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1. PREMESSA 

Il recepimento della Direttiva 92/43/CEE “Habitat” comporta l’obbligo di sottoporre a 
Valutazione di Incidenza Ambientale qualsiasi piano o progetto che possa influire in modo 
significativo su Zone Speciali di Conservazione (Siti di Importanza Comunitaria - SIC o Zone di 
Protezione Speciale - ZPS). Gli obiettivi di tale direttiva sono la conservazione degli habitat e delle 
specie animali e vegetali riportate negli allegati della direttiva “Habitat” e, per quanto riguarda gli 
uccelli, della direttiva 79/409/CEE “Uccelli”.  

Il presente studio è stato redatto ai sensi dell’art. 6 della direttiva “Habitat” (Direttiva 
92/43/CEE) e di quanto previsto dall’art. 5 e dall’allegato G del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 
“Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat 
naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”, modificato dal DPR 120/2003 e 
recepito dalla Regione Lombardia con DGR 7/14106 e succ. modd. e int. per valutare l’eventuale 
incidenza del Piano di Indirizzo Forestale del Parco del Mincio. 
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2. RIFERIMENTI NORMATIVI 

La valutazione d'incidenza è il procedimento di natura preventiva per il quale vige l’obbligo di 
verifica di qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative su un sito della rete 
Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti e tenuto conto degli obiettivi 
di conservazione del sito posti. 

Tale procedura è stata introdotta dalla direttiva "Habitat" (Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, 
relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna 
selvatiche) con lo scopo di salvaguardare l'integrità dei siti attraverso l'esame delle interferenze di 
piani e progetti, non finalizzati alla conservazione degli habitat, ma potenzialmente in grado di 
condizionarne l'equilibrio ambientale.  

 

1.1 DISPOSIZIONI INTERNAZIONALI E COMUNITARIE  

La Direttiva 92/43/CEE “Habitat” del 21 maggio 1992, relativa alla «conservazione degli habitat 
naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche», si pone l’obiettivo di contribuire a 
salvaguardare la biodiversità mediante attività di conservazione degli habitat e di tutela diretta 
delle specie la cui conservazione è considerata un interesse comune di tutta l’Unione. 

Nella Direttiva, che si ricollega a numerosi trattati e convenzioni internazionali, viene messo in 
risalto come uno degli obbiettivi fondamentali sia la conservazione non solo degli habitat naturali 
(quelli meno modificati dall’uomo) ma anche di quelli seminaturali (come le aree ad agricoltura 
tradizionale, i boschi utilizzati, i pascoli, ecc.), con ciò riconoscendo il valore anche di quelle aree 
nelle quali la presenza dell’uomo e delle sue attività tradizionali ha permesso il mantenimento di un 
equilibrio tra uomo e natura.  

Caratteristiche distintive degli habitat sono ad esempio la loro rarefazione sul territorio, la loro 
limitata estensione, la posizione strategica ai fini della sosta per le specie migratorie, la presenza di 
notevole diversità biologica, la testimonianza dell'evoluzione dell'ambiente naturale attraverso i 
millenni. 

Per quanto concerne le specie, sia animali che vegetali, la Direttiva distingue 632 specie, per la 
cui conservazione si richiede la designazione di Zone Speciali di Conservazione, e tra queste 
vengono considerate come "prioritarie" quelle a rischio di estinzione. Per gli animali sono vietati la 
cattura, l'uccisione, il disturbo e la distruzione dei loro siti di riproduzione e di rifugio. Per le piante 
sono vietate la raccolta e lo sradicamento. Per tutte le specie vengono, inoltre, vietati il possesso, 
il trasporto e la commercializzazione.  

La Direttiva «Habitat» integra e completa la cosiddetta direttiva «Uccelli» (79/409/CEE) e le 
successive modifiche (Direttive 85/411/CEE, 91/244/CEE), concernente la conservazione degli 
uccelli selvatici. Anche questa direttiva prevede da una parte una serie di azioni per la 
conservazione di numerose specie di uccelli, indicate negli allegati della direttiva stessa, e 
dall’altra l’individuazione da parte degli Stati membri dell’Unione di aree da destinarsi alla loro 
conservazione, le cosiddette Zone di Protezione Speciale (ZPS).  

 

 

DISPOSIZIONI NAZIONALI  

Il recepimento della Direttiva Habitat è avvenuto in Italia nel 1997 attraverso il D.P.R. 8 
settembre 1997 n. 357, successivamente modificato dal D.M. 02/01/1999 e dal D.P.R. 12 marzo 
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2003 n. 120. In particolare la valutazione d'incidenza viene disciplinata dall'art. 6 di quest’ultimo 
D.P.R., che ha sostituito l'art. 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357.  

Secondo tale disposto normativo nella pianificazione e programmazione territoriale è fatto 
obbligo di tenere conto della valenza naturalistico-ambientale dei proposti siti di importanza 
comunitaria, dei siti di importanza comunitaria e delle zone speciali di conservazione. Si tratta di 
un principio di carattere generale tendente a rendere coerenti gli strumenti di gestione territoriale 
con le esigenze di conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario. Ai fini della 
valutazione di incidenza, i proponenti di piani o progetti presentano uno "studio" volto ad 
individuare e valutare i principali effetti che il piano o l'intervento può avere sul sito interessato. 

