludendo la possibilità di ceduazione delle specie diverse da 
quella oggetto di raccolta, oppure anche della specie di interesse purchè sia 
garantito un rilascio di matricine, composte anche o in prevalenza dalla specie 
stessa, pari al doppio di quanto previsto all’art.40 del R.R. 5/2007 in funzione 
della tipologia o categoria forestale di appartenenza. 
 
I boschi da seme presenti nel Parco del Mincio sono solamente due:  

 

Codice Comune Seme raccolto 

MN001 
Marmirolo/Bosco 

Fontanta 

Acer campestre Alnus 

glutinosa Carpinus betulus 

Fraxinus angustifolia 

Fraxinus ornus Jugalns regia 

Prunus avium Quercus 

cerris Quercus robur Sorbus 

domestica Sorbus 

torminalis 

MN003 

Volta 

Mantovana/Bassa 

dei Bonomi 

Quercus cerris 
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10.2.3 Disposizioni speciali per gli imboschimenti a finalità 

naturalistica, protettiva e/o fruitiva realizzati con fondi 

pubblici o per gli imboschimenti realizzati a fini compensativi o 

mitigativi di opere realizzate  

Circa il 10% della superficie forestale del Parco è attualmente composta da 
interventi di imboschimento effettuati anche grazie a contributi europei o 
regionali, in minima parte contribuiscono anche i boschi realizzati a scopo 
compensativo a seguito di trasformazioni forestali. 
Considerato che questi impianti sono relativamente giovani, ancorchè già 
affermati, (mediamente meno di un decennio), nel periodo di validità del 
Piano, gli interventi selvicolturali dovranno essere limitati alla conservazione dei 
soprassuoli attraverso l’asportazione per piede d’albero esclusivamente di 
esemplari morti, affetti da fitopatie o in condizioni tali da essere ritenuti 
incompatibili con la fruizione in sicurezza dei luoghi. Ovviamente saranno 
sempre attuabili le cure colturali nei giovani rimboschimenti non ancora 
affermati. 
Sono sempre comunque attuabili ed auspicabili gli interventi di contenimento 
delle specie esotiche e/o invasive (es. Ailanthus altissima, Amorpha fruticosa, 

Sicyos angulatus, Acer negundo, Broussonetia papirifera, Prunus serotina, 

Humulus scandens) diffusesi spontaneamente all’interno degli impianti, 
effettuando il reimpianto nei casi previsti dall’art. 30 del R.R. 5/2007, utilizzando 
le specie elencate nelle norme di piano. 

 

 

10.2.4 Disposizioni speciali per i tipi forestali rari individuati dai 

Criteri regionali di redazione dei PIF 

Si tratta di boschi “relitti” cioè testimonianze delle foreste che un tempo 
abbondavano anche nelle zone di pianura; per tale motivo la conservazione e 
la gestione oculata diventano d’obbligo; i tipi rari individuati sono:  

- Alneta di ontano nero; 
- Cerreta; 
- Querceto di roverella dei substrati carbonatici; 
- Querceto di roverella dei substrati carbonatici var. con carpino 

bianco; 
- Querceto di roverella dei substrati carbonatici var. xerica; 
- Querco-carpineto dell’alta pianura; 
- Querco-carpineto della bassa pianura. 

Di fatto coincidono con i tipi ecologicamente coerenti, ad esclusione della 
cerreta, che nelle aree di collina è una formazione azonale e pertanto 
difficilmente individuabile nel suo areale potenziale. 
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Sono individuati i possibili trattamenti da attuarsi in tali formazioni: 

- interventi di conversione all’alto fusto; 
- interventi fitosanitari e di ricostituzione boschiva; 
- diradamenti selettivi finalizzati al miglioramento della struttura e della 

composizione; 
- interventi di contenimento di specie invadenti; 
- tagli saltuari per piede d’albero o per piccoli gruppi; 
- gestione a ceduo matricinato per le alnete di ontano nero, purché il 

numero di matricine ad ettaro sia almeno pari a settanta. 
I trattamenti dovranno essere affiancati dalle pratiche che seguono: 

- gli alberi da destinare all’invecchiamento indefinito sono scelti tra i 
soggetti dominanti di maggior diametro e di specie autoctone; 

- è obbligatorio il rispetto del sottobosco. Possono essere effettuate 
ripuliture unicamente per garantire la sicurezza di cantiere durante 
l’esecuzione di attività selvicolturali, nei boschi intensamente fruiti e 
per ridurre la competizione sugli esemplari di specie forestali in 
rinnovazione 

- è obbligatorio il rilascio delle seguenti specie arboree o arbustive 
considerate rare o sporadiche nel territorio: pioppo tremulo, ontano 
bianco, carpino bianco, castagno, cerro, bagolaro, melo selvatico e 
ciliegio selvatico, tiglio nostrano, crespino, scotano, ginestra dei 
carbonai;  

- è obbligatorio il rilascio di piante in cui sia visibile la presenza di nidi; 
- è obbligatorio contrastare la diffusione delle specie esotiche a 

carattere invadente. 
 
 
10.3 I BOSCHI A DESTINAZIONE PREVALENTE 

I boschi che non rientrano tra quelli di elevata valenza vengono gestiti 
attraverso forme di trattamento idonee a valorizzarne l’attitudine prevalente a 
loro riconosciuta. La disciplina normativa per questi boschi è contenuta nelle 
norme del piano nel Capo II – artt. 46 – 51 e sono riportati cartograficamente 
nella Tavola 7 – Carta delle destinazioni selvicolturali e dei modelli colturali. 
Le schede di seguito riportate non solo elencano gli indirizzi selvicolturali più 
idonei per i boschi a diversa destinazione prevalente, ma indicano anche 
azioni strategiche o compatibili da realizzarsi nei territori ad oggi non boscati e 
meglio esplicitate nel capitolo 13. 
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10.3.1 Indirizzi selvicolturali per i boschi a prevalente funzione 

naturalistica 

Obiettivi strategici 

- favorire il massimo grado di complessità 
ecologica e strutturale dei popolamenti 
arborei, compatibilmente con le loro 
caratteristiche; 

- contribuire alla riqualificazione ecologica; 
- valorizzare qualitativamente e 

quantitativamente la rete ecologica 
provinciale; 

- tutelare le aree umide e i biotopi originati 
dalla presenza delle acque; 

- incrementare la superficie boscata; 
- favorire la conversione delle superfici di 

arboricoltura da legno e pioppeti in 
ecosistemi forestali; 

- conservare, incrementare e migliorare gli 
ambienti di rifugio, alimentazione e 
riproduzione della fauna. 

Interventi incentivati 

- invecchiamento della cenosi; 
- promozione della rinnovazione naturale; 
- conservazione ed incremento delle 

specie autoctone rare o minoritarie 
attraverso l’impianto di postime 
proveniente da seme raccolto in loco o 
con idonea provenienza certificata; 

- ampliamento delle aree boscate e loro 
collegamento; 

- rilascio necromassa; 
- salvaguardia o incremento della strato 

arbustivo; 
- contenimento specie invadenti;  
- conversione all’alto fusto; 
- conservazione ed incremento delle 

specie arboree ed arbustive con frutti e 
semi eduli; 

- invecchiamento delle cenosi; 
- conservazione delle aree umide interne ai 

boschi. 

Interventi compatibili 

- trattamento a ceduo su piccole superfici, 
limitatamente ai robinieti puri e misti e alle 
formazioni antropogene; 

- trattamento a ceduo dei saliceti 
esclusivamente per consentirne il 
rinnovamento; 

- interventi di conversione all’alto fusto o al 
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ceduo composto; 
- taglio fitosanitario; 
- arricchimenti e rinfoltimenti con latifoglie 

autoctone; 
- apertura di piccole radure all’interno 

delle formazioni. 

Interventi incompatibili 
- eliminazione del sottobosco; 
- taglio su estese superfici; 
- rimboschimenti con specie esotiche. 

Trattamenti previsti 

- invecchiamento dei soprassuoli; 
- tagli di avviamento all’alto fusto o al 

ceduo composto; 
- tagli fitosanitari e ricostituzione boschiva; 
- impianti di latifoglie autoctone a diversa 

finalità; 
- diradamenti selettivi; 
- tagli saltuari per piede d’albero o per 

piccoli gruppi; 
- ceduo matricinato compatibile 

solamente nei robinieti misti e puri e nelle 
formazioni antropogene; 

- tagli di utilizzazione diversificati nello 
spazio e nel tempo; 

- realizzazione di tagliate di piccola 
estensione e con margini irregolari; 

- contenimento delle specie esotiche (es. 
Ailanthus altissima, Amorpha fruticosa, 

Sycios angulatus, Acer negundo, 
Broussonetia papirifera, Prunus serotina, 
Humulus scandens); 

- arricchimenti e rinfoltimenti con latifoglie 
autoctone. 

 
 

10.3.2 Indirizzi selvicolturali per i boschi a prevalente funzione 

turistico-ricreativa e didattica  

 

Obiettivi strategici 

- valorizzare gli ambiti ricreativi già 
esistenti; 

- creare nuovi ambiti boscati o fasce 
arborate che consentano una fruizione 
stanziale o di percorrenza; 

- utilizzare gli elementi verdi per valorizzare 
emergenze fruitive. 

Interventi incentivati 
- riqualificare aree umide e aree 

attrezzate; 



163 

 

- realizzare percorsi di connessione tra 
ambiti ricreativi. 

Interventi compatibili 

- invecchiamento dei soprassuoli e 
conversione verso l’alto fusto; 

- contenimento delle specie infestanti ed 
esotiche; 

- tagli fitosanitari; 
- favorire la presenza delle specie a 

valenza monumentale e ornamentale 
(quercia, carpino bianco, ciliegio, 
pioppo, acero); 

- cure colturali e ripuliture nelle aree 
prossime ai sentieri e alle aree di sosta; 

- promozione di strutture coetaneiformi; 
- eliminazione degli esemplari arborei 

instabili o pericolosi nelle fasce prossime 
ai sentieri e alle aree di sosta. 

Interventi incompatibili 
- trattamento a ceduo dei soprassuoli; 
- rinfoltimenti con specie esotiche. 

Trattamenti previsti 

- invecchiamento dei soprassuoli e 
conversione verso l’alto fusto; 

- diradamenti selettivi; 
- tagli saltuari per piede d’albero o a 

piccoli gruppi; 
- tagli fitosanitari; 
- ripuliture, sfolli, decespugliamenti limitati 

alle sole aree di effettiva frequentazione. 
 
 

10.3.3 Indirizzi selvicolturali per i boschi a prevalente funzione 

paesaggistica 

 

Obiettivi strategici 

- favorire il massimo grado di complessità 
ecologica e strutturale, contestualmente 
all’incremento della maestosità del 
bosco e/o all’arricchimento cromatico; 

- valorizzare gli elementi di vegetazione 
arborea, per lo più a sviluppo lineare 
(siepi, filari e fasce tampone), 
incrementandone gli aspetti 
paesaggistici, ecologici e produttivi. 

Interventi incentivati 

- incremento della diversità specifica; 
- ampliamento delle fasce boscate con 

eliminazione di margini geometrici ed 
elementi di discontinuità; 

- creazione di siepi e fasce alberate lungo 
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i confini dei coltivi, i corsi d’acqua e le 
strade. 

Interventi compatibili 

- tagli di utilizzazione su piccole superfici e 
leggere utilizzazioni delle siepi e dei filari; 

- ceduazioni intensamente matricinate; 
- arricchimenti e rinfoltimenti con latifoglie 

autoctone; 
- contenimento delle specie invadenti; 
- impianto di superfici boscate o elementi 

lineari con funzione di mascheramento. 

Interventi incompatibili 

- eliminazione del sottobosco; 
- rimboschimenti con specie esotiche; 
- ceduazioni su grandi superfici (500-

1000m2, in funzione della situazione 
specifica) e con margini regolari. 

Trattamenti previsti 

- realizzazione di tagliate di piccola 
estensione e con margini irregolari; 

- tagli saltuari per piede d’albero o per 
piccoli gruppi; 

- interventi di conversione all’alto fusto 
- ceduazioni intensamente matricinate 

(almeno il doppio delle matricine previste 
nel R.R. 5/2007); 

- invecchiamento dei soprassuoli a 
valenza paesaggistica; 

- diradamenti selettivi; 
- arricchimenti con latifoglie autoctone; 
- impianti ex-novo di boschi, siepi, filari, 

fasce tampone, macchi boscate; 
- contenimento delle specie esotiche. 

 
 

10.3.4 Indirizzi selvicolturali per i boschi a prevalente funzione 

protettiva 

 

Obiettivi strategici  

Fasce fluviali: 
- garantire un livello di sicurezza adeguato 

sul territorio; 
- conseguire un recupero della funzionalità 

dei sistemi naturali, il ripristino, la 
riqualificazione e la tutela delle 
caratteristiche ambientali del territorio, il 
recupero delle aree fluviali a utilizzi 
ricreativi; 

- conseguire il recupero degli ambiti fluviali 
e del sistema idrico quali elementi centrali 
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dell’assetto territoriale del bacino 
idrografico; 

- raggiungere condizioni di uso del suolo 
compatibili con le caratteristiche dei 
sistemi idrografici e dei versanti, funzionali 
a conseguire effetti di stabilizzazione e 
consolidamento dei terreni e di riduzione 
dei deflussi di piena. 

Risorgive, aree umide ed ex-laghetti di cava: 
- conservare le aree di emergenza delle 

acque; 
- conservare e/o ampliare le fasce di 

rispetto vegetali attorno alle emergenze, 
ove presenti. 

Canali e rogge: 
- garantire un livello di sicurezza adeguato 

sul territorio; 
- conseguire un recupero della funzionalità 

dei sistemi naturali, il ripristino, la 
riqualificazione e la tutela delle 
caratteristiche ambientali del territorio, il 
recupero delle aree limitrofe a canali e 
rogge a utilizzi ricreativi; 

- Valorizzare il ruolo di questi elementi lineari 
come strutture portanti di una maglia 
ecologica diffusa sul tutto il territorio; 

- Conservare e/o ampliare le fasce di 
rispetto vegetali anche con funzione di 
fascia tampone. 

Interventi incentivati 

Fasce fluviali: 
- rimozione di rifiuti e taglio degli alberi che 

ostacolano il deflusso delle acque; 
- rinaturalizzazione delle sponde dissestate 

in frana o in erosione con elementi flessibili 
e naturali; 

- recupero delle regioni fluviali, ove siano 
presenti elementi di naturalità tipici degli 
ambienti relitti. 

Risorgive, aree umide ed ex-laghetti di cava: 
- conservazione di cenosi forestali non 

eccessivamente rade; 
- conservazione ed incremento delle 

specie autoctone rare o minoritarie; 
- mantenimento del livello delle acque. 
Canali e rogge: 
- conservazione di un deflusso costante 

durante tutto l’anno; 
- riqualificazione delle formazioni 
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boscate/arborate; 
- impianto di nuove fasce boscate lungo la 

rete idrica minore; rimozione di rifiuti e 
taglio degli alberi che ostacolano il 
deflusso delle acque. 

Interventi compatibili 

Fasce fluviali, canali e rogge: 
- interventi di rinaturalizzazione in ambiti 

specifici, che comportano l’estrazione 
d’inerti purché non alterino il bilancio del 
trasporto solido del corso d’acqua; 

- realizzazione di impianti forestali a patto 
che non ostacolino il regolare deflusso 
delle acque (ad esclusione della fascia A 
del PAI); 

Risorgive, aree umide ed ex-laghetti di cava: 
- trattamento a ceduo su piccole superfici; 
- contenimento della vegetazione 

invadente. 

Interventi incompatibili 

Fasce fluviali: 
- eliminazione della vegetazione naturale 

dalle scarpate fluviali esponendole al 
rischio di erosione; 

- messa a dimora di vegetazione che possa 
ridurre le sezioni di deflusso o causare 
occlusioni degli alvei. 

Canali e rogge: 
- messa a dimora di vegetazione che possa 

ridurre le sezioni di deflusso o causare 
occlusioni degli alvei. 

Risorgive, aree umide ed ex-laghetti di cava: 
- eliminazione della copertura arborea e(o 

arbustiva ; 
- rimboschimenti con specie esotiche. 

Trattamenti previsti 

Fasce fluviali, canali e rogge, risorgive, aree 
umide ed ex-laghetti di cava: 
- taglio periodico della vegetazione lungo 

le sponde fluviali; 
- rimboschimenti o impianto di formazioni 

lineari anche con funzione di fascia 
tampone; 

- rinaturalizzazione e consolidamento delle 
sponde con tecniche di ingegneria 
naturalistica; 

- tagli di conversione all’alto fusto o al 
ceduo composto; 

- cedui intensamente matricinati (matricine 
pari al doppio di quelle individuate dal 
R.R. 5/2007); 
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10.3.5 Indirizzi selvicolturali per i boschi a prevalente funzione di 

igiene ambientale 

 

Obiettivi strategici 

- valorizzare i soprassuoli prossimi ai centri 
urbani in chiave fruitiva e paesaggistica;  

- mantenere gli spazi verdi esistenti 
nell’ambito dello sviluppo urbano; 

- valorizzare ed incrementare le superfici a 
verde, ma soprattutto le superfici 
boscate, a mitigazione di sorgenti di 
degrado paesaggistico o di degrado 
della qualità dell’aria o di sorgenti di 
polveri e rumori; 

- creazione di nuove superfici forestali a 
finalità fruitiva. 