Altre disposizioni nazionali di interesse sono:  

• Legge n.157 del 11 febbraio 1992 – Norme per la protezione della fauna selvatica 
omeoterma e per il prelievo venatorio; 

• Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 – Regolamento 
recente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat 
naturali e seminaturali, noncheè della flora e della fauna selvatiche; 

• Decreto del Ministero dell'Ambiente 3 aprile 2000 – Elenco delle zone di protezione 
speciale designate ai sensi della direttiva 79/409/CEE e dei siti di importanza 
comunitaria proposti ai sensi della direttiva 92/43/CEE; 

• Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 3 settembre 2002 - 
Linee guida per la gestione dei siti della Rete Natura 2000; 

• Legge n.221 del 3 ottobre 2002 – Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n.157, in 
materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione 
dell’articolo 9 della direttiva 79/409/CEE; 

• Decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n.120 – Regolamento recante 
modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997 
n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione 
degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche; 

• Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 25 marzo 2004 – 
Elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina; 

• Decreto del Ministero dell'ambiente 25 marzo 2005, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 
n. 156 del 7 luglio 2005, con il quale è stato definito l'elenco dei SIC per la regione 
biogeografica continentale in Italia; 

• Decreto del Ministero dell'Ambiente del 25 marzo 2005, pubblicato nella Gazzetta 
ufficiale n. 168 del 21 luglio 2005, con il quale è stato pubblicato l'elenco delle ZPS 
classificate;  

• In data 21 luglio 2006 il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio ha 
trasmesso alla Commissione Europea la documentazione attinente l'aggiornamento 
della Banca Dati Natura 2000, contenente alcune proposte di modifica del perimetro di 
siti esistenti e di istituzione di nuovi siti e che tali nuove proposte sono da intendersi 
come SIC ai sensi del DPR 357/97; 

• Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare dell’11 
giugno 2007 – Modificazioni agli allegati A, B, D ed E del Decreto del Presidente della 
Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni, in attuazione della 
direttiva 2006/105/CE del Consiglio del 20 novembre 2006, che adegua le direttive 
73/239/CEE, 74/557/CEE e 2002/83/CEE in materia di ambiente a motivo dell’adesione 
della Bulgaria e della Romania; 

• Decreto del Ministero dell'Ambiente del 17 ottobre 2007 - Criteri minimi uniformi per la 
definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e 
a Zone di Protezione Speciale (ZPS) (G.U. Serie generale n. 258 del 6 novembre 2007); 
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• Decreto del Ministero dell'Ambiente del 26 marzo 2008 - Primo elenco aggiornato dei 
siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina in Italia, ai sensi 
della direttiva 92/43/CEE;  

• Decreto del Ministero dell'Ambiente del 22 gennaio 2009 – Modifica del decreto del 17 
ottobre 2007, concernente i criteri minimi uniformi per la definizione di misure di 
conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e Zone di Protezione 
Speciale (ZPS); 

• Decreto del Ministero dell'Ambiente del 30 marzo 2009 – Secondo elenco aggiornato dei 
siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina in Italia ai sensi della 
direttiva 92/43/CEE; 

• Decreto del Ministero dell'Ambiente del 30 marzo 2009 - Secondo elenco aggiornato dei 
siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale in Italia ai 
sensi della direttiva 92/43/CEE; 

• Decreto del Ministero dell'Ambiente del 30 marzo 2009 - Secondo elenco aggiornato dei 
siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea in Italia ai 
sensi della direttiva 92/43/CEE; 

• Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 19 
giugno 2009 – Elenco delle zone di protezione speciale (ZPS) classificate ai sensi della 
direttiva 79/409/CEE; 

• […] 

• Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 2 aprile 
2014 - Abrogazione dei decreti del 31 gennaio 2013 recanti il sesto elenco aggiornato 
dei siti di importanza comunitaria (SIC) relativi alla regione alpina, continentale e 
mediterranea. 

• Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 8 
agosto 2014 – Abrograzione del Decreto del 19 giugno 2009 e contestuale pubblicazione 
dell’elenco delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) nel sito internet del Ministero 
dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare. 

 

 

LA NORMATIVA DELLA REGIONE LOMBARDIA 

Il testo normativo di riferimento è quello approvato con Deliberazione di Giunta Regionale 8 
agosto 2003 n. VII/14106 “Elenco dei proposti siti di importanza comunitaria ai sensi della Direttiva 
92/43/CEE per la Lombardia, individuazione dei soggetti gestori e modalità procedurali per 
l’applicazione della valutazione d’incidenza”. 

L’allegato A, successivamente rettificato dalla DGR 30 luglio 2004 n. VII/18454, contiene 
l’elenco dei SIC lombardi e le allegate tavole cartografiche; l’allegato B contiene le “Linee guida 
per la gestione dei SIC e pSIC in Lombardia” necessarie per gestire ciascun sito e costituire con 
l’insieme dei siti una “rete coerente” e funzionale alla conservazione dell’insieme di habitat e di 
specie che li caratterizzano; infine l’allegato C, diviso in due sezioni per Piani e Interventi, 
definisce le modalità procedurali per l’applicazione della valutazione di incidenza. 

In particolare per quanto riguarda la sezione Piani, l’art. 1 prevede che “I proponenti di piani 

territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico-venatori e le loro 

varianti, predispongono uno studio per individuare e valutare gli effetti che il piano può avere sul 

sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Tale studio deve illustrare gli 

effetti diretti e indiretti che le previsioni pianificatorie possono comportare sui siti evidenziando 

le modalità adottate per rendere compatibili le previsioni con le esigenze di salvaguardia. Lo 

studio dovrà comprendere le misure di mitigazione e di compensazione che il piano adotta o 

prescrive di adottare da parte dei soggetti attuatori. (…)”. 
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Secondo l’articolo 2, “Nel caso di piani che interessino SIC o pSIC, ricadenti in tutto o in parte 
all’interno di aree protette ai sensi della L.R. 86/83, la valutazione d’incidenza viene espressa 
previo parere obbligatorio dell’ente di gestione dell’area protetta.” 

Dall’articolo 9, “In attesa della pubblicazione di Linee Guida per la formulazione della 

valutazione di incidenza sui SIC e pSIC in Lombardia, il riferimento per giungere alla valutazione 

d’incidenza a alla formulazione del relativo giudizio è costituito dai seguenti documenti: 

• Guida all’interpretazione dell’art. 6 della Direttiva Habitat 92/43/CEE, pubblicato 

nell’ottobre 2000 dalla Commissione Europea DG Ambiente: 

• Valutazione di piani e progetti aventi un’incidenza significativa sui siti della rete 

Natura 2000. Guida metodologica alle disposizioni dell’art. 6, paragrafi 3 e 4 della 

direttiva “Habitat” 92/43/CEE”, pubblicato nel novembre 2001 dalla Commissione 

Europea DG Ambiente. 

L’allegato D della stessa Deliberazione definisce i contenuti minimi dello studio per la 
valutazione d’incidenza sui SIC e pSIC. Per quanto riguarda in particolare la sezione Piani, lo studio 
dovrà in particolare: 

1. contenere elaborati cartografici in scala 1:25000 dell’area interessata dai SIC o pSIC, con 

evidenziata la sovrapposizione degli interventi previsti dal piano, o riportare sugli elaborati la 

perimetrazione di tale area; 

2. descrivere qualitativamente gli habitat e le specie. faunistiche e floristiche per i quali i siti 

sono stati designati, evidenziando, anche tramite un’ analisi critica della situazione ambientale del 

sito, se le previsioni di piano possano determinare effetti diretti e indiretti anche in aree 

limitrofe; 

3. esplicitare gli interventi di trasformazione previsti e le relative ricadute in riferimento agli 

specifici aspetti naturalistici; 

4. illustrare le misure mitigative, in relazione agli impatti stimati, che si intendono applicare 

e le modalità di attuazione (es. tipo di strumenti e interventi da realizzare, aree interessate, 

verifiche di efficienza ecc.); 

5. indicare le eventuali compensazioni, ove applicabili a fronte di impatti previsti, anche di 

tipo temporaneo. (…) Lo studio dovrà essere connotato da un elevato livello qualitativo dal punto 

di vista scientifico. 

 
Di seguito si riportano altre disposizioni regionali in materia. 

• La DGR n. VII/18453 del 30 luglio 2004 individua gli enti gestori dei SIC e dei pSIC non 
ricadenti in aree naturali protetti e delle ZPS designate dal DM 3 aprile 2000. 

• La D.G:R. n. VII/19018 approvata dalla Regione Lombardia il 15 ottobre 2004 riguarda 
le “Procedure per l’applicazione della valutazione d’incidenza alle zone di protezione 
speciale (ZPS) ai sensi della Direttiva 79/409/CEE”. La delibera stabilisce che anche 
alle ZPS deve essere applicata la disciplina di cui agli allegati B, C, D del d.g.r. 
14016/03, prevedendo in particolare che le funzioni regionali vengano svolte dalla 
Direzione Generale Agricoltura e che, nel caso di sovrapposizione di ZPS con SIC o pSIC, 
lo studio di incidenza sia unico. 

• Le Deliberazioni di Giunta Regionale n. VII/15648 del 15/12/2003e VII/16338 del 
15/02/2004 individuano un primo elenco di aree da classificare come ZPS. 

• Con la DGR n. VII/21233 del 18 aprile 2005, la Regione individua nuove aree ai fini della 
classificazione quali ZPS. 

• La deliberazione della Giunta regionale 25 gennaio 2006, n.8/1791 "Rete Europea 
Natura 2000: individuazione degli enti gestori di 40 Zone di Protezione Speciale (ZPS) e 
delle misure di conservazione transitorie per le ZPS e definizione delle procedure per 
l'adozione e l'approvazione dei piani di gestione dei siti"; 
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• La deliberazione della Giunta regionale 8 febbraio 2006 n.8/1876 e succ.mod (1° suppl. 
str. al BURL n.21 del 23.5.2006) "Rete Natura 2000 in Lombardia: trasmissione al 
Ministero dell'Ambiente della proposta di aggiornamento della banca dati, istituzione di 
nuovi siti e modificazione del perimetro di siti esistenti"; 

• La Giunta Regionale, nella seduta del 20 febbraio 2008 ha approvato, con Delibera n. 
6648 la Nuova classificazione delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e individuazione 
di relativi divieti, obblighi e attività, in attuazione degli articoli 3, 4, 5 e 6 del d.m. 17 
ottobre 2007, n. 184 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di 
conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione 
Speciale (ZPS)". 

• Sul 1° Supplemento Straordinario al B.U.R.L. n. 35 del 26 agosto 2008 è stata 
pubblicata la DGR 8/7884 del 30 luglio 2008 "Misure di conservazione per la tutela delle 
ZPS lombarde ai sensi del d.m. 17 ottobre 2007, n.184 - Integrazione alla d.g.r. 
n.6648/2008". 

• DGR n.8/9275 dell’8 aprile 2009 “Determinazioni relative alle misure di conservazione 
per la tutela delle ZPS lombarde in attuazione della Direttiva 92/43/CE e del D.P.R. 
357/97 ed ai sensi degli articoli 3, 4, 5, 6 del d.m. 17 ottobre 2007, n.184 – 
Modificazioni alla D.G.R. n. 7884/2008” che corregge alcuni errori materiali e recepisce 
alcune osservazioni riguardanti la dgr precedente. 