Interventi incentivati 

- creazione di percorsi ed aree attrezzate; 
- invecchiamento dei soprassuoli e 

conversione verso l’alto fusto; 
- contenimento delle specie infestanti ed 

esotiche; 
- favorire la presenza delle specie a 

valenza monumentale e ornamentale; 
- pulizia e manutenzione della viabilità 

esistente. 

Interventi compatibili 

- invecchiamento dei soprassuoli e 
conversione verso l’alto fusto; 

- contenimento delle specie infestanti ed 
esotiche; 

- tagli fitosanitari; 
- favorire la presenza delle specie a 

valenza monumentale e ornamentale 
(quercia, carpino bianco, ciliegio, 
pioppo, acero); 

- cure colturali e ripuliture nelle aree 
prossime ai sentieri e alle aree di sosta; 

- promozione di strutture coetanei formi. 

Interventi incompatibili 

- ceduazione del soprassuolo a 
riconosciuta valenza di salubrità 
ambientale; 

- rinfoltimenti con specie esotiche; 

- tagli fitosanitari; 
- asportazione della vegetazione 

invadente e/o esotica; 
- diradamenti selettivi. 
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- tagli intensi e su estese superfici; 
- rilascio di residui delle utilizzazioni in 

bosco. 

Trattamenti previsti 

- invecchiamento dei soprassuoli e 
conversione verso l’alto fusto; 

- diradamenti selettivi; 
- tagli saltuari per piede d’albero o a 

piccoli gruppi; 
- tagli fitosanitari; 
- ripuliture, sfolli, decespugliamenti solo se 

necessari per una valorizzazione estetica 
dell’area. 

 
 

10.3.6 Indirizzi selvicolturali per i boschi a prevalente valore 

multifunzionale 

 

Obiettivi strategici 

- favorire lo sfruttamento della risorsa 
economica legno in tutte le sue forme; 

- integrare il reddito dell’azienda agricola 
tradizionale inserendola nella filiera-
bosco legno e legno-energia. 

Interventi incentivati 

- creazione di siepi, filari, fasce tampone 
per miglioramento ambientale e destinati 
alla produzione di biomassa a scopo 
energetico; 

- creazione di impianti di arboricoltura con 
latifoglie di pregio selezionate utilizzando 
materiale vivaistico di pregio; 

- creazione di impianti di arboricoltura a 
ciclo breve per la produzione di 
biomassa a scopo energetico; 

- favorire nell’ambito dell’arboricoltura le 
Piantagioni Policicliche a Termine e 
soprattutto le Piantagioni Policicliche 
Potenzialmente Permanenti; 

- creazione di impianti di arboricoltura da 
legno da parte di soggetti pubblici o 
privati da gestire secondo le tecniche 
della selvicoltura, iscritti ad un registro 
conservato dal Parco (art.9 delle NdA) 

Interventi compatibili 

- ceduazione e utilizzazioni selvicolturali a 
scopo produttivo; 

- Realizzazione di impianti di arboricoltura 
da legno nelle sue varie e possibili forme 
contenendo il più possibile i trattamenti 
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agronomici. 

Interventi incompatibili 

- gestione a fini produttivi di soprassuoli di 
elevata valenza o a funzione differente; 

- tagli su estese superfici nei popolamenti 
naturali; le dimensioni sono strettamente 
dipendenti dall’estensione della 
superficie boscata, indicativamente oltre 
il 30-40% della superficie stessa. 

Trattamenti previsti 

- nei boschi è compatibile qualsiasi 
intervento selvicolturale realizzato 
secondo le norme previste dal 
Regolamento Regionale 5/2007, in 
funzione della forma di governo attuale 
dei popolamenti e del tipo forestale; 

- negli impianti di arboricoltura da legno 
sono compatibili gli interventi previsti dai 
piani colturali cercando di contenere il 
più possibile i trattamenti agronomici, 
applicandoli solo se strettamente 
necessari. 
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11. LE STRATEGIE DI PIANO: LE AZIONI 
 
 
11.1 PREMESSA  

Le azioni di seguito indicate, e meglio sviluppate nei paragrafi successivi, 
coincidono con le linee strategiche proposte per rafforzare il settore forestale 
ed il ruolo del Parco nella gestione del patrimonio forestale di competenza; 
sono organizzate per raggruppamenti omogenei che perseguono lo stesso 
scopo od obiettivo e definiti strategie. 
Le strategie sono quindi le seguenti: 

- Valorizzazione della funzione naturalistica; 
- Valorizzazione della funzione di turistico-ricreativa e didattica; 
- Valorizzazione della funzione paesaggistica; 
- Valorizzazione della funzione di protezione; 
- Valorizzazione della funzione di salubrità ambientale; 
- Progetti strategici; 
- Formazione e ricerca; 
- Divulgazione ed educazione ambientale; 
- Gestione delle competenze territoriali. 

Nonostante le strategie siano legate alla valorizzazione di specifiche funzioni le 
azioni previste, indipendentemente dalla strategia specifica, concorrono 
all’incremento della qualità ambientale intesa in senso globale, pertanto il 
raggiungimento di uno scopo genera contemporaneamente effetti positivi su 
tutti gli altri scopi (ed esempio un rimboschimento realizzato in prossimità di un 
corso d’acqua per aumentarne la funzione di protezione dall’erosione non può 
che contribuire a migliorare la naturalità dei luoghi, la salubrità dell’ambiente, 
la qualità delle acque e il valore estetico del paesaggio e, se adeguatamente 
gestito, anche la fruibilità della zona). 
 
Le tavole di piano individuano, per ciascuna funzione, ambiti di possibile o 
auspicabile intervento, ambiti di maggiore o minore idoneità, emergenze e 
criticità da valorizzare o mitigare; l’attuazione vera e propria degli interventi 
relativi a ciascuna azione, nonchè i necessari accordi e consensi con le 
proprietà, il raccordo con il sistema delle tutele e salvaguardie territoriali, dei 
vincoli e dei divieti (vedi ad esempio le Norme di Polizia Idraulica), la necessità 
di acquisire specifiche autorizzazioni, sarà demandata a studi, progettazioni e 
indagini specifiche o alla libera adesione dei possibili soggetti interessati, 
secondo le modalità individuate di volta in volta. 
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Le azioni potranno essere attuate mediante programmi di intervento 
caratterizzati da diverso grado di priorità e periodicità.  

 

11.2 PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI E CODICI DI AZIONE 
Le azioni sono articolate secondo differenti gradi di importanza, urgenza, 
frequenza e modalità di attuazione, così come stabilito dalla d.g.r. 7728 del 24 
luglio 2008.  
 

11.2.1 Importanza degli interventi 

L’importanza esprime quanto la realizzazione delle azioni stesse risulti 
determinante per il raggiungimento degli obiettivi fondanti del PIF.  

- Interventi indispensabili: si tratta di azioni i cui interventi non possono 
prescindere dall’essere realizzati per il perseguimento degli obiettivi di 
Piano, seppure con orizzonti temporali ampi. Generalmente vengono 
considerati indispensabili interventi finalizzati alla messa in sicurezza dei 
luoghi, alla conservazione del patrimonio in termini di sostenibilità futura, 
alla tutela di componenti del paesaggio a rischio di irrimediabile 
compromissione; 

- Interventi utili: azioni la cui realizzazione risulta altamente auspicabile ai 
fini della valorizzazione di alcuni aspetti del territorio e del sistema agro-
silvo-pastorale. La mancata realizzazione degli stessi non compromette 
tuttavia la conservazione e la durevolezza delle risorse naturali in 
oggetto.  

- La d.g.r. 7728/2008 prevede inoltre categorie di interventi classificati 
come inopportuni e dannosi. Stante tuttavia il carattere propositivo delle 
azioni del PIF si ritiene di non dover adottare tali categorie all’interno del 
presente piano.  

 
 

11.2.2 Urgenza degli interventi 

L’urgenza degli interventi fornisce indicazioni circa la priorità con cui realizzare 
le azioni del piano. L’urgenza contribuisce pertanto, unitamente alle indicazioni 
di importanza, a definire le necessità con cui eseguire gli interventi proposti. 

- Interventi urgenti: Interventi da realizzare entro 2 anni, la cui non 
realizzazione potrebbe compromettere la sicurezza di cose o persone o 
provocare perdite al patrimonio silvo-pastorale nonché all’intero 
sviluppo del settore; 

- Interventi mediamente urgenti: Interventi da realizzare entro 5 anni la cui 
mancata realizzazione non comporta compromissioni permanenti del 
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patrimonio silvo-pastorale ma tuttavia auspicabili a causa del carattere 
di importanza che rivestono (indispensabili o utili); 

- Interventi non urgenti: Interventi realizzabili entro il periodo di validità del 
piano, non particolarmente urgenti ma comunque importanti per la 
migliore riuscita del perseguimento degli obiettivi del Piano; 

- Interventi differibili al successivo periodo di validità del piano: interventi 
suggeriti dal PIF in quanto facenti parte della strategia di valorizzazione 
delle risorse forestali, privi di urgenza ma comunque incentivati dal 
Piano. 

 
 

11.2.3 Frequenza degli interventi 

La frequenza di intervento esprime la temporalità con cui viene eseguita 
ciascuna azione.  

- Annuale: interventi da realizzarsi con frequenza annuale; 
- Periodica a cadenza pluriennale: interventi da realizzarsi con cadenza 

pluriennale (specificata); 
- Saltuaria: interventi ripetuti nel tempo ma privi di periodicità strettamente 

codificate;  
- Intervento unico: sono interventi da realizzarsi una tantum.  

 
 

11.2.4 Modalità di attuazione 

La modalità di attuazione fornisce indicazioni circa la realizzazione 
dell’intervento, distinguendo in: 

- Informazione; 

- Assistenza tecnica; 

- Intervento dimostrativo; 

- Incentivi e contributi; 

- Formazione; 

- Studi e ricerche; 

- Monitoraggio. 

 

11.3 L’AGRICOLTORE E L’ATTUAZIONE DEL PIANO 
L’attività più diffusa nel territorio del Parco del Mincio è senz’altro l’attività 
agricola; un capitolo è stato dedicato per descriverla e qualificarla. Nel 
costruire un quadro di azioni per il Parco non è possibile escludere 
dall’architettura degli sviluppi futuri dell’attività forestale il ruolo che 
l’imprenditorialità agricola riveste nella gestione attiva del territorio: aziende 
agricole dinamiche e all’avanguardia caratterizzano il tessuto economico-
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sociale ed arricchiscono il paesaggio con il loro patrimonio di tradizioni e valori 
rurali. Il ruolo svolto fino ad ora dal mondo agricolo deve essere riconosciuto, 
valorizzato ed ampliato nel prossimo futuro, identificando l’agricoltore stesso 
come titolare di compiti gestionali a 360°, come protagonista essenziale del 
mantenimento e della gestione attiva del paesaggio e quindi reso partecipe 
delle decisioni e attuatore delle misure di riqualificazione ecologica del 
territorio. A testimonianza della necessità di un corretto uso del patrimonio 
agricolo e del bisogno di presidio del territorio in aree naturali e protette è il 
Progetto Speciale Agricoltura che si localizza in aree sensibili dal punto di vista 
naturalistico e di rilevante interesse ambientale e paesaggistico, ove l’attività 
agricola storicamente ha contribuito a conservare e proteggere l’ambiente e 
dove la promozione di azioni sinergiche è fondamentale per l’ottenimento di 
obiettivi comuni, per raggiungere un equilibrio tra il mantenimento dell’attività 
agricola, la tutela dell’ambiente, la conservazione del paesaggio agrario e la 
tutela del territorio. Il Progetto Speciale è di fatto un regime di aiuti a favore 
degli agricoltori, disposti ad effettuare scelte tecniche che riducano l’impatto 
delle attività produttive sull’ambiente o che siano rivolte alla realizzazione di 
interventi di riqualificazione ambientale in coerenza con le esigenze ambientali, 
strutturali e culturali del Parco. 
 
E’ in questo contesto che il presente piano va considerato come un 
contenitore di proposte progettuali che vede nell’agricoltore, in forma singola 
o associata, uno dei soggetti primari per la realizzazione delle stesse. In questo 
senso, le proposte qui contenute sono da intendersi come un insieme di 
progetti e indirizzi gestionali sinergici all’agricoltura. Gli interventi proposti non 
debbono essere letti secondo un’accezione vincolistica: si tratta di linee guida 
per una gestione programmata e ragionata del territorio che trovano 
concretizzazione in studi e progetti. L’esecuzione degli interventi, quindi, si 
realizza principalmente attraverso la ricerca del consenso e della 
collaborazione delle potenziali proprietà coinvolte.  
Le azioni descritte e proposte prevedono un’assoluta volontarietà di adesione 
da parte degli imprenditori agricoli presenti sul territorio eventualmente 
interessati dalla realizzazione delle azioni stesse. 
 
Nel recepire il P.I.F. gli Enti territoriali coinvolti non ne dovranno stravolgere il 
senso; il piano non presenta mere caratteristiche vincolistiche, piuttosto 
affianca a contenuti coercitivi previsti per legge, atti d’indirizzo per la gestione 
del territorio, il cui scopo precipuo è d’individuare e favorire gli interventi 
specifici per ogni destinazione (prima fra tutte la destinazione naturalistica) in 
ben determinate aree, piuttosto che in altre, attraverso l’assegnazione di 
eventuali contributi, proporzionali all’importanza dell’intervento e all’ambito-
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destinazione in cui viene realizzato, per le azioni intraprese. La regia 
dell’attuazione è affidata al Parco. 
 
L’agricoltore è invitato ad aderire a queste proposte progettuali secondo i 
principi della sussidiarietà e del partenariato. La centralità del ruolo degli 
imprenditori agricoli per l’affidamento degli interventi di gestione e 
manutenzione forestale e di riassetto del territorio, è riconosciuta dalla legge 
(d.lgs. 228/2001). 
 
I principi in base ai quali attivare un fruttuoso rapporto con il mondo agricolo 
sono coerenti con le strategie europee e possono essere sintetizzati nei termini 
plurifunzionalità, plurisettorialità ed efficienza: 

- Plurifunzionalità: compensare gli agricoltori per la gamma di servizi da 
essi offerti per venire incontro alle aspettative dei consumatori e della 
società in generale, inclusa la salvaguardia del patrimonio rurale, 
insistendo nel contempo sulla creazione di fonti alternative di reddito; 

- Plurisettorialità: riconoscere all’agricoltura il ruolo attivo su più fronti che 
si concretizza nel potenziare l’economia rurale mediante la creazione di 
nuove fonti di reddito e occupazione, lo sviluppo di servizi ambientali e 
la conservazione dello spazio e del patrimonio rurale; 

- Efficienza: conseguita mediante l’attuazione di programmi strategici 
integrati le cui linee guida sono contenute nel presente strumento; una 
semplificazione fondata su un regolamento trasparente e accessibile e 
un ruolo attivo del mondo agricolo nelle fasi decisionali, da ottenersi 
attraverso la consultazione nella programmazione e progettazione degli 
interventi su area vasta. 

 
Come il Piano incontra il mondo agricolo? 

- Molte delle azioni previste dal P.I.F. (nuovi impianti di boschi, macchie 
boscate, formazioni lineari, miglioramenti forestali,…) possono essere 
realizzate dagli agricoltori purchè effettivamente e specificatamente 
formati per svolgere tali funzioni; 

- Individuando nel mondo agricolo il soggetto attuatore di azioni 
finanziate con contributo pubblico (fondi regionali, Programma di 
Sviluppo Rurale, fondi propri del Parco, fondi delle compensazioni 
forestali,….); 

- Prevedendo un apparato normativo di settore che consenta al mondo 
agricolo di sviluppare un’attività economica collaterale, per quanto 
possibile elastica e a basso regime vincolistico, concorrendo a diminuire 
l’impatto ambientale della tradizionale arboricoltura da legno (art. 9 
delle NTA); 
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- Prevedendo dei momenti formativi specifici per sviluppare le capacità 
di operare nel settore forestale, della forestazione e dei miglioramenti 
ambientali; 

- Prevendo degli sportelli di supporto e informazione diffusi sul territorio, 
gestiti dal Parco, e utili a chiarire procedure o a raccogliere pratiche e 
documentazione (Es. denuncia informatizzata di taglio). 

 
 
11.4 VALORIZZAZIONE DELLA FUNZIONE NATURALISTICA  

E’ questo certamente il gruppo di azioni prevalente all’interno del perimetro del 
Parco del Mincio. Gli interventi gestionali proposti per le aree a prevalente 
destinazione naturalistica, coincidenti o meno con le aree protette, sono 
indirizzati all’ottenimento di obiettivi diversi in funzione del contesto in cui 
vengono proposti:  

- la riqualificazione ambientale e l'aumento della biodiversità nei bacini di 
naturalità esistenti, superfici talvolta contenute ma di elevato pregio 
compositivo in termini di rarità, come si è più volte sottolineato;  

- l'aumento della superficie arborata attraverso la costituzione ex-novo di 
areali, stepping-stones, corridoi a collegamento delle aree boscate 
esistenti in un’ottica di ampliamento delle reti ecologiche provinciali e 
regionali e degli obiettivi fissati dal PTC in alcune zone del Parco; 

- la tutela e la conservazione delle aree umide, compresi i laghetti di 
cava. 

 
11.4.1 Valorizzazione a fini naturalistici dei soprassuoli esistenti 

 

OBIETTIVI DELL’AZIONE 

Attraverso azioni di miglioramento della composizione e della struttura dei popolamenti arborei si 
persegue l’obiettivo di creare ecosistemi sempre più complessi ed efficienti che fungano da 
sistemi source. Gli ambiti boscati esistenti nella maggior parte dei casi, allo stato attuale, non 
presentano una condizione tale da potersi considerare dei veri e propri bacini, o serbatoi, di 
naturalità ma costituiscono certamente le maglie su cui poter costruire la rete ecologica; questi 
punti nodali necessitano ad ogni modo di consistenti interventi di riqualificazione (ad eccezione 
di Bosco della Fontana, le cui linee guida di gestione sono interamente demandate al Piano di 
Gestione) e di incremento del ruolo ecologico da essi svolto nel territorio; interventi che 
inevitabilmente si traducono in una valorizzazione generale del boscato, anche nell’ambito delle 
altre funzioni svolte. 

AMBITO DI APPLICAZIONE 
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L’azione si applica ai boschi a prevalente funzione naturalistica a cui si aggiungono i boschi di 
elevata valenza, i boschi nelle aree protette (Siti Natura 2000 e Riserve Naturali Statali o 
Regionali), agli impianti di arboricoltura da legno i cui proprietari vogliono aderire a progetti 
pilota di naturalizzazione, ai sistemi arborei di interesse paesistico, a siepi e filari rientranti nelle 
aree protette e negli azzonamenti del Parco: Zone di tutela dei valori ecologici e Zone di 
riequilibrio e tampone ecologico. 
Il riferimento è rappresentato dalla Tavola 10A – Carta dei possibili ambiti di intervento di 
valorizzazione della funzione naturalistica. 

CRITERI DI INTERVENTO 
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Il miglioramento strutturale del bosco, l'aumento della funzione trofica e di rifugio e quindi della 
capacità di scambio con i territori esterni, passano attraverso la diversificazione ambientale, 
strutturale e della composizione dei soprassuoli. Nella gestione dei soprassuoli boscati a funzione 
naturalistica si devono applicare gli articoli 42 e 46 delle NdA del PIF che contengono già i 
trattamenti idonei per valorizzare tale funzione. 
 
Le formazioni arboree non boscate facenti parte della rete naturalistica dovranno essere 
interessate da specifiche iniziative (progetti) di riqualificazione. In questo caso risulta prioritario 
favorire il miglioramento della composizione favorendo, ove possibile, l’inserimento di specie 
baccifere a frutto edule; la struttura di siepi e filari arborei dovrà quindi essere arricchita con uno 
strato arbustivo, anche non continuo, scelto tra le specie ecologicamente coerenti con la 
stazione. Per una piena funzionalità, sarebbe auspicabile ottenere siepi e filari di larghezza 
compresa tra i 10 e i 20 m, e comunque non inferiore a 5m, per consentire il transito sicuro anche 
alle specie faunistiche più esigenti. Si pensi, ad esempio, che per garantire un’efficace rete di 
corridoi idonei allo spostamento del tasso è necessaria una rete continua di fasce arboree-
arbustive di almeno 20m di larghezza e con buona presenza di sottobosco (Malcevschi et al., 
1996). In ambito naturalistico la produzione di legname dalle fasce diviene di secondaria 
importanza, anche se non incompatibile, evitare quindi l’interruzione del soprassuolo per lunghi 
tratti e provvedere all’eliminazione di esemplari singoli o di piccole superfici (ad es 200-300m2), 
secondo le necessità dell’azienda con interventi dilazionati nel tempo e realizzati 
prevalentemente durante l’inverno. Anche per siepi e filari è necessario il rispetto degli alberi 
ospitanti i nidi e il rilascio di qualche esemplare morto in piedi, compatibilmente con la sicurezza 
dei luoghi. La tutela delle fasce arborate, anche se appartenenti alla destinazione naturalistica, 
non dovrà in nessun caso impedire la regolare manutenzione dei corsi d’acqua ai fini della 
sicurezza idraulica; è richiesta solamente particolare cura nell’epoca di esecuzione dei lavori. 
 
Alcuni tra i pioppeti e gli impianti ad arboricoltura da legno in funzione della loro eventuale 
ubicazione strategica o del loro stato di conservazione ed in accordo con le proprietà che 
dovranno essere adeguatamente ricompensate per il mancato reddito, potranno essere 
progressivamente interessati da progetti di naturalizzazione (o gestione ecocompatibile) da 
realizzarsi nel tempo per step graduali e successivi. Alcuni suggerimenti sulle modalità di 
intervento vengono elencati di seguito: 

- Erpicature soltanto nei mesi in cui non si interagisca negativamente con la fauna 
(es: marzo ed agosto); 
- A rotazione rilasciare un interfilare ogni 5 o 6 non erpicato; 
- Creare e lasciare in loco piccoli cumuli di ramaglia ottenuta dagli interventi di 
scalvo; 
- Diminuire la densità del soprassuolo arboreo eliminando gli esemplari a piccoli 
gruppi; 
- Arricchire il soprassuolo con arbusti autoctoni alternando superfici coperte ad altre 
erbacee; 
- Rilasciare una parte degli esemplari danneggiati o deperienti in piedi ed una 
parte adagiarli a terra, sia interi che depezzati; 
- Nei pioppeti, sostituire una parte dei pioppi con latifoglie autoctone scegliendo tra 
quelle ecologicamente coerenti con la stazione; 
- Adottare metodi di controllo dei parassiti e delle infestanti integrati o biologici; 
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- Abbandonare gradualmente le pratiche agronomiche sostituendole con tecniche 
proprie della selvicoltura naturalistica (diradamenti e tagli finalizzati all’ottenimento della 
rinnovazione naturale). 

Il Parco, eventualmente supportato dalla Provincia o dalla Regione, dovrebbe creare le 
condizioni, sia economiche sia normative, necessarie al mantenimento di questi soprassuoli. Una 
soluzione perseguibile è prevedere un fondo a sostegno del mantenimento delle nuove superfici 
boscate da utilizzare per indennizzare i proprietari del mancato reddito o per prevederne 
l’acquisizione pubblica. 
 
Prevalentemente all’interno delle aree protette, ma non esclusivamente, sarà opportuno porre 
particolare attenzione alla regimazione delle acque per salvaguardare l’esistenza dei boschi 
igrofili, alla presenza di necromassa all’interno del bosco (alberi morti spezzati o sradicati, tronchi 
atterrati, ceppaie marcescenti e vecchi alberi cavi in decadimento - necromassa legnosa in 
piedi e a terra pari a 15 m3/ha, corrispondenti a circa 20 tronchi a terra per ettaro, oltre ad 
almeno 10 soggetti morti in piedi), all’azzonamento delle superfici forestali individuando aree a 
diverso grado di accesso e fruibilità, alla conservazione delle radure e delle aree umide 
all’interno dei boschi, all’attivazione di meccanismi di rinnovazione anche “estremi” come la 
ceduazione per salvaguardare alcune specie come il salice o la farnia. 

SOGGETTO ATTUATORE 

Parco del Mincio, enti locali e proprietari delle aree oggetto di intervento attraverso aziende 
agricole, ditte boschive, Consorzi forestali, ditte e operatori del verde 

IMPORTANZA 

Intervento indispensabile 

URGENZA 

Intervento mediamente urgente 

FREQUENZA 

Interventi periodici a cadenza pluriennale 

MODALITA’ ATTUATIVE 

Assistenza tecnica, Interventi dimostrativi, Incentivi e contributi attraverso fondi pubblici o privati 
europei, nazionali o regionali non necessariamente veicolati tramite il Parco 
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11.4.2 Miglioramento degli habitat prossimi alle zone umide 

 

OBIETTIVI DELL’AZIONE 

Le zone umide costituisco ambiti preferenziali di conservazione della biodiversità floristica ma 
anche faunistica, in quanto già di per se stesse diverse dal contesto in cui si inseriscono. Il ruolo 
della vegetazione risulta quindi sinergico per mantenere la qualità delle acque a rischio di 
eutrofizzazione, dare siti utili per la nidificazione di specie che frequentano gli ambiti acquatici o 
prossimi alle acque, contribuire ad agevolare la permeabilità del territorio. Obiettivo è quello di 
procedere attraverso interventi di miglioramento delle aree naturali prossime alle zone umide. 

AMBITO DI APPLICAZIONE 

L’azione si applica alle aree più prossime alle zone umide in genere, laghetti di cava inclusi. 
Il riferimento è rappresentato dalla Tavola 10A – Carta dei possibili ambiti di intervento di 
valorizzazione della funzione naturalistica. La cartografia non è però esaustiva, potrebbero 
esistere altre aree umide in essa con illustrate. 

CRITERI DI INTERVENTO 

Di seguito alcune proposte per gli interventi di miglioramento nelle aree umide: 
- Il mantenimento ed il controllo della vegetazione sommersa, natante od emersa 
nel caso in cui il suo sviluppo vada a minare l’esistenza dello specchio d’acqua; 
- Lo sfalcio, differenziato nello spazio e nel tempo, della vegetazione erbacea per 
creare superfici a diverso grado di copertura; 
- La creazione di isole improduttive di ghiaia o terra nel caso della creazione o del 
recupero di un’area umida in secca; 
- La gestione del livello delle acque per evitare le secche; 
- La creazione di profili spondali irregolari con acque a diversa profondità nel caso 
della creazione o del recupero di un’area umida in secca; 
- Il contenimento delle specie infestanti, l'impianto o la conservazione di specie 
d'alto fusto da utilizzare come posatoi (pioppi, salici, ontani, farnie,…) e di arbusti per 
l'alimentazione della fauna; 
- Il controllo della qualità delle acque degli immissari, separando eventualmente i 
bacini idrici e i terreni a coltivazione intensiva con fasce tampone permanenti. 

SOGGETTO ATTUATORE 

Parco del Mincio, enti locali e proprietari delle aree oggetto di intervento attraverso aziende 
agricole, ditte boschive, Consorzi forestali, ditte e operatori del verde 

IMPORTANZA 

Intervento utile 

URGENZA 

Intervento mediamente urgente 

FREQUENZA 

Interventi periodici a cadenza pluriennale 

MODALITA’ ATTUATIVE 
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Assistenza tecnica, Interventi dimostrativi, Incentivi e contributi attraverso fondi pubblici o privati 
europei, nazionali o regionali non necessariamente veicolati tramite il Parco 

 

 

11.4.3 Implementazione delle reti ecologiche Regionale e Provinciale 

 

OBIETTIVI DELL’AZIONE 

L’elevata frammentazione dei territori boscati, la loro ridotta estensione, la dislocazione 
disaggregata nello spazio, rendono l’ambiente particolarmente resistente, cioè poco permeabile 
ai movimenti della flora, ma soprattutto della fauna; in una realtà così difficile la funzionalità degli 
ecosistemi è legata alla conservazione e alla creazione di una struttura di collegamento, a 
sistemi di connessione che consentano di scongiurare i pericoli ecologico-ambientali 
dell’isolamento. 
La realizzazione di nuove unità ecosistemiche strutturate per garantire elevata funzionalità 
ecologica e finalizzate alla continuità di sistemi arborei/arbustivi con caratteristiche naturali 
superiori a quelle delle matrici circostanti, in ambiti fortemente antropizzati, costituisce un 
passaggio fondamentale per la realizzazione di una rete naturalistica efficiente ed efficace.  
Queste nuove unità potranno svilupparsi in senso lineare preferenzialmente lungo i corsi d’acqua 
o le infrastrutture esistenti, con funzione di corridoio, oppure possedere adeguate dimensioni 
spaziali per costituire le future core areas della maglia od anche svolgere il ruolo di stepping 
stones, in quanto tali aree, se opportunamente progettate, possono sopperire alla attuale 
mancanza di un corridoio continuo, e ospitare piccole popolazioni anche permanentemente. 
Inoltre si dovrà necessariamente attivare meccanismi di protezione dei varchi attualmente 
funzionanti e di deframmentazione dei varchi a funzionalità compromessa attraverso la 
realizzazione di nuovi boschi o macchie arborate. 
Ambiti source privilegiati da cui partire per la costruzione della rete potrebbero essere 
rappresentati dalle aree protette esistenti; un esempio tra tutti il Bosco della Fontana. 

AMBITO DI APPLICAZIONE 

La  costruzione della rete ecologica è auspicabile ovunque nel territorio del Parco. Costituiscono 
però ambiti prioritari gli elementi di primo livello areali o lineari delle reti ecologiche provinciale e 
regionale così come individuati nella Tavola 10A – Carta dei possibili ambiti di intervento di 
valorizzazione della funzione naturalistica.. 

CRITERI DI INTERVENTO 
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Lungo gli ambiti territoriali pertinenti alla rete naturalistica, oltre all’aumento della valenza dei 
soprassuoli boscati esistenti incrementandone l’estensione, si prevede di ridurne, per quanto 
possibile, la frammentarietà con nuovi impianti. 
La realizzazione di nuovi impianti a finalità naturalistica si presenta piuttosto difficoltosa dal punto 
di vista tecnico e necessita, oltre che di un’accurata progettazione di dettaglio, anche di 
un’attenta e presente direzione dei lavori in quanto il successo è legato strettamente alla qualità 
del materiale vivaistico e alla cura nella fase di impianto e post-impianto. 
Per quanto attiene alle linee generali di intervento di seguito verranno elencati alcuni criteri da 
seguire: 

- Tramite movimenti di terra specializzati (creazione di dossi e avvallamenti) formare 
microhabitat di interesse naturalistico; 
- Scegliere tra le specie arboree ed arbustive ecologicamente coerenti con la 
stazione, appartenenti anche alle associazioni vegetali più evolute della zona ed utilizzare 
materiale vivaistico di provenienza certificata; 
- Prevedere una pacciamatura naturale e un’irrigazione di soccorso per i periodi 
successivi all’impianto, finché lo sviluppo radicale e l’attecchimento non garantiscano 
l’autosufficienza; 
- Progettare un mosaico ambientale vario con componenti arboree, arbustive ed 
erbacee ed ambiti a diversa struttura e densità;  
- Prevedere per il nuovo impianto margini il più possibile irregolari; 
- Se l’estensione lo consente, inserire piccole aree umide all’interno; 
- Prevedere un adeguato piano di manutenzione e gestione dei nuovi impianti. 

Un possibile schema di impianto è costituito dalle “macchie seriali” che costituiscono unità 
ambientali di elevato interesse ecologico e naturalistico. 
I nuovi siti di impianto dovranno essere individuati con particolare perizia, anche a seguito di uno 
studio specifico che valuti la composizione attuale del mosaico ambientale e ne definisca la 
migliore proiezione futura. I criteri specifici da adottare per ciascun intervento in funzione 
dell’ubicazione, della distanza dai confini e dalle infrastrutture, saranno demandati alla 
compilazione di adeguata progettazione. 
L’impianto di nuovi sistemi verdi (siepi, filari, fasce arborate, macchie arborate,…) a scopo 
naturalistico sarà finalizzato ad aumentare la funzione di connessione e la complessità ecologica 
delle fasce di rete attualmente prive di vegetazione arborea; spina dorsale del network dovrà 
essere la rete idrica, prioritariamente quella individuata come corridoio. 
Alcuni accorgimenti, di seguito elencati, consentiranno di ottenere impianti finalizzati 
prevalentemente, ma non unicamente, all’espletamento della funzione naturalistica: 

- Sarebbero preferibili siepi alte o fasce plurifilari, alte a maturità 20 o più metri; 
- La larghezza non dovrebbe essere inferiore a 15-20m; 
- Utilizzare più specie, arboree ed arbustive, contemporaneamente sempre ed 
esclusivamente di provenienza certificata ed ecologicamente coerenti con la stazione di 
impianto; 
- Usare specie baccifere a frutto edule; 
- Integrare la componente arborea con specie arbustive a portamento basso, 
fittamente ramificate per favorire una densa copertura vegetale fino alla base del 
complesso; 
- Prevedere una fascia inerbita ai piedi delle piante. 

SOGGETTO ATTUATORE 
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Parco del Mincio, enti locali e proprietari delle aree oggetto di intervento attraverso aziende 
agricole, ditte boschive, Consorzi forestali, ditte e operatori del verde 

IMPORTANZA 

Intervento indispensabile 

URGENZA 

Intervento urgente 

FREQUENZA 

Intervento unico per la realizzazione + interventi periodici a cadenza pluriennale per le 
manutenzioni 

MODALITA’ ATTUATIVE 

Assistenza tecnica, Interventi dimostrativi, Incentivi e contributi attraverso fondi pubblici o privati 
europei, nazionali o regionali non necessariamente veicolati tramite il Parco 
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11.5 VALORIZZAZIONE DELLA FUNZIONE TURISTICO-RICREATIVA E 

DIDATTICA 
La promozione di interventi di valorizzazione didattica e turistico-ricreativa ha lo 
scopo di ricostituire un legame tra i cittadini, di tutte le fasce di età, ed il bosco 
o la natura in genere. Allo stesso tempo, la presenza di boschi a prevalente 
funzione ricreativa permetterà alle popolazioni locali di usufruire direttamente 
di alcuni servizi svolti dal bosco (i cosiddetti servizi eco sistemici). Se la fruizione è 
circoscritta e limitata ad aree specifiche meno sensibili, anche i boschi a 
prevalente funzione naturalistica possono essere considerati parte della rete 
dei boschi turistico-ricreativi. 
 