• DGR n. 1029 del 05/12/2013 “Adozione delle misure di conservazione relative ai siti di 
interesse comunitario e delle misure sito-specifiche per 46 siti di importanza 
comunitaria (SIC), ai sensi del d.p.r. 357/97 e s.m.i. e del d.m. 184/2007 e s.m.i.” 

Si riporta di seguito lo schema relativo alla procedura di valutazione di incidenza come stabilita 
dalla direttiva Habitat, art. 6, paragrafi 3 d 4. 
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Schema 2.1 – Procedura per la valutazione di incidenza (Direttiva Habitat art. 6) 
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3. I SITI NATURA 2000 

La Rete Natura è costituita da Siti di Importanza Comunitaria (SIC), previsti dalla Direttiva 
Habitat e finalizzati alla tutela degli habitat e delle specie riportati rispettivamente negli allegati I 
e II della Direttiva stessa, e da Zone di Protezione Speciale (ZPS), previste dalla Direttiva Uccelli e 
finalizzate prioritariamente alla tutela dell’avifauna, con particolare riguardo a quella migratoria. 

La tabella seguente elenca i Siti Natura 2000 compresi all’interno del territorio amministrativo 
del Parco Regionale del Mincio o del territorio con esso confinante, con un’indicazione anche del 
rapporto geografico che intercorre tra i Siti e l’area interessata dal Piano di Indirizzo Forestale 
(PIF). 

 

 

 

 

 
 



 

12 

 

Valutazione di Incidenza Ambientale del Piano di Indirizzo Forestale – Studio di Incidenza Ambientale 

COD. SITO TIPO SITO NOME SITO 
INTERNO 

A PIF 

PARTE IN PIF 
E PARTE 
ESTERNO 

ESTERNO MA 
CONFINANTE 

CON PIF 

COMPLETAMENTE 
ESTERNO, NON 

CONFINANTE MA 
LIMITROFO 

SUP. 
TOTALE 
(da GIS) 

(ha) 

IT20B0011 SIC Bosco Fontana X    236,10 

IT20B0017 SIC Ansa e Valli del Mincio X    1517,23 

IT20B0010 SIC Vallazza X    529,70 

IT20B0014 SIC Chiavica del Moro X    24,62 

        

IT20B0011 ZPS Bosco Fontana X    236,10 

IT20B0009 ZPS Valli del Mincio X    1947,63 

IT20B0010 ZPS Vallazza X    529,70 
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La tabella evidenzia i Siti che verranno interessati dal presente studio ed in particolare: si 
tratta di Siti completamente inclusi nell’area pianifcata, non sono infatti presenti Siti che 
presentano parte del territorio in area pianificata e parte esternamente o Siti che presentano tutto 
il territorio esterno all’area oggetto di pianificazione ma condividono parte del confine. Lo Studio di 
Incidenza non si occuperà dei Siti completamente staccati dai confini dell’area pianificata in quanto 
la materia contenuta nel Piano in valutazione e le azioni previste sono tali da non generare 
esternalità negative lontane dall’area di effettivo intervento.  

 
Concludendo, il rapporto dell’area pianificata con i Siti Natura 2000 locali può essere così 

riassunto: 
SIC contenuti completamente nell’area del PIF:  

• IT20B0011 Bosco Fontana; 
• IT20B0017 Ansa e Valli del Mincio; 
• IT20B0010 Vallazza; 
• IT20B0014 Chiavica del Moro. 

ZPS contenute completamente nell’area del PIF:  

• IT20B0011 Bosco Fontana; 
• IT20B0009 Valli del Mincio; 
• IT20B0010 Vallazza. 
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CODICE TIPO DI SITO DENOMINAZIONE SUP. TOTALE (ha) ENTE GESTORE P.D.G. 

IT20B0011 SIC e ZPS Bosco Fontana 236,10 Parco Regionale del Mincio Approvato 

IT20B0017 SIC Ansa e Valli del Mincio 1517,23 Parco Regionale del Mincio Approvato 

IT20B0010 SIC e ZPS Vallazza 529,70 Parco Regionale del Mincio Approvato 

IT20B0014 SIC Chiavica del Moro 24,62 Parco Regionale del Mincio Approvato 

IT20B0009 ZPS Valli del Mincio 1947,63 Parco Regionale del Mincio Approvato 



Parco Regionale dell’Adda Sud - Provincia di Cremona  
Piano di Indirizzo Forestale 

STUDIO DI INCIDENZA AMBIENTALE 
 

Valutazione di incidenza ambientale del Piano Ittico - Relazione 

3.1 I SITI NATURA 2000 CHE INTERAGISCONO COL PIF 

Nelle pagine seguenti viene riportata, per ciascun sito interno oggetto di valutazione, una breve 
descrizione e indicazioni sulla vulnerabilità, tratte prevalentemente dai piani di gestione, dai formulari 
standard previsti dall’Unione Europea per la caratterizzazione di ciascun Sito, da altro materiale 
documentale, sopralluoghi e conoscenze dirette. 

 

3.1.1 SIC e ZPS“Bosco Fontana” 

Bosco Fontana rappresenta uno degli ultimi relitti di foresta planiziale della Pianura Padana. L’area, 
anticamente di proprietà dei Gonzaga, con la caduta del Ducato è stata abbandonata e utilizzata 
successivamente dagli austriaci come quartier generale. All’ inizio del ‘900 entra a far parte del Demanio 
forestale e da quando nel 1921 è dichiarata Monumento Nazionale, l’area comincia ad esser tutelata. 