 

11.5.1 Valorizzazione a fini turistico-ricreativi e didattici dei 

soprassuoli esistenti 

OBIETTIVI DELL’AZIONE 

La rete dei boschi ricreativi dovrebbe collegare, tramite percorsi fruibili in sicurezza ambiti boscati 
gestiti con finalità fruitive, già esistenti o di nuova creazione, appoggiandosi prevalentemente 
sulla rete delle piste ciclabili o pedonali realizzate o previste.  

AMBITO DI APPLICAZIONE 

Tavola 10B – Carta dei possibili ambiti di intervento di valorizzazione della funzione turistico-
ricreativa e didattica. La cartografia non è però esaustiva, potrebbero esistere ulteriori strutture e 
infrastrutture nelle quali la fruizione si concentra non rilevate nella tavola. Si aggiungano le zone 
identificate dal PTC del Parco come Zone ad attrezzature di servizio per il Parco. 

CRITERI DI INTERVENTO 
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Per i boschi già esistenti è opportuna l’applicazione dell’art. 47 delle NTA del PIF, è comunque 
auspicabile l’applicazione delle linee guida di seguito riportate: 

- Favorire specie a valenza ornamentale; 
- Tutelare alberi dal portamento monumentale; 
- In caso di esemplari maturi e imponenti realizzare delle strutture protettive per la 
pianta ma soprattutto per la sicurezza dei fruitori; 
- Cure colturali, decespugliamenti e ripuliture negli ambiti fruiti e lungo i sentieri; 
- Eliminare piante o parti di esse, instabili e pericolose, soprattutto negli ambiti fruiti e 
lungo i sentieri; 
- Trattare i soprassuoli boscati con selvicoltura minimale (tagli saltuari per piede 
d’albero); 
- Dotare le aree con manufatti per la fruizione: aree picnic, passerelle, aree per 
l’osservazione della fauna, cartelli esplicativi, cartelli didattici o direzionali nonché di 
parcheggi; 
- Prevedere piani di manutenzione differenziati e specifici per ciascun elemento che 
compone il parco; 
- Prevedere aree a diversa intensità di fruizione, al più individuando anche zone a 
divieto di accesso. 
 

SOGGETTO ATTUATORE 

Parco del Mincio, enti locali e proprietari delle aree oggetto di intervento attraverso aziende 
agricole, ditte boschive, Consorzi forestali, ditte e operatori del verde 

IMPORTANZA 

La valorizzazione dei soprassuoli esistenti, comprensivi della manutenzione ordinaria e 
straordinaria è intervento indispensabile. 

URGENZA 

Sono interventi mediamente urgenti. 

FREQUENZA 

Periodica a carenza pluriennale per le manutenzioni 

MODALITA’ ATTUATIVE 

Assistenza tecnica, Interventi dimostrativi, Incentivi e contributi attraverso fondi pubblici o privati 
europei, nazionali o regionali non necessariamente veicolati tramite il Parco 

 

 

11.5.2 Creazione di una rete di boschi turistico-ricreativi e didattici  

OBIETTIVI DELL’AZIONE 

La rete dei boschi ricreativi dovrebbe collegare, tramite percorsi fruibili in sicurezza ambiti boscati 
gestiti con finalità fruitive, già esistenti o di nuova creazione, appoggiandosi prevalentemente 
sulla rete delle piste ciclabili o pedonali realizzate o previste.  

AMBITO DI APPLICAZIONE 
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Tavola 10B – Carta dei possibili ambiti di intervento di valorizzazione della funzione turistico-
ricreativa e didattica. La cartografia non è però esaustiva, potrebbero esistere ulteriori strutture e 
infrastrutture nelle quali la fruizione si concentra non rilevate nella tavola. Si aggiungano le zone 
identificate dal PTC del Parco come Zone ad attrezzature di servizio per il Parco. 

CRITERI DI INTERVENTO 
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Costituire nuovi boschi che soddisfino diverse finalità: miglioramento ambientale ed ecologico, 
rispetto e ricomposizione del paesaggio, funzione sociale e ricreativa e miglioramento della 
qualità della vita. Le nuove aree verdi dovranno essere dotate di impianti di natura tecnologica 
(strade e percorsi nel verde, collegamenti con la viabilità esistente, spazi attrezzati all’aperto e al 
coperto, etc.), per consentirne la fruizione. 
Di seguito si elencano alcune linee guida, riguardanti la componente strettamente forestale e 
naturalistica, da seguire nella realizzazione di nuove unità boscate o nella manutenzione e 
riqualificazione di quelle esistenti seguendo finalità ricreative e didattico-fruitive: 

- Evitare l’utilizzo di presidi chimici, fitofarmaci, insetticidi nei nuovi impianti; 
- Favorire o utilizzare nei nuovi impianti specie a valenza ornamentale; 
- Tutelare o utilizzare nei nuovi impianti alberi dal portamento monumentale; 
- Scegliere delle specie edificatrici e delle specie accessorie, preferibilmente 
appartenenti a fasce di altezza differenziate; 
- In caso di esemplari maturi e imponenti realizzare delle strutture protettive per la 
pianta ma soprattutto per la sicurezza dei fruitori; 
- Cure colturali, decespugliamenti e ripuliture negli ambiti fruiti e lungo i sentieri; 
- Eliminare piante o parti di esse, instabili e pericolose, soprattutto negli ambiti fruiti e 
lungo i sentieri; 
- Trattare i soprassuoli boscati con selvicoltura minimale (tagli saltuari per piede 
d’albero); 
- Creare ambiti boscati con habitat differenziati, con radure erbose, aree umide, 
superficie piane e leggeri rilievi, ambienti ecotonali sempre nell’ambito delle 
caratteristiche tipiche della zona in cui si sta operando; 
- Dotare le aree con manufatti per la fruizione: aree picnic, passerelle, aree per 
l’osservazione della fauna, cartelli esplicativi, cartelli didattici o direzionali nonché di 
parcheggi; 
- Prevedere piani di manutenzione differenziati e specifici per ciascun elemento che 
compone il parco; 
- Prevedere all’interno delle nuovi superfici (e nel caso anche di quelle esistenti) 
aree a diversa intensità di fruizione, al più individuando anche zone a divieto di accesso. 

 
La prosecuzione del network di collegamento tra aree ricreative o di interesse didattico-culturale 
attraverso la creazione di infrastrutture per la mobilità dolce dovrebbe, tra le altre, seguire anche 
le indicazioni seguenti: 

- Provvedere alla realizzazione di piste con fondo naturale stabilizzato; 
- Realizzare l’impianto di boschi, siepi, filari, macchie arboree a funzione multipla: 
mascheramento, barriera acustica, estetica, di ombreggiamento, miglioramento della 
qualità dell’aria; 
- Dotare i percorsi di manufatti per la sosta (panchine, tavoli, staccionate,…) o di 
attrezzature per lo sport e il tempo libero; 
- Creare anche percorsi tematici che conducono ad emergenze non solo naturali, 
ma anche storiche o culturali arricchendo il percorso con idonea cartellonistica 
informativa. 

SOGGETTO ATTUATORE 

Parco del Mincio, enti locali e proprietari delle aree oggetto di intervento attraverso aziende 
agricole, ditte boschive, Consorzi forestali, ditte e operatori del verde 

IMPORTANZA 
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La costituzione della rete di boschi didattici e ricreativi lungo i percorsi ciclabili e pedonali è 
intervento indispensabile. 
La dotazione a verde come elemento secondario e valorizzativo di altre emergenze (es. aree 
umide, siti archeologici, beni storico architettonici, ecc…) è intervento utile. 

URGENZA 

Sono interventi mediamente urgenti la costituzione della rete di boschi didattici e ricreativi lungo i 
percorsi ciclabili e pedonali. 
Sono interventi non urgenti la dotazione a verde come elemento secondario e valorizzativo di 
altre emergenze (es. aree umide, siti archeologici, beni storico architettonici, ecc…) 

FREQUENZA 

Saltuaria per gli impianti, periodica a carenza pluriennale per le manutenzioni 

MODALITA’ ATTUATIVE 

Assistenza tecnica, Interventi dimostrativi, Incentivi e contributi attraverso fondi pubblici o privati 
europei, nazionali o regionali non necessariamente veicolati tramite il Parco 
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11.6 VALORIZZAZIONE DELLA FUNZIONE PAESAGGISTICA 
Sulla qualità paesistica incidono significativamente le forme intese in senso 
dinamico. Paesaggi monotoni e omogenei stancano rapidamente 
l’osservatore, raramente riescono a tener desta la sua attenzione per un tempo 
prolungato. L'occhio umano, infatti, è stimolato dai continui cambiamenti. 
L'alternanza di tratti "chiusi", come possono essere i boschi o gli impianti di 
arboricoltura, a tratti "aperti", come lo sono i campi, i seminativi, i frutteti, a tratti 
in cui sono visibili i manufatti umani (paesi, case rurali, chiesette, capitelli, ecc.) 
attraggono fortemente l'attenzione e stimolano all'osservazione. Ancora la 
continuità dell'alternanza delle forme risulta fondamentale. Un semplice 
campo coltivato all'interno di un'ampia distesa di boschi dà chiaramente la 
sensazione di qualcosa di artificioso, sensazione che invece non si ha quando il 
bosco si alterna ai campi, ai paesi, ancor più se le diverse forme sono collegate 
fra loro da altre "più semplici", quali, ad esempio, le siepi, siano esse vive o 
morte, i muretti, ecc. E' questo l'aspetto di un paesaggio cosiddetto "agricolo", 
armonia fra natura e lavoro dell'uomo, tra natura e libertà (Del Favero, 2001).  
La necessità di riqualificare il paesaggio agrario attraverso la valorizzazione e 
l’ampliamento delle superfici boscate o alberate esistenti e la realizzazione di 
nuovi impianti, sottolinea l’importanza che la vegetazione arborea può rivestire 
nel caratterizzare il paesaggio negli ambienti prevalentemente agricoli.  
 
 

11.6.1 Valorizzazione a fini paesaggistici dei soprassuoli esistenti 

 

OBIETTIVI DELL’AZIONE 

I soprassuoli arborei esistenti devono essere conservati per il valore che rivestono di qualificazione 
del paesaggio. Conservare non significa congelare; boschi, macchie arboree, siepi, filari possono 
essere ordinariamente gestiti, anzi, al contrario, è proprio attraverso una gestione oculata e 
mirata che si persegue la valorizzazione estetico-paesaggisstica di tali componenti, cercando di 
massimizzarne il ruolo.  

AMBITO DI APPLICAZIONE 

La valorizzazione a fini paesaggistici può essere perseguita attraverso la gestione di tutte le 
superfici arborate presenti identificate con prevalente funzione paesaggistica: i boschi in primis, 
le siepi, i filari e tutti i sistemi arborei di interesse paesistico, ma anche le superfici di arboricoltura 
da legno a cui possono essere applicati accorgimenti colturali per mitigare l’effetto di tecniche 
intensive di coltivazione. 
Riferimento Tavola 10C – Carta dei possibili ambiti di intervento di valorizzazione della funzione 
paesaggistica. Acquistano elevato valore paesaggistico i rilievi morenici a Nord del Parco. 

CRITERI DI INTERVENTO 



189 

 

La valorizzazione estetica delle superfici boscate relitte passa necessariamente attraverso 
interventi che coinvolgono da un lato la struttura dei popolamenti e dall’altro la composizione in 
specie. Si applichino le previsioni dell’art.48 delle NTA. Sarebbe auspicabile: 

- Favorire il graduale invecchiamento dei soprassuoli per aumentare la maestosità 
del bosco; 
- Conservare e valorizzare gli esemplari particolari, esteticamente pregevoli, di 
grandi dimensioni; 
- Le utilizzazioni devono garantire una abbondante matricinatura e devono essere 
realizzate su ridotte superfici e con margini irregolari; 
- In alternativa possono essere effettuati tagli saltuari per piede d’albero per 
articolare in senso verticale le chiome; 
- Contenere le specie antropogene invadenti;  
- Risagomare i margini con impianto di specie arbustive ed arboree ad altezza 
crescente dall’esterno all’interno e dallo sviluppo ondulato ed irregolare; 
- Arricchire i soprassuoli esistenti con specie arboree od arbustive autoctone dotate 
di vistose fioriture o fruttificazioni e variazioni cromatiche durante l’anno. 

Anche la valorizzazione estetica di siepi e filari e dei sistemi arborei di interesse paesistico passa 
necessariamente attraverso interventi che coinvolgono da un lato la struttura, dall’altro la 
composizione in specie, senza per altro pregiudicare le possibilità di utilizzazione e raccolta del 
prodotto. Semplici interventi o accorgimenti, come di seguito suggeriti, possono contribuire 
all’ottenimento di pregevoli risultati: 

- Arricchire siepi e filari arborei con uno strato arbustivo, anche non continuo, scelto 
tra le specie ecologicamente coerenti con la stazione, possibilmente dotate di vistose 
fioriture o fruttificazioni o di variazioni cromatiche durante l’anno; 
- Evitare l’interruzione del soprassuolo per lunghi tratti; 
- Contenere le specie esotiche ed invasive; 
- Eventualmente eliminare esemplari singoli secondo le necessità dell’azienda; 
- Trasformare i mono o bifilari in plurifilari plurispecifici a sesto irregolare. 

Piccole modifiche alle tecniche di coltivazione dei pioppeti e degli impianti di arboricoltura da 
legno a ciclo lungo, negli ambiti che si prestano ad una maggior valorizzazione, come ad 
esempio in prossimità di emergenze culturali o ambientali, o nelle aree più prossime agli abitati, 
contribuiscono alla loro qualificazione anche se determinano un certo grado di penalizzazione 
economica ai proprietari. Tra le tecniche suggerite: 

- Mantenere gli interfilari inerbiti; 
- Arricchire il soprassuolo con arbusti autoctoni pregevoli dal punto di vista estetico, 
alternando superfici arbustate ad altre erbacee; 
- Sostituire una parte dei pioppi con latifoglie autoctone scegliendole tra quelle 
ecologicamente coerenti con la stazione; 
- Conservare all’interno del pioppeto eventuali esemplari arborei di pregio 
preesistenti all’impianto; 
- Se possibile, trasformare i margini da regolari e rettilinei ad irregolari; 
- Realizzare impianti di arboricoltura plurispecifici evitando i moduli di impianto 
eccessivamente regolari. 

SOGGETTO ATTUATORE 

Prevalentemente l’azienda agricola, i proprietari di boschi e di altre superfici arborate, 
direttamente o su incarico 

IMPORTANZA 
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Intervento utile 

URGENZA 

Intervento mediamente urgente 

FREQUENZA 

Periodica a cadenza pluriennale 

MODALITA’ ATTUATIVE 

Assistenza tecnica, Interventi dimostrativi, Incentivi e contributi attraverso fondi pubblici o privati 
europei, nazionali o regionali non necessariamente veicolati tramite il Parco 

 

 

11.6.2 Creazione di soprassuoli per la qualificazione di emergenze 

 

OBIETTIVI DELL’AZIONE 

Le superfici arborate possono costituire anche un elemento di arricchimento percettivo ed 
estetico di elementi del paesaggio culturale o tradizionale. Obiettivo dell’azione è prevedere 
opportune dotazioni di verde a corredo di emergenze già presenti nel territorio. 

AMBITO DI APPLICAZIONE 

Riferimento Tavola 10C – Carta dei possibili ambiti di intervento di valorizzazione della funzione 
paesaggistica suggerisce alcune possibili emergenze, si tratta solamente di esempi e 
suggerimenti, ma il concetto può essere applicato a qualsiasi altra emergenza che si presti ad 
essere valorizzata attraverso un opportuno “sfondo scenografico” di elementi vegetali.. 
Acquistano elevato valore paesaggistico i rilievi morenici a Nord del Parco.  

CRITERI DI INTERVENTO 
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In aree in cui, oltre alla presenza ecologica del bosco, sia importante anche la sua valorizzazione 
estetica, fin dalle fasi progettuali dei nuovi impianti sarebbe preferibile adottare criteri di 
intervento e compiere scelte che consentano di ottenere un risultato rispondente alle esigenze 
del paesaggio.  

- Nelle aree in cui attualmente esistono frammenti di aree boscate o popolamenti 
di arboricoltura da legno si propone di realizzare interventi di completamento e 
ampliamento finalizzati a rendere percettibile l’esistenza di ambiti di paesaggio boscato 
capaci di interrompere l’uniformità della pianura coltivata; 
- Scegliere tra le specie individui arbustivi ed arborei di provenienza certificata, 
ecologicamente coerenti con le zone di intervento, appartenenti anche alle comunità 
vegetali più evolute della zona; 
- Scegliere come piante principali, che costituiranno lo scheletro dell’impianto, 
specie che a maturità si distinguano per maestosità (es:farnia, carpino bianco) e 
accompagnarle con altre specie minori ma dotate di vistose fioriture o fruttificazioni e 
variazioni cromatiche durante l’anno (es:olmo); 
- Prevedere una pacciamatura naturale e un’irrigazione di soccorso per i periodi 
successivi all’impianto, finché lo sviluppo radicale e l’attecchimento non garantiscano 
l’autosufficienza; 
- Progettare un mosaico ambientale vario con componenti arboree, arbustive ed 
erbacee, in ambiti a diversa densità e struttura;  
- Creare margini irregolari e preferibilmente realizzare boschi dai connotati 
naturalistici; 
- Prevedere un adeguato piano di manutenzione e gestione dei nuovi impianti. 