Attualmente l’85% della riserva è occupato da foresta, il rimanente da una prateria e una zona 
umida. L’area rientra all’interno del comune di Marmirolo, ha un’estensione di 235 ha e oltre ad essere 
classificata come Riserva Naturale Orientata, è sia zona SIC che ZPS. 

La foresta si presenta come un tipico querco-carpineto di pianura, in cui le specie prevalenti sono la 
farnia (Quercus robur) e il carpino bianco (Carpinus betulus). Il sottobosco è costituito da specie arbustive 
quali il nocciolo (Corylus avellana), il corniolo (Cornus mas), il biancospino (Crataegus monogyna), il 
sambuco (Sambucus nigra) e specie erbacee quali il bucaneve (Galanthus nivalis), la campanella 
(Campanula), l’erba trinità (Hepatica nobilis) e la scilla silvestre (Scilla bifolia). Nella parte settentrionale 
del bosco, dove il terreno è più secco, la farnia è sostituita dal cerro (Quercus cerris) mentre nella parte 
est, dove il terreno è saturo d'acqua si sviluppa il frassino meridionale (Fraxinus angustifolia) e l'ontano 
nero (Alnus glutinosa).  

Complessivamente le specie spontanee censite nella Riserva sono 470 e di queste, 60 sono 
considerate rare nella Pianura Padana. Anche la prateria al centro della Riserva ha un rilevante significato 
per la conservazione in quanto rappresenta uno degli ultimi esempi di prateria "antica" ancora presenti nel 
territorio mantovano. 

Per quanto riguarda la fauna, gli studi condotti dal Centro Nazionale per lo Studio e la Conservazione 
della Biodiversità Forestale (CNBF) hanno individuato oltre 140 specie di vertebrati (pesci esclusi, sui quali 
le conoscenze sono ancora scarse e frammentarie) e 2.520 di invertebrati. 52 sono le specie animali 
tutelate a livello comunitario secondo la Direttiva Habitat (92/43/CEE) e la Direttiva Uccelli 
(79/409/CEE).  

Tra gli anfibi, la rana di Lataste, importante endemismo Padano, è caratteristica dell’area, mentre 
tra le specie di serpenti, la vipera comune (Vipera aspis) è presente con una delle ultime popolazioni 
numericamente importanti della Pianura Padana. 

Nella Riserva sono state identificate inoltre 102 specie di uccelli delle quali circa la metà nidificanti 
Particolarmente importanti sono quelle tipiche di ambienti forestali, per le quali la Riserva rappresenta 
l'unica area di nidificazione nota nella provincia di Mantova: il nibbio bruno (Milvus migrans),per cui la 
riserva ospita una delle colonie storiche più importanti d’Italia, l’allocco (Strix aluco), lo scricciolo 
(Troglodytes troglodytes), il pettirosso (Erithacus rubecula), il luì piccolo (Phylloscopus collybita), la 
cincia bigia (Poecile palustris), il picchio muratore (Sitta europaea), frosone (Coccothraustes 

coccothraustes). 
Delle 27 specie di mammiferi censite particolarmente rilevanti sono il moscardino (Muscardinus 

avellanarius), il toporagno della Selva degli Aronchi (Sorex arunchi) e il topo selvatico a dorso striato 
(Apodemus agrarius).  

Di estremo interesse la chirottero-fauna con 6 specie censite. 
Di particolare significato ecologico sono gli insetti "saproxilici" quali Coleotteri Scolitidi, Cerambicidi, 

Lucanidi, Stafilinidi, Trogidi, Elateridi, Lepidotteri Cossidi, Ditteri Stratiomidi, Xilomidi, Sirfidi e Ragionidi 
per la cui salvaguardia il sito ha beneficiato dal 1999 al 2003 di un cofinanziamento comunitario LIFE-
Natura (Life NAT/IT/99/6245). 
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3.1.2 SIC “Ansa e Valli del Mincio” e ZPS “Valli del Mincio” 

La prima iniziativa di tutela a favore delle Valli del Mincio risale al 1981 anno in cui la Regione 
Lombardia, ai sensi della L.R. 33/77, inserì l’area nel primo Elenco dei Biotopi regionali (Deliberazione n. 
471 del 3 dicembre 1981). Nel 1983, grazie all’entrata in vigore della Legge Quadro Regionale sui Parchi e 
le Riserve (L.R. n. 86 del 30 novembre 1983), con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 1739 dell’11 
ottobre 1984, lo status delle Valli del Mincio venne mutato da Biotopo a Riserva Naturale regionale 
orientata. Con Decreto del Ministro dell’Ambiente del 3 aprile 2000 le Valli del Mincio vennero designate 
come Zona di Protezione Speciale (ZPS) ai sensi della Direttiva Uccelli) e come proposto Sito di Importanza 
Comunitaria (pSIC) ai sensi della Direttiva Habitat), identificate con il codice IT20B0009. Con Decisione 
della Commissione Europea 2004/798/CE del 7 dicembre 2004, avente a oggetto l’elenco dei siti di 
importanza comunitaria della regione biogeografica continentale, le Valli del Mincio ottennero il 
riconoscimento di Sito di Importanza Comunitaria (SIC). 

 
La Riserva Naturale Valli del Mincio è compresa nei Comuni di Rodigo, Porto Mantovano, Curtatone e 

Mantova. Rispetto al confine della Riserva, il SIC comprende anche la parte del Lago Superiore 
immediatamente a Valle della Riserva (presso la cosiddetta “Isola dell’Airone rosso”), di fronte all’abitato 
di Borgo Angeli, e i terreni in sponda sinistra presso Corte Raffaina e presso le Cave Zanetti; inoltre, 
differenze sostanziali emergono sia in sinistra idrografica, in località “Soana Bassa”, sia in destra, fra le 
località “Le Cerchie” e “Le Ostie”, dove il sito comprende aree non incluse nella Riserva, nonché presso il 
limite settentrionale della Riserva in corrispondenza dell’alveo del Mincio. 

La ZPS comprende quasi integralmente il SIC e si estende a valle a includere Lago Superiore, Lago di 
Mezzo e Lago Inferiore, sino a collegarsi al SIC/ZPS IT20B0010 “La Vallazza”. 

 
L'origine delle Valli va ricercata nell'interazione di diversi fattori: da una parte la morfologia 

pianeggiante del territorio ha imposto naturalmente al fiume un rallentamento ed un conseguente 
divagare in meandri e lanche, dall’altra l’attività dell’uomo ha contribuito alle modifiche della 
morfologia. Il fiume infatti, giunto in prossimità della città di Mantova, forma il lago Superiore e, con una 
cascata di 3 metri detta "Vasarone", il lago di Mezzo e il lago Inferiore. Questi tre invasi, denominati 
appunto “Laghi di Mantova” sono di origine artificiale: furono creati nel XII secolo quando il Comune 
incaricò l’architetto ed ingegnere idraulico Alberto Pitentino di organizzare un sistema di difesa della città 
curando la sistemazione del fiume Mincio in modo da circondare completamente il centro abitato con 
quattro specchi d’acqua. Così si formarono 4 laghi: Superiore, di Mezzo, Inferiore e Paiolo tanto che 
Mantova sembrava un’isola. Nel XVII secolo il Mincio, causa una forte inondazione, trasportando i materiali 
solidi, trasformò i laghi in paludi malsane che condizionarono ogni ulteriore sviluppo della città; fu 
prosciugato, allora, il lago Paiolo a sud, in modo che la città restasse bagnata dall’acqua solo su tre lati 
come una penisola, conformazione tutt’ora presente. 

 
L’area presenta diverse specie di interesse conservazionistico (come Nymphaea alba, Hibiscus 

palustris, Leucojum aestivum, Hydrocharis morsus ranae , Orchis maculata, Sagittaria sagittifolia) sono 
presenti numerose unità vegetazionali (associazioni e aggruppamenti) che vengono ragruppate in diverse 
tipologie sulla base della forma di crescita delle specie prevalenti: 

• Vegetazione pleustofitica o flottante nell’acqua: Lemnetum minoris, Lemno-Spirodeletum 

polyrizhae, Salvinio-Spirodeletum polyrizhae, Ceratophyllo-Azolletum carolinianae, 

Hydrocharitetum morsus-ranae, Stratiotetum aloidis, Ceratophylletum demersi, Utricularietum 

neglectae; 
• Vegetazione rizofitica o che affonda nei fondali: Aggruppamento a Potamogeton nodosus, 

Aggruppamento a Vallisneria spiralis, Najadetum marinae, Trapetum natantis, Nymphaeetum 

albo-luteae, Aggruppamento a Nymphaea alba; 
• Vegetazione elofitica che affonda le radici in suoli fangosi: Phragmitetum australis, Typhetum 

angustifoliae, Typhetum latifoliae, Sparganietum erecti, Caricetum elatae, Cicuto-Caricetum 

pseudocyperi, Galio palustris-Caricetum ripariae, Caricetum otrubae, Eleocharitetum palustris, 

Aggruppamento a Bolboschoenus maritimus; 
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• Praterie inondate e prati sfalciati: Selino-Molinietum caeruleae, Lolietum multiflorae, Junco 

compressi-Trifolietum repentis, Aggruppamento a Carex hirta; 
• Vegetazione perenne nitrofila: classe Artemisietea vulgaris; 

• Vegetazione perenne igronitrofila o cenosi ripariali igronitrofile che si sviluppano in prossimità 

dei corpi d’acqua su suoli periodicamente o saltuariamente sommersi, dove la deposizione di 

detriti organici provoca un’eutrofizzazione naturale del suolo: Convolvulo-Eupatorietum 

cannabini, Aggruppamento a Solidago gigantea, Aggruppamento ad Equisetum telmateja, 

Aggruppamento ad Amorpha fruticosa e Rubus caesius; 

• Boschi ed arbusteti ripariali: Salicetum albae, Salicetum cinereae, Aggruppamento ad Alnus 

glutinosa; 

• Formazioni forestali di origine antropica: Rimboschimenti di latifoglie, Aggruppamento a Robinia 

pseudoacacia;  

• Vegetazione ad artificialità molto elevata: Aggruppamento a Nelumbo nucifera, Aggruppamento 

a Ludwigia hexapetala, Aggruppamento ad Humulus scandens. 

Sono inoltre presenti diversi habitat di interesse comunitario quali i “laghi eutrofici naturali con 
vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition”, le “praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi o 
argillo-limosi (Molinion)” e le “foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, 

Alnion-incanae, Salicion albae)”.  
 