Anche elementi arborei minori (sistemi verdi, siepi e filari) potranno svolgere un ruolo 
fondamentale nella qualificazione estetica dei luoghi di interesse. 

- Preferite siepi alte o bande boscate plurifilari; 
- Aumentare l’importanza delle vie di accesso alle emergenze con l’impianto di filari 
maetosi; 
- Realizzare moduli di diversa altezza e conformazione in funzione delle specie che 
le compongono (specie sviluppate verso l’alto, allargate, tondeggianti,…); 
- Prevedere profili omogenei, regolari o meno; 
- Utilizzare più specie, arboree ed arbustive contemporaneamente sempre ed 
esclusivamente di provenienza certificata e coerenti con la stazione di impianto; 
- Usare specie con fioriture vistose o fruttificazioni importanti, con ingiallimenti 
autunnali caratteristici o manifestazioni particolari durante le altre stagioni (es: fioritura 
prima della fogliazione); 
- Integrare la componente arborea con specie arbustive a portamento basso, 
fittamente ramificate per favorire una densa copertura vegetale fino alla base del 
complesso; 
- Prevedere una fascia inerbita ai piedi della siepe con una fascia di rispetto di 
larghezza tra i 2 e i 5 m soprattutto verso i coltivi; 
- Intervenire con le manutenzioni senza mai creare brusche interruzioni del profilo. 

SOGGETTO ATTUATORE 

Enti locali e proprietari delle emergenze attraverso aziende agricole, ditte boschive, Consorzi 
forestali, ditte e operatori del verde 

IMPORTANZA 

Intervento utile 

URGENZA 
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Intervento non urgente 

FREQUENZA 

Intervento unico per la realizzazione + interventi periodici a cadenza pluriennale per le 
manutenzioni 

MODALITA’ ATTUATIVE 

Assistenza tecnica, Interventi dimostrativi, Incentivi e contributi attraverso fondi pubblici o privati 
europei, nazionali o regionali non necessariamente veicolati tramite il Parco 

 

 

11.7 VALORIZZAZIONE DELLA FUNZIONE DI PROTEZIONE  
La strategia si muove su due linee di azioni differenziate: una che riguarda la 
protezione delle sponde dal dissesto ed erosione ed una che invece riguarda il 
ruolo delle formazioni arboree nel miglioramento della qualità delle acque e 
degli ecosistemi acquatici in accordo con gli obiettivi strategici delineati dal 
Piano di gestione del Bacino Idrografico e dal Programma di Tutela e Uso delle 
Acque. 
 
Negli interventi lungo le aste idriche si ricorda la necessità di rispettare le Linee 

Guida di Polizia Idraulica di cui al D.D.G. 8943 del 3 agosto 2007 e i Piani 

Generali di Bonifica dei Consorzi. 

 
 

11.7.1 Valorizzazione dei soprassuoli esistenti, costituzione di 

nuovi soprassuoli per la protezione delle sponde da dissesto ed 

erosione e applicazione di tecniche di ingegneria naturalistica 

 

OBIETTIVI DELL’AZIONE 

In accordo con i contenuti delle Norme Tecniche di attuazione del PAI si intende promuovere 
interventi estensivi di manutenzione delle cenosi e la costituzione di nuove cenosi forestali, quali 
elementi essenziali per assicurare il progressivo miglioramento delle condizioni di sicurezza 
idraulica e la funzionalità degli ecosistemi prossimi ai corsi d’acqua naturali con effetti positivi 
sulla stabilizzazione e consolidamento dei terreni; nonché eventuali interventi intensivi, ove ne 
fosse necessario, applicando le tecniche dell’ingegneria naturalistica.  
Si ricorda che nelle fasce fluviali previste dal Piano di bacino del fiume Po si interviene in 
conformità a quanto previsto dalle norme e dalle direttive tecniche emanate dall'Autorità 
Idraulica e che ciascun intervento in tali ambiti è sottoposto ad espressione di parere da parte 
della stessa. 

AMBITO DI APPLICAZIONE 



193 

 

Fasce A e B individuate dal PAI, le aree idriche, i laghetti di cava, le rogge e i canali; ed ovunque 
sia necessario in quanto la cartografia di piano non può essere esaustiva. Si applica anche 
nell’ambito di protezione delle pertinenze fluviali individuato dal PTC del Parco. 
Riferimento Tavola 10D – Carta dei possibili ambiti di intervento di valorizzazione della funzione di 
protezione. 

CRITERI DI INTERVENTO 
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Gli interventi dovranno tutelare le caratteristiche naturali dell’alveo, salvaguardare e ricostituire la 
varietà e la molteplicità delle biocenosi riparie autoctone e la qualità ambientale e 
paesaggistica del territorio. Gli interventi dovranno essere effettuati in maniera tale da non 
compromettere le funzioni biologiche del corso d’acqua e degli ecosistemi ripariali, fatto salvo il 
rispetto delle esigenze di officiosità idraulica. In primis troveranno applicazione glli indirizzi 
selvicolturali contenuti nell’art.49 della NTA del PIF, con le ulteriori linee guida di seguito esposte. 
 
GESTIONE NELLE SPONDE FLUVIALI E NELL’ALVEO 

- Asportare periodicamente rifiuti solidi ed inerti che causano ostruzioni od occlusioni 
alle opere idrauliche o che possano causare pericolosi restringimenti della sezione 
idraulica; 
- Mantenere costantemente pulita la rete di scolo e drenaggio superficiale; 
- Eseguire opere di manutenzione sulla vegetazione negli argini artificiali, nel caso in 
cui l’eccessivo sviluppo possa causare occlusioni alle opere idrauliche ed ostacolare il 
libero deflusso delle acque; 
- Ai fini della protezione del suolo e per ridurre i rischi di erosione realizzare interventi 
di selvicoltura naturalistica secondo le tecniche previste nel manuale adottato dalla 
Regione Lombardia ed in particolare realizzare protezioni al piede delle sponde dissestate 
o in frana con strutture flessibili spontaneamente rinaturabili come ad esempio le terre 
rinforzate, inerbite e con messa a dimora di talee (salice, ontano,…), scogliere con 
impianto di talee, gabbionate con impianto di talee, copertura diffusa con astoni,…; 
- Rimuovere ove necessario e dove possano costituire un reale pericolo, gli alberi 
morti, deperienti o pericolanti o eccessivamente sviluppati e di cui si dubiti circa la 
stabilità in caso di piena, prospicienti il corso d’acqua; cercare di conservare una struttura 
giovane e flessibile in modo che la vegetazione potenzialmente trasportabile sia 
adeguatamente dimensionata alle infrastrutture di attraversamento. 

 
GESTIONE NELLE SUPERFICI A COPERTURA FORESTALE 

- Rinaturalizzare i boschi esistenti sostituendo gradualmente le specie alloctone con 
specie autoctone ad idrofilia crescente con l’avvicinamento al letto del fiume, 
conservando o incrementando la componente arbustiva; 
- Nelle aree esondabili scegliere alcune superfici in cui sostituire le colture agrarie 
intensive con prati permanenti, pascoli, prati, pascoli arborati o preferibilmente con 
superfici a vegetazione naturale con componente arborea, arbustiva o con la presenza 
di entrambi; 
- Nell’impianto di nuove superfici forestali, in fascia B, sarebbe auspicabile adottare 
le tecniche della selvicoltura naturalistica e non dell’arboricoltura; utilizzando sesti di 
impianto irregolari, con alternanza di alberi ed arbusti. Nel momento dell’utilizzazione 
evitare di scoprire superfici superiori ai 500m2, privilegiando i tagli a scelta o comunque 
adottando i tagli più idonei alla rinnovazione naturale delle specie; 
- Scegliere tra le specie possibili, le più idonee alla stazione e dotate di buona 
resistenza meccanica delle radici (pioppo, ontano nero, salice, farnia, carpino bianco,…); 
- Tutelare e costituire nuove fasce tampone boscate lungo i collettori principali con 
prevalente funzione di fitodepurazione; 
- Scegliere alcuni pioppeti o impianti di arboricoltura da legno in cui procedere alla 
graduale naturalizzazione, prevedendo da subito l’inerbimento dell’interfilare. 

SOGGETTO ATTUATORE 
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Parco del Mincio, Provincia o AIPO direttamente o attraverso aziende agricole, Consorzi forestali, 
Imprese boschive. Gli stessi soggetti anche come beneficiari di incentivi e contributi. 

IMPORTANZA 

Indispensabile la valorizzazione dei soprassuoli esistenti e l’applicazione delle tecniche di 
ingegneria naturalistica. 
Utile la costituzione di nuovi soprassuoli. 

URGENZA 

Non urgente la valorizzazione dei soprassuoli esistenti. 
Mediamente urgente la creazione di nuovi soprassuoli. 

FREQUENZA 

Saltuaria per gli impianti, periodica a carenza pluriennale per le manutenzioni, intervento unico 
per le sistemazioni idraulico forestali. 

MODALITA’ ATTUATIVE 

Assistenza tecnica, Interventi dimostrativi, Incentivi e contributi attraverso fondi pubblici o privati 
europei, nazionali o regionali non necessariamente veicolati tramite il Parco 

 

 

11.7.2 Valorizzazione dei soprassuoli esistenti e costituzione di 

nuovi soprassuoli per il miglioramento della qualità degli 

ecosistemi acquatici 

 

OBIETTIVI DELL’AZIONE 

L’obiettivo è quello di incrementare il ruolo di filtro svolto dalla vegetazione prossima ai bacini 
idrici, cioè la capacità delle piante di contenere la migrazione di carichi inquinanti dagli 
ecosistemi terrestri a quelli acquatici – funzione tampone o di fitodepurazione.  

AMBITO DI APPLICAZIONE 

Questo ruolo viene svolto dalla vegetazione prossima a tutti i corpi idrici, la proposta tende a 
valorizzare prevalentemente le zone umide compresi i laghetti di cava, le aree idriche e i canali. 
La cartografia non può essere considerata esaustiva, l’azione si applica comunque ovunque 
possa essere considerata appropriata. Contribuiscono a questa azione anche gli impianti arborei 
ed arbustivi realizzati nelle Aree di ricarica dell’acquifero profondo e nelle Aree ad alta 
vulnerabilità degli acquiferi. 
Riferimento Tavola 10D – Carta dei possibili ambiti di intervento di valorizzazione della funzione di 
protezione. 

CRITERI DI INTERVENTO 
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Di seguito sono esposte alcune linee guida per la conservazione delle zone umide e delle aree di 
pertinenza; si tratta di criteri generali che vanno adattati alle situazioni contingenti. 

- Evitare l’evoluzione della vegetazione verso forme di degrado dovute 
all’abbandono; 
- Tutelare gli ambiti boscati nei pressi delle aree umide contrastando le specie 
invadenti ed alloctone a favore delle specie autoctone, specialmente se igrofile e 
caratteristiche della foresta planiziale; 
- Procedere alla conversione ad alto fusto dei popolamenti arborei effettuando 
diradamenti selettivi anche con criteri fitosanitari; 
- Eliminare gli alberi instabili nel caso in cui si ritengano pericolosi per la pubblica 
incolumità o dannosi in quanto possibili cause di occlusioni o di ostacolo al deflusso delle 
acque; 
- Utilizzare carburanti e lubrificanti biodegradabili durante le operazioni di 
utilizzazione e manutenzione; 
- Nelle superfici agricole attorno alle zone umide ridurre l’utilizzo di fertilizzanti, 
fitofarmaci e presidi chimici in genere, incentivando l’adozione di tecniche di agricoltura 
biologica; 
- Controllare il prelievo delle acque dalla falda per gli usi agricoli; 
- Nelle superfici agricole attigue tutelare e costituire nuove fasce tampone boscate 
o boschi con prevalente funzione di fitodepurazione e ombreggiamento delle acque. 

SOGGETTO ATTUATORE 

Parco del Mincio o Enti locali attraverso Aziende agricole, Consorzi forestali, Imprese boschive. Gli 
stessi soggetti anche come beneficiari di incentivi e contributi. 

IMPORTANZA 

Indispensabile la valorizzazione dei soprassuoli esistenti.  
Utile la costituzione di nuovi soprassuoli. 

URGENZA 

Non urgente la valorizzazione dei soprassuoli esistenti. 
Mediamente urgente la creazione di nuovi soprassuoli. 

FREQUENZA 

Saltuaria per gli impianti, periodica a carenza pluriennale per le manutenzioni. 

MODALITA’ ATTUATIVE 

Assistenza tecnica, Interventi dimostrativi, Incentivi e contributi attraverso fondi pubblici o privati 
europei, nazionali o regionali non necessariamente veicolati tramite il Parco 
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11.8 VALORIZZAZIONE DELLA FUNZIONE DI IGIENE AMBIENTALE 
Ad eccezione del Comune di Mantova, nel quale la zona dei laghi costituisce 
già una naturale “buffer zone” di cuscinetto ambientale, di fatto nell’area del 
Parco del Mincio non sono presenti grandi città che determinano forte 
pressione ambientale, quanto più paesi di dimensioni medio-piccole subito 
attorniati da zone agricole; non ci sono grandi periferie urbane che 
necessitano di spazi verdi per migliorare la qualità della vita della popolazione, 
spazi che ospiterebbero per vocazione esercizi della cosiddetta urban forestry.  
In questo contesto quindi la funzione di igiene, o salubrità, ambientale 
esercitata dalle superfici arborate si esplica in misura maggiore presso ambiti di 
particolare criticità nel territorio, questo perché si attribuiscono al verde ubicato 
presso zone compromesse dal punto di vista ambientale, alcune funzioni 
“atipiche” oggi spesso studiate e quantificate sotto la denominazione di servizi 
ecosistemici: 

- Abbattimento e filtrazione delle polveri e dei fumi; 
- Forte captazione di CO2; 
- Riduzione della quantità di SO2; 
- Reintroduzione e conservazione di patrimoni genetici vegetali; 
- Abbattimento limitato di inquinamento acustico dovuto ad una fonte di 

rumore specifica; 
- Influenza su altri fattori climatici dell’area: intercettazione dei venti, 

attenuazione della temperatura, influenza sull’umidità; 
- Vantaggi economici dovuti alla gestione selvicolturale del bosco adulto; 
- Regimazione e protezione idrogeologica. 
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11.8.1 Valorizzazione dei soprassuoli a prevalente funzione di 

igiene ambientale 

 

OBIETTIVI DELL’AZIONE 

Attuare una gestione idonea a massimizzare l’erogazione da parte di questi boschi dei seguenti 
servizi ecosistemici: 

- Abbattimento e filtrazione delle polveri e dei fumi; 
- Forte captazione di CO2; 
- Riduzione della quantità di SO2; 
- Reintroduzione e conservazione di patrimoni genetici vegetali; 
- Abbattimento limitato di inquinamento acustico dovuto ad una fonte di rumore specifica; 
- Influenza su altri fattori climatici dell’area: intercettazione dei venti, attenuazione della 

temperatura, influenza sull’umidità; 
- Vantaggi economici dovuti alla gestione selvicolturale del bosco adulto; 
- Regimazione e protezione idrogeologica. 

AMBITO DI APPLICAZIONE 

Ai soprassuoli indicati nella Tavola 10E – Carta dei possibili ambiti di intervento di valorizzazione 
della funzione di igiene ambientale la quale ricomprende anche le zone individuate dal PTC del 
Parco del Mincio come Zone di Recupero Ambientale, di Iniziativa Comunale e di Riequilibrio e 
tampone ecologico. 

CRITERI DI INTERVENTO 

Applicare le norme di gestione di cui all’art. 50 delle NdA del PIF a cui si aggiungono le seguenti 
linee guida: 

- Procedere al graduale invecchiamento delle cenosi con interventi di conversione 
all’altofusto; 

- Contenere le specie infestanti ed alloctone; 
- Evitare l’utilizzo di presidi chimici, fitofarmaci, insetticidi; 
- Favorire specie a valenza ornamentale; 
- Tutelare alberi dal portamento monumentale; 
- Scegliere alcune specie edificatrici e alcune specie accessorie, preferibilmente 

appartenenti a fasce di altezza differenziate; 
- Trattare i soprassuoli boscati con selvicoltura minimale; 
- Creare ambiti boscati con habitat differenziati, con radure erbose, aree umide, superfici 

piane e leggeri rilievi, ambienti ecotonali, sempre nell’ambito delle caratteristiche tipiche 
della zona in cui si sta operando e prevedendo un’armonica distribuzione degli elementi 
naturali e artificiali. 

SOGGETTO ATTUATORE 

Parco del Mincio, enti locali e proprietari delle aree oggetto di intervento attraverso aziende 
agricole, ditte boschive, Consorzi forestali, ditte e operatori del verde 

IMPORTANZA 
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Intervento utile 

URGENZA 

Intervento mediamente urgente 

FREQUENZA 

Periodica a cadenza pluriennale 

MODALITA’ ATTUATIVE 

Assistenza tecnica, Interventi dimostrativi, Incentivi e contributi attraverso fondi pubblici o privati 
europei, nazionali o regionali non necessariamente veicolati tramite il Parco 

 
 

11.8.2 Creazione di soprassuoli per la mitigazione delle criticità 

OBIETTIVI DELL’AZIONE 

Nelle adiacenze di infrastrutture o attività produttive che possono presentare emissioni di polveri 
o sostanze inquinanti nell’aria o nell’acqua, la posa di alberi e arbusti può contribuire a mitigare 
l’effetto di tali emissioni, grazie alle proprietà elencate delle strutture vegetali elencate all’inizio 
del capitolo. 