Per quanto riguarda la fauna, l’area ospita diverse specie di invertebrati, pesci, anfibi, rettili e 

mammiferi, ma per quanto concerne l’avifauna, le Valli del Mincio rappresentano una delle più importanti 
aree umide italiane, in termini sia qualitativi sia quantitativi. In generale è possibile individuare 4 
differenti macroaree: 

• Le zone occupate da vegetazione igrofila emergente a dominanza di canna palustre, 
caratterizzate dalla presenza di una vasta rete di canali che, nelle zone a minor pendenza, 
danno vita ad ampi specchi d’acqua. Qui si possono trovare specie quali l’Airone rosso (Ardea 

purpurea), lo Svasso maggiore (Podiceps cristatus), il Tuffetto (Tachybaptus ruficollis), il 
Germano reale (Anas platyrhynchos) e il Porciglione (Rallus aquaticus).  

• Negli habitat caratterizzati dai molinieti e i cariceti nidifica la più numerosa popolazione 
italiana di Forapaglie (Acrocephalus schoenobaenus) oltre al Migliarino di palude (Emberiza 

schoeniclus), il Beccamoschino (Cisticola juncidis) e la Marzaiola (Anas querquedula). 
• Nelle zone di acque basse e dominate da canneti, tifeti residuali e cariceti sono tipici il 

Tarabusino (Ixobrychus minutus), la Folaga (Fulica atra), la Salciaiola (Locustella luscinioides) 
ed il Basettino (Panurus biarmicus). 

 

 

3.1.3 SIC e ZPS“Vallazza” 

La Riserva naturale "Vallazza", con una superficie di circa 496 ettari, è stata istituita dalla Regione 
Lombardia con delibera del Consiglio Regionale del 24 gennaio 1991 e la sua gestione è affidata al Parco 
del Mincio. Con Decreto del Ministro dell’Ambiente del 3 aprile 2000 la Vallazza venne designata come 
Zona di Protezione Speciale (ZPS) ai sensi della Direttiva Uccelli e come proposto Sito di Importanza 
Comunitaria (pSIC) ai sensi della Direttiva Habitat.  

Il SIC/ZPS “Vallazza” si sviluppa per circa 6 km, su una superficie di circa 521 ettari, nei comuni di 
Mantova e Virgilio, a sud-est della città di Mantova, dove il Mincio, appena abbandonato il Lago Inferiore, 
si espande in una vasta zona umida. Al centro del sito, dove il restringimento della zona valliva è più 
evidente, è posto uno sbarramento che ha il compito di impedire che le acque del Po, risalendo lungo il 
Mincio, giungano fino ai laghi, mettendo in pericolo la città di Mantova. Esso viene chiuso in coincidenza 
con le maggiori piene del Po e in tali periodi la Vallazza funziona come cassa di espansione del Mincio, 
motivo per cui, nonostante le continue azioni antropiche, l’area mantiene le sue caratteristiche di zona 
palustre.  

A soli 2 Km dal centro urbano di Mantova ed in prossimità delle sponde del Lago Inferiore e della 
“Vallazza”, si è sviluppato a partire dalla metà degli anni ‘50 il Polo chimico - industriale di Mantova. La 
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presenza del Polo industriale e le attività che in esso si sono svolte hanno determinato nel tempo un 
inquinamento dei suoli e delle acque delle aree circostanti, incluso il sistema fiume Mincio - Laghi di 
Mantova.  

Anche quest’area presenta specie vegetali di interesse conservazionistico come Nymphaea alba, 
Hibiscus palustris, Sonchus palustris, Typha latifolia, Allium angolosum e Viola eliator.  

Gli habitat di interesse comunitario presenti sono: Laghi eutrofici naturali con vegetazione del 
Magnopotamion o Hydrocharition, Stagni temporanei mediterranei, Fiumi con argini melmosi con 
vegetazione del Chenopodion rubri p.p. e Bidention p.p., Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus 

excelsior (Alno-Padion, Alnion-incanae, Salicion albae) e Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba.  
Per quanto riguarda la fauna, è presente la rana di Lataste (Martignoni, 1985), specie endemica della 

pianura padana, in via di rarefazione per la progressiva scomparsa delle zone umide e dei nuclei boschivi 
ad essa collegati, e varie specie di pesci tra cui il Carassio (Carassius carassius), il Persico sole (Lepomis 

gibbosus), l’Anguilla (Anguilla anguilla), la Tinca (Tinca tinca), il Pesce gatto (Ictalurus melas), il Triotto 
(Rutilius erythrophthalmus) e il Persico reale (Perca fluviatilis).  

Per quanto riguarda l’avifauna, la Vallazza riveste una notevole importanza sia per la quantità che la 
qualità di specie; tra queste sono presenti il Tarabuso (Botaurus stellaris),l’ Airone rosso (Ardea 

purpurea), il Falco pellegrino (Falco peregrinus), il Fischione (Anas penelope), il merlo (Turdus merula) e 
la Salciaiola (Locustella luscinioides). 

 

3.1.4 SIC “Chiavica del Moro” 

Con Decisione della Commissione Europea 2004/798/CE del 7 dicembre 2004, avente a oggetto 
l’elenco dei siti di importanza comunitaria della regione biogeografica continentale, il sito “Chiavica del 
Moro” ottenne il riconoscimento di Sito di Importanza Comunitaria (SIC). Il sito si sviluppa su una 
superficie di circa 25 ettari, nei comuni di Mantova e Roncoferraro, tra il canale Bianco ed il Mincio. 

Nel tratto di fiume da Formigosa a Governolo, lungo il quale è collocato il sito, il livello dell’acqua è 
fortemente controllato sia a monte, sia a valle da un complesso sistema di sbarramenti e le variazioni di 
livello sono minime. In questo tratto il fiume Mincio è caratterizzato da imponenti arginature a ridosso 
dell’alveo fluviale che non consentono grandi interazioni laterali tra il fiume e la piana adiacente. 