AMBITO DI APPLICAZIONE 

La 10E – Carta dei possibili ambiti di intervento di valorizzazione della funzione di igiene 
ambientale suggerisce alcune criticità del territorio che potrebbero essere oggetto di opere a 
verde di mitigazione ambientale (infrastrutture lineari, Impianti di trattamento di rifiuti, Cave 
cessate e cave attive, aree produttive, aree di degrado,…), si tratta solamente di esempi e 
suggerimenti, ma il concetto può essere applicato a qualsiasi altra criticità non individuata nella 
cartografia. 

CRITERI DI INTERVENTO 

Si veda la scheda precedente. 

SOGGETTO ATTUATORE 

Enti locali e proprietari delle aree oggetto di mitigazione attraverso aziende agricole, ditte 
boschive, Consorzi forestali, ditte e operatori del verde 

IMPORTANZA 

Intervento utile 

URGENZA 

Intervento mediamente urgente 

FREQUENZA 

Intervento unico per la realizzazione + interventi periodici a cadenza pluriennale per le 
manutenzioni 

MODALITA’ ATTUATIVE 
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Assistenza tecnica, Interventi dimostrativi, Incentivi e contributi attraverso fondi pubblici o privati 
europei, nazionali o regionali non necessariamente veicolati tramite il Parco 

 

 

11.9 PROGETTI STRATEGICI 
Il Piano di Indirizzo Forestale si fa inoltre promotore di progetti specifici/strategici 
su particolari emergenze forestali contenute nell’area del Parco del Mincio. Di 
seguito verranno riportate le schede dei seguenti ambiti progettuali: 

- Ampliamento della Riserva Naturale Statale/SIC Bosco della Fontana; 
- Recupero a fini della produzione forestale di aree marginali; 
- Recupero storico/culturale, paesaggistico e fruitivo del Forte di Pietole; 
- Recupero storico/culturale, paesaggistico e fruitivo del Giardino 

Romantico delle Bertone; 
- Contenimento dell’avanzata del bosco finalizzato alla conservazione dei 

prati aridi. 
 
 

11.9.1 Ampliamento della Riserva Naturale Statale/SIC Bosco della 

Fontana 

OBIETTIVI DELL’AZIONE 

Il Piano di Gestione della Riserva Naturale Statale e Sito Natura 2000 “Bosco della Fontana” In 
considerazione delle esigenze ecologiche delle specie incluse in Direttiva Habitat e Direttiva 
Uccelli ha proposto una riperimetrazione della Riserva in modo da includere ambienti che 
rivestono una notevole importanza per la sopravvivenza di queste specie. 
Le aree scelte comprendono corsi d’acqua, prati stabili umidi e cave allagate.  
Il PIF sposa questa azione promuovendola come progetto strategico. 

AMBITO DI APPLICAZIONE 

Riferimento Tavola 11 – Carta dei progetti strategici. L’azzonamento proposto è tratto dal Piano 
di Gestione.  

CRITERI DI INTERVENTO 

Supporto nelle azioni amministrative e urbanistiche finalizzate al riconoscimento dei nuovi confini 
della Riserva/Sito Natura 2000. 

SOGGETTO ATTUATORE 

Ente Gestore della Riserva/Sito Natura 2000 con il supporto del Parco del Mincio 

IMPORTANZA 

Intervento utile 

URGENZA 

Intervento differibile 

FREQUENZA 
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Una tantum 

MODALITA’ ATTUATIVE 

Attività degli uffici del Parco e della componente amministrativa 
 
 

11.9.2 Recupero ai fini della produzione forestale di aree marginali 

OBIETTIVI DELL’AZIONE 

Soprattutto l’area periurbana di Mantova è costellata di fazzoletti di terra residuali 
prevalentemente originatisi da aree intercluse tra le strutture lineari (ferrovie, strade, autostrade, 
fiumi,…) oggi occupate da coperture vegetali di neoformazione, a bassissimo livello di 
manutenzione e fonte di degrado estetico per il paesaggio. Tali zone possono costituire punti 
strategici per la realizzazione di interventi di recupero ambientale ma soprattutto punti strategici 
per il recupero produttivo per avviare micro-filiere locali per l’autoconsumo o il micro-commercio 
di legname da ardere. 
Grazie all’applicazione dell’Art. 9 delle NTA del PIF, favorire il recupero di aree marginali 
abbandonate, di dimensioni o ubicazione poco consone per una gestione meccanizzata o per 
la produzione di prodotti agricoli ad uso alimentare, per la realizzazione di superfici di 
arboricoltura da legno da gestirsi secondo le tecniche della selvicoltura tradizionale. Il Parco 
dovrebbe in tal senso fungere da sportello di incontro tra la domanda di aree da piantumare e 
l’offerta di superfici residuali (pubbliche o private) favorendo la stipula di contratti di acquisto, 
convenzione, … 
Questa azione si muove in stretto parallelismo alle previsioni della Banca della Terra Lombarda 
istituita con L.R. 30 del 26 Novembre 2014. 

AMBITO DI APPLICAZIONE 

Riferimento Tavola 11 – Carta dei progetti strategici. Le aree individuate come possibili ambiti di 
intervento di recupero produttivo di aree marginali sono solamente esempi e suggerimenti, ma il 
concetto può essere applicato a qualsiasi altra superficie.  

CRITERI DI INTERVENTO 
L’intervento semplicemente consta nella messa a dimora di specie arboree idonee alla 
ceduazione o ai tigli tipici delle fustaie secondo il Reg. Reg. 5/2007, previa registrazione presso un 
registro tenuto dal Parco. 

SOGGETTO ATTUATORE 

Parco del Mincio come regia, proprietari pubblici e privati come incontro di domanda e offerta. 

IMPORTANZA 

Intervento utile 

URGENZA 

Intervento non urgente 

FREQUENZA 

Intervento unico per la realizzazione + interventi periodici a cadenza pluriennale per le 
manutenzioni e il prelievo di biomassa 

MODALITA’ ATTUATIVE 
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Assistenza tecnica, Interventi dimostrativi. 
 
 

11.9.3 Recupero storico/culturale, paesaggistico e fruitivo del Forte 

di Pietole 

OBIETTIVI DELL’AZIONE 

Il Forte di Pietole o Forte Napoleonico è un’opera militare bastionata che sorge sulle rive del 
fiume Mincio nel territorio del Comune di Virgilio. 
Il Forte nasce come protezione dell’opera di chiusa, a sbarramento delle acque tra il Mincio, 
nell'attuale zona “Vallazza”, e l’ormai estinto Lago Paiolo. Quest’opera di chiusa rappresentava 
un particolare punto strategico per la difesa di Mantova essendo il nodo regolatore del livello del 
suddetto Lago Paiolo deputato alla difesa del lato sud della città di Mantova. 
Progettato e costruito in parte dai francesi agli inizi del 1800, la struttura è stata completata e 
potenziata dagli ingegneri austriaci negli anni dopo il 1834, includendola fra le opere militari a 
difesa della possente cinta muraria di Mantova. 
Con l’avvento dell’artiglieria, alla fine dell’ottocento perde la sua importanza strategica 
diventando polveriera. La stessa funzione viene conservata anche dopo l’acquisizione della 
proprietà da parte del Regio Esercito Italiano. Una violenta esplosione distrusse una parte del 
Forte nel 1917. 
Nel seguito gran parte della struttura venne lasciata incustodita fino al 1983, anno in cui l’Esercito 
Italiano ne cedette definitivamente la gestione al Demanio dello Stato. Da allora il forte è rimasto 
abbandonato favorendo la colonizzazione incontrastata di una rigogliosa vegetazione boschiva 
(a dominanza di robinia, olmo e altre specie arboree ed arbustive autoctone), che solo a tratti 
lasciano trasparire le caratteristiche geometriche della possente fortezza bastionata. 
All’interno trovano posto, disseminati qua e là, edifici risalenti a periodi più recenti, costruzioni 
militari dei primi del Novecento, del dopoguerra, baracche dei giorni nostri, tutto ricoperto da 
una fitta vegetazione che rende particolarmente arduo leggere le storiche strutture circostanti e 
raggiungere le parti interne del forte. 
Ora, dopo decenni di incuria, la proprietà del Forte sta per passare al Comune di Virgilio, la cui 
Amministrazione sta predisponendo progetti futuri di valorizzazione turistica dell’area. L’accesso è 
attualmente regolamentato: le visite guidate sono gestite su appuntamento a cura di 
un’associazione di volontariato locale che da alcuni anni si prodiga a garantirne l’accessibilità di 
alcune aree anche con interventi di manutenzione alla rete sentieristica.  

AMBITO DI APPLICAZIONE 

Riferimento Tavola 11 – Carta dei progetti strategici  

CRITERI DI INTERVENTO 
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Per il particolare valore archeologico che contraddistingue quest’area, risulta auspicabile che il 
modello di gestione del patrimonio forestale sia in questo caso subordinato ad un eventuale 
programma di recupero e conservazione delle strutture dell’antico Forte con una progettualità 
specifica che da un lato consenta di contenere l’invadenza della vegetazione a favore della 
conservazione delle emergenze storiche ed architettoniche e dall’altro punti a riqualificare 
anche la componente vegetale a fini fruitivi del complesso. 

SOGGETTO ATTUATORE 

Comune di Virgilio o Parco del Mincio 

IMPORTANZA 

Intervento utile 

URGENZA 

Intervento mediamente urgente 

FREQUENZA 

Intervento straordinario iniziale + interventi periodici a cadenza pluriennale per le manutenzioni 

MODALITA’ ATTUATIVE 

Incentivi e contributi attraverso fondi pubblici o privati europei, nazionali o regionali non 
necessariamente veicolati tramite il Parco, o realizzazione lavori 
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11.9.4 Recupero storico/culturale, paesaggistico e fruitivo del 

Giardino Romantico delle Bertone 

OBIETTIVI DELL’AZIONE 

Il Parco delle Bertone è un’area di circa sette ettari delimitata esternamente da una roggia 
denominata Cavo Bertone. L’acqua è elemento preponderante anche nella parte centrale del 
parco per la presenza di un caratteristico laghetto. L’articolazione dei sentieri e la composizione 
del soprassuolo arboreo, costituito da una mescolanza eterogenea di specie autoctone ed 
esotiche, evidenziano l’origine settecentesca del parco, ispirata ai criteri del giardino 
“all’inglese”. 
L’area, di proprietà della “Fondazione d’Arco” di Mantova, è amministrata e gestita dall’ente 
Parco del Mincio che ne ha fatto un centro per l’educazione ambientale, ristrutturando e 
riadattando il nucleo abitativo storico costituito da villa padronale, edificio delle scuderie e 
fienile. 
I documenti storici attestano che il Parco delle Bertone derivi da una porzione della tenuta di 
caccia della famiglia Gonzaga, grazie alla quale venne mantenuta intatta, in questa zona,una 
vasta area dell’antica foresta planiziale che un tempo copriva la pianura padana. 
Attualmente la vegetazione arborea  è composta prevalentemente da specie esotiche, 
caratteristiche dei giardini ottocenteschi, accompagnate da altre specie più comuni. 
Recentemente il perimetro orientale e meridionale del Parco ha ricompreso due nuove fasce 
boscate piantumate con latifoglie autoctone allo scopo di realizzare una barriera frangivento a 
protezione delle correnti ventose che mettono a rischio la già precaria stabilità delle piante 
secolari che si trovano nella parte centrale. 
La problematica degli schianti è legata alla particolare conformazione del suolo, che impedisce 
lo sviluppo in profondità dell’apparato radicale della vegetazione arborea. 

AMBITO DI APPLICAZIONE 

Riferimento Tavola 11 – Carta dei progetti strategici  

CRITERI DI INTERVENTO 

Per il valore storico-culturale (e quindi anche turistico-fruitivo) dell’area sarebbe auspicabile il 
ritorno ad una gestione dell’area che riportasse alla luce la leggibilità degli elementi che 
caratterizzavano il giardino romantico ormai poco connotato a causa dello sviluppo di una 
vegetazione arborea ed arbustiva insediatasi a causa degli interventi manutentivi troppo dilatati 
nel tempo. Gli interventi dovrebbero quindi essere indirizzati da un lato alla sicura fruibilità 
dell’area da parte del pubblico, e dall’altro al contenimento dello sviluppo di specie arboree ed 
arbustive a favore delle specie secolari (ancorchè esotiche) presenti nel parco. Si debba 
considerare anche l’opportunità di messa a dimora di nuovi esemplari delle specie esotiche 
ornamentali ivi presenti per preparare alla sostituzione delle piante che fisiologicamente 
andranno incontro a morie e schianti, questo in un’ottica di conservazione di una testimonianza 
storica e paesaggistica irrinunciabile. 

SOGGETTO ATTUATORE 
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Parco del Mincio 

IMPORTANZA 

Intervento utile 

URGENZA 

Intervento mediamente urgente 

FREQUENZA 

Intervento straordinario iniziale + interventi periodici a cadenza pluriennale per le manutenzioni 

MODALITA’ ATTUATIVE 

Incentivi e contributi attraverso fondi pubblici o privati europei, nazionali o regionali non 
necessariamente veicolati tramite il Parco, o realizzazione lavori 

 
 

11.9.5 Contenimento dell’avanzata del bosco finalizzato alla 

conservazione dei prati aridi 

OBIETTIVI DELL’AZIONE 
Dai rilievi effettuati finalizzati alla stesura della carta del bosco è stato riscontrato che le 
formazioni a querceto di roverella si trovano spesso a contatto con le praterie xerotermofile ( i 
cosiddetti prati aridi ) tipiche dei versanti soleggiati esposti a sud dove la linea di cresta segna in 
modo netto il confine con il bosco. Questo avviene quando le accentuate condizioni di aridità 
stazionale, dovute all’esposizione ma ancor più dal sottile spessore del suolo estremamente 
calcareo, ne impediscono la coltivazione a vigneto, come ad esempio in località Monte della 
Guardia nel comune di Ponti sul Mincio, in località Cascina Trebisonda e Cascina Tononi nel 
comune di Monzambano, in località Novelle e Monte della Maddalena nel comune di Volta 
Mantovana. La vegetazione dei prati aridi è costituita da specie erbacee xerofile, numerose di 
provenienza steppica, come Bromus erectus Hudson, Brachypodium pinnatum Beauv., Koeleria 

macrantha Spreng, Pulsatilla montana Reich., Carex humilis Leysser, Campanula sibirica L., 
Teucrim montanum, Avena barbata ecc. La cotica continua è interrotta da rari e piccoli 
cespugli di ginestra spinosa (Genista germanica L.) di citiso peloso (Chamaecutisus hirsutus Link) e 
di ononide bacaja (Ononis natrix L.). Nelle porzioni di versante esposte a Sud Ovest o a Sud Est è 
stata rilevato un lento ma graduale processo di avanzamento del bosco attraverso la 
colonizzazione di elementi arborei sparsi di roverella ed orniello di scarsa statura, insieme ad altri 
arbusti di scotano (Cotinus coggygria L.), marruca (Paliurus spina-Christi Mill.), ginepro ( Juniperus 

Communis L.), citiso scuro ( Lembotropis nigricans Griseb.) Queste situazioni sono state  
identificate come una variante xerica del querceto di roverella.  
Il valore botanico/naturalistico e paesaggistico di questi ambiti prativi ormai residuali e relegati 
negli spazi non idonei ad altre colture agricole più redditizie, ha reso questi habitat 
particolarmente sensibili tanto da determinarne il loro riconoscimento ai sensi della Direttiva 
Habitat 42/93 - Habitat 6210 (Formazioni erbose secche seminaturali su substrato calcareo) 
"prioritario" nel caso in cui siano presenti orchidee selvatiche. 

AMBITO DI APPLICAZIONE 
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Riferimento Tavola 11 – Carta dei progetti strategici. Le aree individuate come possibili ambiti di 
intervento di recupero dei prati aridi sono solamente esempi e suggerimenti, ma il concetto può 
essere applicato a qualsiasi altra superficie che abbia le caratteristiche di cui sopra. 

CRITERI DI INTERVENTO 

L’unica modalità di conservazione degli habitat prativi è legata al proseguimento delle attività di 
sfalcio o pascolamento con contenimento dell’avanzata del bosco tramite il taglio delle piante 
porta seme già affermate e il reiterato intervento per il contenimento dei ricacci vegetativi. 

SOGGETTO ATTUATORE 

Aziende agricole in proprio o in convenzione con il Parco del Mincio 

IMPORTANZA 

Intervento indispensabile 

URGENZA 

Intervento mediamente urgente 

FREQUENZA 

Interventi periodici a cadenza annuale o biennale per le manutenzioni 

MODALITA’ ATTUATIVE 

Incentivi e contributi attraverso fondi pubblici o privati europei, nazionali o regionali non 
necessariamente veicolati tramite il Parco, o realizzazione lavori 
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11.10 FORMAZIONE E RICERCA 
11.10.1 Assistenza tecnica e formazione alle aziende agricole, ai 

Consorzi Forestali e alle imprese boschive 

OBIETTIVI DELL’AZIONE 

Le aziende agricole costituiscono soggetti importanti all’interno della filiera bosco-legno. Il 
disporre di soggetti in grado di eseguire lavori forestali in forma qualificata, produttiva e rispettosa 
delle condizioni del bosco, con procedure di affidamento dei lavori snelle e semplificate, 
contribuisce a valorizzare lo stato colturale e la produttività dei soprassuoli boscati. L’obiettivo è 
la formazione degli imprenditori agricoli su tecniche e modalità di intervento attente alla 
salvaguardia dell’ambiente; sull’offerta diversificata di attività e interventi. 

AMBITO DI APPLICAZIONE 

Azione immateriale. 

CRITERI DI INTERVENTO 

L’azione prevede formazione e assistenza tecnica per le aziende agricole operanti in campo 
ambientale e forestale secondo le seguenti modalità: 

- Incontri formativi rivolti alle aziende agricole già operanti o interessate ad operare in 
ambito forestale ed ambientale. L’obiettivo di accompagnare il percorso di 
qualificazione dei soggetti operanti in tale campo. Tra gli argomenti: tipi forestali e modelli 
colturali, modalità di taglio, allestimento e sgombero delle tagliate, con particolare 
riferimento alle diverse attitudini funzionali del bosco; prospettive e modalità di 
diversificazione dei servizi offerti (piccole sistemazioni idraulico-forestali, realizzazione di 
viabilità silvo-pastorale e sentieri, manutenzioni ambientali, realizzazione di aree di sosta 
anche attraverso l’uso del materiale legnoso proveniente dagli interventi in bosco, ecc.); 

- Produzione di materiale informativo e divulgativo di tipo tecnico, per operatori del settore. 
- Assistenza tecnica continuativa alle imprese operanti in campo forestale.  

SOGGETTO ATTUATORE 

Parco del Mincio eventualmente in collaborazione con associazioni di categoria 

IMPORTANZA 

Intervento utile 

URGENZA 

Intervento mediamente urgente 

FREQUENZA 

Interventi periodici a cadenza pluriennale  

MODALITA’ ATTUATIVE 

Assistenza tecnica 
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11.10.2 Formazione e informazione permanente per i tecnici degli 

Enti Locali 

 

OBIETTIVI DELL’AZIONE 

L’aggiornamento, la diffusione dei contenuti del PIF e la formazione dei tecnici, dei funzionari, ed 
in genere degli amministratori degli enti locali è il presupposto per una efficiente attività di 
gestione del territorio.  

AMBITO DI APPLICAZIONE 

Azione immateriale. 

CRITERI DI INTERVENTO 

- Organizzazione e incentivi alla realizzazione di corsi di formazione, stage, workshop in 
ambito forestale e ambientale, nonché il supporto ad iniziative locali di formazione; 

- Produzione di materiale informativo tecnico di aggiornamento anche sottoforma di 
periodici o pagine web. 

SOGGETTO ATTUATORE 

Parco del Mincio 

IMPORTANZA 

Intervento utile 

URGENZA 

Intervento mediamente urgente 

FREQUENZA 

Interventi periodici a cadenza pluriennale  

MODALITA’ ATTUATIVE 

Assistenza tecnica 

 

 

11.10.3 Creazione di un catasto delle proprietà e delle disponibilità 

dei terreni agli imboschimenti 

 

OBIETTIVI DELL’AZIONE 

Oltre alla conservazione e valorizzazione dei soprassuoli esistenti, nel territorio del Parco del 
Mincio risulta strategica la realizzazione di nuove superfici boscate; il limite che si pone nel 
raggiungimento dell’obiettivo e di tutte le analisi territoriale è dovuto alla difficoltà a reperire 
terreni disponibili per i nuovi impianti. La quantificazione di obiettivi realistici deve essere 
preceduta dalla creazione di un catasto delle proprietà, pubbliche o private, disponibili 
all’accoglimento di nuove superfici forestali. 

AMBITO DI APPLICAZIONE 
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Azione immateriale. 

CRITERI DI INTERVENTO 

Avviare uno studio/censimento dei regimi di proprietà dei terreni con l’individuazione delle aree 
disponibili per la realizzazione di nuovi impianti forestali. 

SOGGETTO ATTUATORE 

Parco del Mincio anche in collaborazione con associazioni di categoria 

IMPORTANZA 

Intervento utile 

URGENZA 

Intervento mediamente urgente 

FREQUENZA 

Intervento unico + Interventi periodici a cadenza pluriennale per le periodiche implementazioni 

MODALITA’ ATTUATIVE 

Studi e ricerche 
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11.11 DIVULGAZIONE ED EDUCAZIONE AMBIENTALE 
11.11.1 Divulgazione dei contenuti del PIF e delle procedure 

amministrative 

 

OBIETTIVI DELL’AZIONE 

Rendere noti i contenuti applicativi del nuovo Piano a tutti i portatori di interesse, anche non 
professionali, chiarendone e divilgandone i risvolti pratici, anche a livello di procedure 
amministrative. 

AMBITO DI APPLICAZIONE 

Azione immateriale. 

CRITERI DI INTERVENTO 

Realizzare un breve opuscolo, creare occasioni di incontro formativo, implementare il sito web 
con i contenuti del PIF 

SOGGETTO ATTUATORE 

Parco del Mincio anche in collaborazione con ordini professionali, associazioni di volontariato, 
comitati,… 

IMPORTANZA 

Intervento utile 

URGENZA 

Intervento urgente 

FREQUENZA 

Intervento periodico a cadenza pluriennale 

MODALITA’ ATTUATIVE 

Informazione e Assistenza tecnica 
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11.12 GESTIONE DELLE COMPETENZE TERRITORIALI  
11.12.1 Attuazione e aggiornamento in continuo del Piano di Indirizzo 

Forestale 

 

OBIETTIVI DELL’AZIONE 

Il mantenimento e l’aggiornamento della banca dati del PIF rappresenta una grande 
opportunità di conoscenza del territorio, di sviluppo di progettualità e di monitoraggio. In questo 
modo sarà possibile operare con il supporto di uno strumento versatile e sottoposto a un continuo 
aggiornamento. La gestione del SIT sarà inoltre fondamentale per gestire i rapporti e per fornire 
servizi alla pianificazione di livello inferiore (es: Piani di Governo del Territorio). 

AMBITO DI APPLICAZIONE 

Azione immateriale. 

CRITERI DI INTERVENTO 

Mantenere costantemente aggiornati i dati attraverso geodatabase che raccolgono modifiche, 
integrazioni, rettifiche, trasformazioni dei boschi e nuove realizzazioni 

SOGGETTO ATTUATORE 

Parco del Mincio 

IMPORTANZA 

Intervento indispensabile 

URGENZA 

Intervento urgente 

FREQUENZA 

Intervento periodico  

MODALITA’ ATTUATIVE 

 

 

11.12.2 Attuazione dello “Sportello diffuso” 

 

OBIETTIVI DELL’AZIONE 

Spesso gli appesantimenti burocratici e il timore di commettere errori o mancanze deprimono 
l’iniziativa individuale. Il Parco si mette a disposizione dei cittadini dedicando uno o più sportelli 
diffusi sul territorio gestiti da Guardie Ecologiche Volontarie appositamente formate. Presso gli 
sportelli qualsiasi cittadino potrà ricevere informazioni sulle attività del Parco o su bandi, 
finanziamenti, ritirare o presentare documentazione, potrà inoltre presentare la denuncia di 
taglio boschi e altre richieste di permessi od autorizzazioni, 

AMBITO DI APPLICAZIONE 

Azione immateriale. 

CRITERI DI INTERVENTO 
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Rendere disponibile gratuitamente degli sportelli del Parco in aree strategiche e facili da 
raggiungere da tutti i cittadini ove trovare assistenza tecnica e supporto per l’espletamento di 
pratiche o per ricevere informazioni. 

SOGGETTO ATTUATORE 

Parco del Mincio 

IMPORTANZA 

Intervento utile 

URGENZA 

Intervento mediamente urgente 

FREQUENZA 

Intervento periodico  

MODALITA’ ATTUATIVE 

Approntamento di nuovi sportelli sul territorio del Parco e Assistenza tecnica 
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12. LA PIANIFICAZIONE DELLE RISORSE 

TERRITORIALI 

 

Con riferimento all’art. 4 del D. Lgs. 227/2001 “Orientamento e modernizzazione 
del settore forestale” e alle “linee guida di politica forestale regionale” (D.G.R. 
7/5410/2001) la Regione Lombardia ha inserito la disciplina riguardante la 
trasformazione del bosco all’interno della L.R. 31/2008, art. 43, commi 4 e 5. La 
legge attribuisce ai Piani di Indirizzo Forestale il ruolo di definire le aree boscate 
suscettibili di trasformazione, i relativi valori di trasformazione e le zone in cui 
eseguire gli interventi di compensazione; pertanto il Piano di Indirizzo Forestale 
disciplina: 

- le aree boscate da tutelare e che pertanto non possono essere 
trasformate; 

- i limiti quantitativi alla trasformazione dei boschi; 
- il rapporto di compensazione e il tipo di intervento compensativo da 

adottare nel caso di trasformazione di superficie boscata; 
- le aree da destinare a rimboschimento compensativo o ad attività 

selvicolturali di miglioramento, riqualificazione e riequilibrio 
idrogeologico; 

- le caratteristiche tecniche (selvicolturali, biologiche, materiale vivaistico 
ecc.) ed i criteri di esecuzione degli interventi compensativi.  

 
Con D.G.R. 675 del 21 settembre 2005, pubblicata sul B.U.R.L. n° 40 
supplemento straordinario del 4 ottobre 2005, la Regione ha inoltre approvato i 
“Criteri per la trasformazione del bosco e per i relativi interventi compensativi”, 
specificando i criteri per l’applicazione dell’art. 43 della L.R. 31/2008 (tutela e 
trasformazione del bosco). Tale D.G.R. è stata successivamente integrata e 
modifica, nell’ordine, dalla D.G.R. 2024/2006, 3002/2006 e 2848/2011. 
 
Ai sensi del D.Lgs. 227/01 e quindi della L.R. 31/2008, art. 43 comma 2, gli 
interventi di trasformazione del bosco sono di norma vietati. Tuttavia, possono 
essere attuate trasformazioni autorizzate dagli Enti competenti per territorio, 
purchè la trasformazione risulti compatibile con il rispetto della biodiversità dei 
luoghi, con la stabilità dei terreni e il regime delle acque.  
 
Ad ogni trasformazione autorizzata dall’Ente competente fa seguito, in caso di 
obblighi compensativi (art. 2.2 circolare 675/2005) un intervento di 
compensazione che, nel caso delle aree con insufficiente coefficiente di 
boscosità (in genere la pianura), può essere costituito da rimboschimenti ed 



214 

 

imboschimenti da sottoporre a manutenzione fino all’affermazione del 
popolamento forestale  
In altri termini il disboscamento e il cambio di destinazione d’uso dovrà 
normalmente essere compensato tramite apposito intervento compensativo, la 
cui entità è definita dal rapporto di compensazione. Gli interventi compensativi 
si attuano tramite la messa a dimora di nuovi boschi di pari o superiore valore 
biologico. In alternativa, la D.G.R. 675/2005 prevede la possibilità di 
montetizzare l’intervento compensativo, a discrezione dell’Autorità Forestale e 
secondo i criteri previsti dalla succitata D.G.R. 
 
Per i dettagli procedurali di rilascio delle autorizzazioni in caso di presenza di PIF 
si rimanda alla D.G.R. 675/2005.  

 

12.1 TIPOLOGIE DI TRASFORMAZIONE AMMESSE 
La disciplina delle trasformazioni deve articolarsi secondo quanto previsto dalla 
d.g.r. 7728/2008, capitolo 2.5.1, di seguito riportata: 

 

1. Boschi non trasformabili: identificano le aree boscate che non 
possono essere trasformate. 

2. Boschi in cui sono permesse trasformazioni ordinarie: identificano le 
aree trasformabili effettivamente cartografate nella relativa tavola. 
Nell’ambito delle trasformazioni ordinarie verranno suddivise le 
seguenti tipologie: 
- trasformazioni a delimitazione esatta, che identificano le aree 

suscettibili di trasformazione di tipo urbanistico (previsioni 
contenute in PTCP e PGT) e le aree boscate legate alle previsioni 
del Piano Cave. 

- 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. 

3. 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. 
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12.2 DISCIPLINA DELLA TRASFORMABILITA’ DEI BOSCHI A FINI 

URBANISTICI (TRASFORMAZIONI ORDINARIE A DELIMITAZIONE ESATTA) 
Il Piano deve definire alcuni criteri per disciplinare la trasformabilità dei boschi a 
fini urbanistici ed individua pertanto: 

- Aree boscate non trasformabili a fini urbanistici; 
- Aree boscate trasformabili per interventi urbanistici (trasformazioni a 

delimitazione esatta) da compensare secondo rapporti di 
compensazione di seguito definiti. 

 
Le aree boscate non trasformabili a fini urbanistici coincidono con i soprassuoli 
di maggiore interesse conservazionistico, identificati con: 

- soprassuoli forestali presenti all’interno dei perimetri dei Siti Natura 2000 
(SIC e ZPS) e delle Riserve Naturali; 

- tipologie forestali rare individuate dai Criteri regionali di redazione dei 
PIF: 
- Alneta di ontano nero; 
- Cerreta; 
- Querceto di roverella dei substrati carbonatici; 
- Querceto di roverella dei substrati carbonatici var. con carpino 

bianco; 
- Querceto di roverella dei substrati carbonatici var. xerica; 
- Querco-carpineto dell’alta pianura; 
- Querco-carpineto della bassa pianura; 

- boschi da seme individuati nel registro regionale dei boschi da seme 
(RE.BO.LO.) istituito con d.g.r. 8/6272 del 21 dicembre 2007 compresi 
nell’ambito di applicazione del PIF; 

- boschi con attitudine protettiva prevalente individuati in Tavola 7 - Carta 
delle destinazioni selvicolturali e dei modelli colturali; 

- boschi con attitudine naturalistica prevalente riportati in Tavola 7 - Carta 
delle destinazioni selvicolturali e dei modelli colturali; 

- imboschimenti a finalità naturalistica, protettiva e/o fruitiva realizzati con 
fondi pubblici o imboschimenti realizzati a fini compensativi o mitigativi di 
opere realizzate; 

- salvo motivate eccezioni, tutti i boschi siti nei corridoi primari, nei gangli 
primari o nei varchi delle reti ecologiche regionale o provinciale; 

- boschi soggetti al “vincolo per altri scopi” di cui all’Art. 17 del r.d. 
3267/1923. 

 
La superficie non trasformabile ammonta a complessivi 776 ha, pari al 99% della 
superficie forestale totale ed è illustrata alla Tavola 8 – Carta delle 
trasformazioni ammesse. 
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Nei boschi non trasformabili sono comunque realizzabili le seguenti tipologie di 
intervento: le opere pubbliche, le opere di pubblica utilità (acquedotti, reti 
elettriche,…), gli interventi di sistemazione del dissesto idrogeologico e le 
trasformazioni speciali, i miglioramento ambientali, del paesaggio e della 
biodiversità, a condizione che venga dimostrata l’impossibilità di realizzarle 
altrove. 
 
Le aree boscate trasformabili per interventi urbanistici sono state individuate a 
partire dalle aree di prevista espansione dei PGT (ambiti di trasformazione da 
Documento di Piano, servizi in progetto da Piano dei Servizi, ambiti di 
completamento da Piano delle Regole) almeno adottati alla data di 
approvazione del PIF. 
 
Nella Tav.8 – Carta delle trasformazioni ammesse vengono riportate solamente 
le previsioni che intersecano le superfici boscate esistenti. 
 
Si riporta ora, in forma tabellare, il riepilogo delle superfici boscate disciplinate 
dalle trasformazioni a perimetrazione esatta.  
 

TRASFORMAZIONI A PERIMETRAZIONE ESATTA SECONDO LE PREVISIONI DI PIANO 

Superficie forestale complessiva del 

Parco 
791 ha 

Superficie forestale complessiva 

soggetta a trasformazione di tipo 

esatto  

58.42 ha (7,4% dei boschi) di cui 

15,1 ha da Piano Cave 

 
La tabella seguente suddivide le trasformazioni a carico del bosco entro le 
differenti destinazioni d’uso PRG (trasformazioni a perimetrazione esatta).  
 

RIPARTIZIONE PER DESTINAZIONE DELLE TRASFORMAZIONI URBANISTICHE 

A CARICO DEL BOSCO 

 
Superficie di prevista 
trasformazione [ha] 

Ambiti Estrattivi Piano Cave 15,1 
  
Ambiti di trasformazione e piani attuativi 1,54 
Strade da pianificazione provinciale 4,98 
Servizi di livello comunale  0,34 
Servizi di livello sovra comunale edificato 2,8 
TOTALE 58,42 
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12.3 DISCIPLINA DELLA TRASFORMABILITA’ DEI BOSCHI A FINI AGRICOLI E 

AMBIENTALI (TRASFORMAZIONI ORDINARIE A DELIMITAZIONE AREALE) 
Il Piano deve definire alcuni criteri per disciplinare la trasformabilità dei boschi a 
fini agricoli ed ambientali e pertanto dovrebbe individuare: 

- Aree boscate non trasformabili a fini agricoli ed ambientali; 
- Aree boscate trasformabili per interventi agricoli ed ambientali 

(trasformazioni a delimitazione areale) da compensare secondo rapporti 
di compensazione di seguito definiti. 

 
Considerata l’estrema diffusione delle colture agricole, da un lato, e 
considerata la generale scarsezza di superfici boscate, considerato che il 
presente PIF sta pianificando all’interno di un’area protetta, si è optato per 
concedere trasformazioni ordinarie a delimitazione areale finalizzate 
all’esercizio dell’attività agricola, previa dimostrazione di non poter essere 
realizzate altrove, solo ed esclusivamente su boschi afferenti ai tipi forestali: 
robinieto puro, robinieto misto, pioppeto rinaturalizzato, coltivazioni arboree 
abbandonate, formazione antropogena non classificabile..  
Con l’obiettivo di migliorare l’ambiente, enfatizzato dal fatto che si sta 
operando in un’area protetta di livello regionale, sono invece ovunque 
realizzabili trasformazioni per interventi di miglioramento ambientale, del 
paesaggio e della biodiversità. 
Tra gli interventi di miglioramento si possono annoverare ad esempio: 

- Rimodellamenti spaziali delle formazioni boscate; 
- Interventi finalizzati alla conservazione e miglioramento della biodiversità 

per la creazione di ambienti idonei ad alcune specie di flora o fauna 
selvatica o ad alcuni habitat non forestali; 

- Sostituzione di aree forestali degradate per la creazioni di parchi o 
giardini in prossimità di emergenze paesaggistiche o culturali. 

L’autorizzazione alla trasformazione dovrà essere accompagnata da specifico 
progetto che chiarisca le finalità e le modalità di intervento. 
Considerata la tipologia di interventi, allo stato attuale, appare impossibile e 
limitativo individuare cartograficamente i possibili ambiti in cui attuare tale 
trasformazione.  
 
 
12.4 LIMITE MASSIMO DI SUPERFICIE TRASFORMABILE 

Il Piano di Indirizzo Forestale deve indicare la superficie trasformabile massima 
che nel periodo di validità è concedibile per le diverse tipologie di intervento 
previste. 
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Il Parco del Mincio indica una superficie massima di 15 ettari (1,90% della 
superficie forestale totale), per le trasformazioni urbanistiche; sono escluse da 
questo limite le superfici interessate dagli ambiti estrattivi del Piano Cave 
Provinciale e le aree boscate incluse in progetti di interesse provinciale, 
regionale o nazionale per le quali non viene posto alcun limite massimo, in 
quanto provenienti da livelli pianificatori superiori al PIF, con livelli di dettaglio e 
tempi di attuazione difficilmente prevedibili e con livelli di interesse pubblico 
che non si ritiene adeguato vincolare con limiti quantitativi in tal caso oggetto 
di supposizioni. E’ comunque auspicabile che la pianificazione provinciale, 
regionale e nazionale possa prendere in considerazione le analisi sviluppate 
nell’ambito del presente piano per adottare le strategie più idonee a ridurre gli 
impatti delle opere sulle formazioni forestali a diverso livello di tutela. 
Per quanto attiene il Piano Cave sono gli stessi criteri regionali di redazione dei 
PIF che sanciscono che le trasformazioni di bosco inerenti all’espansione 
dell’attività di cava siano riprese tal quali dalle previsioni del piano cave; la 
superficie interessata dalle trasformazioni operate per le attività estrattive è 
dichiarata nelle tabelle del Cap. 14.2. 
Inoltre, sono concessi al massimo 8 ettari nel periodo di vigenza del Piano da 
trasformare per trasformazioni di tipo areale finalizzate all’esercizio dell’attività 
agricola o a miglioramenti della biodiversità, del paesaggio e per la creazione 
di ambienti idonei ad alcune specie di flora o fauna selvatica  
 
 
12.5 I RAPPORTI DI COMPENSAZIONE 

Le aree compatibili alla trasformazione devono essere compensate secondo 
un valore di compensazione stabilito in base a caratteristiche ecologiche, 
biologiche, paesaggistiche e territoriali dei boschi. Più nello specifico, il 
rapporto di compensazione viene attribuito sulla base del valore 
multifunzionale delle aree boscate, determinato come illustrato nei capitoli 
precedenti. La tabella seguente illustra la correlazione, scelta dal Parco del 
Mincio, tra valore multifunzionale e rapporto di compensazione. Il rapporto di 
compensazione è stato differenziato a seconda se la trasformazione del bosco 
operata sia una trasformazione a perimetrazione esatta (urbanistica) o una 
trasformazione speciale o finalizzata al miglioramento ambientale, del 
paesaggio o della biodiversità. 
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Vengono inoltre compensate con un rapporto di compensazione sempre di 1:5 
le trasformazioni a carico dei boschi di elevata valenza, cioè: 

- I soprassuoli forestali presenti all’interno dei perimetri dei Siti Natura 
2000 (SIC e ZPS) e delle Riserve Naturali; 

- tipologie forestali rare individuate dai Criteri regionali di redazione dei 
PIF: 
- Alneta di ontano nero; 
- Cerreta; 
- Querceto di roverella dei substrati carbonatici; 
- Querceto di roverella dei substrati carbonatici var. con carpino 

bianco; 
- Querceto di roverella dei substrati carbonatici var. xerica; 
- Querco-carpineto dell’alta pianura 
- Querco-carpineto della bassa pianura; 

- boschi da seme individuati nel registro regionale dei boschi da seme 
(RE.BO.LO.) istituito con d.g.r. 8/6272 del 21 dicembre 2007 compresi 
nell’ambito di applicazione del PIF; 

- imboschimenti a finalità naturalistica, protettiva e/o fruitiva realizzati 
con fondi pubblici o imboschimenti realizzati a fini compensativi o 
mitigativi di opere realizzate; 

- boschi interessati da progetti strategici di cui alla Tavola 11 per i quali 
si applicheranno le proposte selvicolturali previste dai progetti 
strategici stessi. 

Ai fini di una semplificazione applicativa, si è proceduto ad una “pulizia” della 
carta del rapporto di compensazione (Tavola 9) derivata dalla conversione del 
valore multifunzionale, aggregando per comparti ampi con rapporto di 
compensazione omogeneo, piccole superfici di diverso valore.  
La tabella seguente illustra la superficie boscata attribuita a ciascun rapporto 
di compensazione, riferito a trasformazioni ordinarie a perimetrazione esatta: 
  

Valore multifunzionale 

Rapporto di 

compensazione per 

trasformazioni ordinarie 

a perimetrazione esatta 

(Art. 28) 

Rapporto di 

compensazione per 

trasformazioni a 

perimetrazione areale e 

speciali (Art. 29 e 30) 

1-2 1:2 1:2 
3 1:3 1:2 
4 1:4 1:3 
5 1:5 1:4 



220 

 

 
RAPPORTO DI 

COMPENSAZIONE 
SUPERFICIE  

[HA] 
SUPERFICIE 

% 

1:2 161 20,6 
1:3 75 9,6 
1:4 313 40,1 
1:5 232 29,7 

 
Se ci si riferisce invece ai rapporti di compensazione per trasformazioni speciali 
e areali, la ripartizione risulta la seguente: 
 

RAPPORTO DI 
COMPENSAZIONE 

SUPERFICIE  
[HA] 

SUPERFICIE 
% 

1:2 236 30,2 
1:3 313 40,1 
1:4 232 29,7 

 

 

12.6 TRASFORMAZIONI SOGGETTE A COMPENSAZIONE MINIMA O NULLA 
Il comma 6 e il comma 8 lettera d) dell’art. 43 della l.r. 31/2008 prevedono la 
possibilità che alcune trasformazioni del bosco siano autorizzate senza obblighi 
di compensazione o con obblighi di compensazione di minima entità.  
Il Piano di Indirizzo Forestale individua le categorie di interventi di seguito 
elencate come interventi esclusi dall’obbligo di compensazione, qualunque sia 
la superficie trasformata: 

- prevenzione o sistemazione del dissesto idrogeologico, da realizzarsi ove 
tecnicamente possibile tramite opere di bioingegneria forestale; 

- miglioramenti della biodiversità, del paesaggio e creazione di ambienti 
idonei ad alcune specie di flora o fauna selvatica (ad esempio, 
realizzazione di aree umide, rimodellamenti spaziali delle formazioni 
boscate per potenziare l’effetto di ecotono, apertura di radure nel bosco 
superiori a 2000mq,,…).; 

- opere di pubblica utilità consistenti nella riqualificazione di aree verdi 
finalizzate alla fruizione (manutenzione o realizzazione di sentieri, percorsi 
attrezzati, aree di sosta, posa di bacheche,…)  

 
 
12.7 LA COMPENSAZIONE FORESTALE 

Ai sensi dell’art. 43 comma 4 della l.r. 31/2008 le autorizzazioni concesse ai fini 
della trasformazione del bosco prevedono interventi di compensazione a 
carico dei richiedenti, finalizzati, in ambito di pianura, alla realizzazione di 
nuove superfici boscate, proporzionalmente al rapporto di compensazione 
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attribuito; sono esclusi dalla compensazione solamente gli interventi per i quali 
è prevista la compensazione nulla.  
Il Piano di Indirizzo Forestale individua le aree all’interno delle quali 
prioritariamente eseguire gli interventi compensativi.  
Il Parco del Mincio individua come aree prioritarie per la realizzazione dei nuovi 
boschi: 

- I corridoi ecologici della rete ecologica provinciale; 
- I gangli primari della rete ecologica provinciale; 
- Elementi primari della rete ecologica regionale; 
- Le zone prossime a canali ed aree idriche in tutto il territorio del Parco; 
- Per la restante parte del territorio individua livelli di idoneità realizzativa 

degli imboschimenti. Un rimboschimento od imboschimento eseguito in 
una zona ad idoneità elevata significa che soddisfa 
contemporaneamente a molteplici attitudini del territorio.  

L’idoneità localizzativi è stata individuata sulla base del valore multifunzionale 
secondo le seguenti classi: 

 
Allo scopo di gestire le compensazioni forestali a seguito di trasformazione del 
bosco, il Parco del Mincio istituisce l’Albo delle Opportunità di Compensazione. 
In tale Albo il Parco raccoglie la disponibilità da parte di enti pubblici o privati, 
in forma di aree o progetti da destinare ad intervento compensativo. All’Albo il 
Parco attinge ogni qualvolta sia necessario realizzare un progetto 
compensativo direttamente da parte del soggetto che opera la 
trasformazione, o indirettamente finanziando gli interventi coi proventi della 
monetizzazione delle compensazioni. Nell’ambito dell’Albo il Parco deve 
individuare un sistema di punteggi, in accordo con quanto specificato agli artt. 
36 e 37 delle NTA del Piano per poter stabilire un ordine di priorità di 
realizzazione alle proposte presentate. 
 
Fa parte dell’Albo delle Opportunità di Compensazione anche l’analisi delle 
proprietà sviluppata nel presente Piano. 
 
  

VALORE 

MULTIFUNZIONALE 
LIVELLO DI IDONEITA’ LOCALIZZATIVA 

Classe 1 Bassa 
Classi 2 e 3 Media 
Classe 4 e 5 Alta 
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12.8 I RIMBOSCHIMENTI, GLI IMBOSCHIMENTI ED ARRICCHIMENTI: LE 

SPECIE DA UTILIZZARE E LE CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI 
 

12.8.1 Generalità 

Il buon esito di un intervento di messa a dimora dipende da diversi fattori come 
la preparazione del terreno, la modalità di apertura e l’ampiezza della buca, 
dalle cure colturali post impianto, ma soprattutto dalle caratteristiche del 
materiale vivaistico. 
Le caratteristiche del materiale possono essere distinte in genetiche e colturali. 
Gli aspetti genetici di maggiore interesse sono rappresentati dalla biodiversità 
delle specie, dal grado di differenziazione intraspecifica (la provenienza e la 
popolazione, o bosco e individuo). La caratteristiche colturali, riguardano 
invece gli effetti che le pratiche di vivaio hanno sul materiale prodotto, e sono 
riscontrabili su una base sia morfologica che fisiologica; quelle morfologiche 
sono da preferire rispetto a quelle fisiologiche, quantunque si debba operare in 
modo speditivo. Queste possono essere valutate in virtù delle strette relazioni 
con gli aspetti funzionali, e sono quindi indicative della qualità del postime. 
 
 

12.8.2 Le specie da impiegare 

Il materiale vegetale utilizzato deve essere prodotto e commercializzato in 
conformità al D.Lgs. 368/2003 (Attuazione della Direttiva 1999/195/CE relativa 
alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione) e al 
D.Lgs.214/2005 (Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di 
protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi 
nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali), nonché corredato, nei casi previsti 
dalla normativa, da: certificato principale di identità, ai sensi dell’art. 6 del 
D.Lgs. 386/2003 e passaporto delle piante dell’Unione europea sullo stato 
fitosanitario del materiale di propagazione. 
 
Chiarite le finalità dell’impianto, e la tipologia delle specie impiegabili, la scelta 
delle medesime può essere condotta avendo a disposizione una descrizione 
esauriente della stazione. La variabilità delle condizioni climatiche si manifesta 
su larga scala, potendo differenziare le specie in microterme, xerofile, 
oceaniche. Le condizioni edafiche sono variabili a scala più ridotta per cui 
sono necessari rilievi specifici nell’area dell’impianto. Importante, in questo 
caso, è la valutazione della profondità, pietrosità e tessitura, nonché il pH e la 
disponibilità di elementi nutritivi del suolo. 
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Le piante non devono appartenere a cultivar ornamentali o sterili e devono 
essere prodotte con materiale della stessa regione di provenienza in cui si 
effettua l’intervento. 
Gli impianti devono essere realizzati in consociazioni polispecifiche con specie 
arboree ed arbustive autoctone ed idonee alla stazione, di esemplari in zolla o 
contenitore, con altezza compresa tra i 50 e i 200 centimetri per garantire una 
maggiore probabilità di attecchimento. 
 
Le specie da utilizzare sono le seguenti: 
 

SPECIE CATEGORIA DI AMBIENTI 
Alnus glutinosa, Fraxinus excelsior, 
Fraxinus oxycarpa, Populus alba, 
Populus nigra, Populus canescens, Salix 
alba, Salix caprea, Salix eleagnos, Salix 
cinerea, Salix fragilis, Salix purpurea, 
Salix triandra 

ECOSISTEMI RIPARI (sponde dei laghi, 
dei corsi d’acqua, dei fossi, aree 
adiacenti le zone umide, terreni 
soggetti a periodiche inondazioni) 

Carpinus betulus, Fraxinus excelsior, 
Fraxinus angustifolia, Populus alba, 
Populus nigra, Quercus robur, Quercus 
cerris, Sorbus torminalis, Tilia cordata, 
Tilia platyphyllos, Ulmus minor 

BOSCHI PLANIZIALI (in terreni di alta, 
media e bassa pianura, non soggette a 
periodiche inondazioni) 

Acer campestre, Fraxinus ornus, Cercis 
siliquastrum, Ostrya carpinifolia, 
Quercus pubescens, Quercus cerris 

BOSCHI TERMOFILI DEI VERSANTI 
COLLINARI 

Celtis australis, Juglans regia, Morus 
alba, Morus nigra, Platanus spp., 
Populus nigra pyramidalis, Prunus spp. 

AMBITI RURALI 

Cornus mas, Cornus sanguinea, Corylus 
avellana, Crataegus monogyna, 
Euonymus europaeus, Frangula alnus, 
Rosa sp.,  

SPECIE UBIQUITARIE DI 
ACCOMPAGNAMENTO 

 
 

12.8.3 Modalità di impianto 

Le modalità di realizzazione dell’impianto sono strettamente dipendenti dalle 
finalità dello stesso (ad es: imboschimento a sola finalità naturalistica, a finalità 
protettiva, ambito in cui sarà possibile anche la fruizione,…) e dalla 
composizione in specie, in funzione dell’attitudine di ogni singola specie. Nel 
caso di rimboschimenti ed imboschimenti eseguiti con contributi pubblici 
spesso l’intervento deve essere eseguito in funzione delle modalità attuative 
indicate nei bandi per l’accesso ai finanziamenti. 
 
In linea generale la densità di impianto non dovrebbe essere inferiore a 1300 
piante ettaro, con composizione non inferiore al 75% di specie arboree e 25% di 
specie arbustive con sesto di impianto irregolare, o regolare ma non con 
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andamento rettilineo. Anche la messa a dimora delle diverse specie deve 
essere il più irregolare o casuale possibile. 
 
Successivamente all’impianto devono essere garantite tutte le cure e le 
manutenzioni necessarie a favorire l’affrancamento dell’impianto, per un 
periodo che generalmente si attesta attorno ai 3-5-7 anni.  
Di seguito si riportano alcune linee guida: 

- deve essere effettuata la sostituzione delle fallanze nella stagione di 
riposo vegetativo seguente alla morte delle piante e comunque entro il 
31 marzo successivo, qualora la mortalità raggiunga il 20% e se dopo il 
terzo anno dall’impianto le piante vitali si siano ridotte a meno di 500 per 
ettaro; 

- il controllo delle infestanti con pacciamatura o sfalcio deve essere 
garantito per almeno 3 anni dopo l’impianto; 

- l’uso di diserbo chimico non è ammesso; è consentito solo se 
preventivamente autorizzato dall’Ente Forestale. 
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