È un tratto terminale di fiume, tipicamente di pianura, a scorrimento estremamente lento. Questo 
transetto di Mincio è navigabile ed ha una profondità di diversi metri (4-5 m), ha fondo melmoso e 
trasparenza limitata. Gli argini sono abbondantemente vegetati da vegetazione arborea e arbustiva, a 
livello dell’area riparia sono presenti ovunque massicciate che impediscono lo sviluppo di vegetazione 
macrofitica. La possibilità di dilavamento è preclusa dalle arginature che sono almeno dieci metri più alte 
rispetto al livello dell’acqua e al piano della campagna circostante. 

DaIl’analisi dell’uso del suolo emerge come nel territorio preso in esame le superfici agricole siano di 
gran lunga dominanti, ricoprendo nel complesso oltre il 48% della superficie totale. Risulta importante 
anche la presenza dei boschi (21,4%) e degli argini fluviali (10,5%), mentre la restante parte della 
superficie del sito è occupata da cespuglieti (2,9%), zone umide (10,5%) ed insediamenti antropici (5,6%). 

Nel sito sono presenti 11 specie vegetali di interesse conservazionistico, nessuna delle quali inserita 
in Allegato II della Direttiva Habitat (Salvinia natans, Ranunculus sceleratus, Rorippa amphibia, Scutellaria 

galericulata, Gratiola officinalis, Allium angolosum, Leucojum aestivum, Iris pseudacorus, Spirodela 

polyrrhiza, Carex riparia, Schoenoplectus lacustris). 
Sono presenti numerose unità vegetazionali (associazioni e aggruppamenti) che vengono ragruppate 

in diverse tipologie sulla base della forma di crescita delle specie prevalenti: 
• Vegetazione pleustofitica o flottante nell’acqua: Lemnetum minoris, Salvinio-Spirodeletum 

polyrizhae; 
• Vegetazione elofitica che affonda le radici in suoli fangosi: Caricetum elatae; 
• Vegetazione perenne nitrofila: classe Artemisietea vulgaris; 

• Arbusteti, siepi e mantelli di vegetazione: vegetazione formata da tutti quegli arbusteti e mantelli 
boschivi di latifoglie decidue che evitano i suoli permanentemente o periodicamente inondati: 
Aggruppamento ad Amorpha fruticosa e Rubus caesius; 

• Boschi ed arbusteti ripariali: Salicetum albae, Salici-Populetum nigrae, Populetalia albae.  
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Gli habitat di interesse comunitario presenti sono: Laghi eutrofici naturali con vegetazione del 
Magnopotamion o Hydrocharition, Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno- 

Padion, Alnion-incanae, Salicion albae), Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba, Cariceti di Carex 

elata. 

 

 

3.2 GLI HABITAT DI INTERESSE COMUNITARIO  

L’allegato I della Direttiva Habitat elenca gli habitat naturali ritenuti di interesse comunitario; di 
questi, nelle zone SIC e ZPS che hanno interazione con il Parco del Mincio (e quindi con il Piano di 
Indirizzo Forestale) ne risultano presenti 5 di cui uno prioritario (91E0*). 

Per ciascun habitat vengono elencati i Siti in cui ne è riscontrata la presenza. 

 

CODICE HABITAT 
- CORINE 

DESCRIZIONE SITI NATURA 2000 INDICAZIONI GESTIONALI 

3130 

Acque stagnanti, da 
oligotrofe a mesotrofe, 
con vegetazione dei 
Littorelletea uniflorae 
e/o degli Isoëto-
Nanojuncetea 

SIC e ZPS Vallazza 

E’ opportuno monitorare e 
salvaguardare regime e 
qualità delle acque con 
particolare riferimento al 
basso tenore di nutrienti. 
Controllare i fenomeni di 
interramento e 
l’immissione di acque 
superficiali. Verificare 
l’andamento dei possibili 
fenomeni di deposizione 
dei materiali organici 
prodotti dalla vegetazione 
confinante, formata 
generalmente da specie di 
più rapido sviluppo e di 
dimensioni maggiori 
Controllare l’eventuale 
copertura delle acque da 
parte della vegetazione 
confinante che provochi 
l’ombreggiamento 
dell’habitat. 

3150 

Laghi eutrofici naturali 
con vegetazione del 
Magnopotamion o 

Hydrocharition 

SIC Ansa e Valli del Mincio, ZPS 
Valli del Mincio, SIC e ZPS 

Vallazza, SIC Chiavica del Moro 

E’ opportuno monitorare 
regime e qualità delle 
acque per evitare 
un’eccessiva accelerazione 
dei processi di 
proliferazione algale 
condizionati da un livello 
trofico troppo elevato.E’ 
quindi opportuno 
salvaguardare le 
vegetazioni elofitiche 
circostanti che separano il 
corpo acquatico dal 
contesto colturale esterno 
e per quanto possibile 
evitare l’immissione di 
acque che drenano 
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superfici agrarie soggette 
a fertilizzazione. In piccoli 
specchi d’acqua questo 
habitat spesso risulta 
instabile per la tendenza 
al rapido accumulo sul 
fondale di materiale 
organico autogeno o 
proveniente dalle cinture 
elofitiche ripariali. Quando 
si ritenga necessario sono 
allora possibili operazioni 
di ringiovanimento del 
corpo d’acqua con parziali 
e controllate asportazioni 
del sedimento organico di 
fondo. Allo stesso scopo 
può essere operato un 
limitato contenimento 
dell’espansione verso la 
superficie libera 
dell’acqua della 
vegetazione elofitica, 
senza però distruggerne la 
continuità né tanto meno 
eliminarla 

3170* 
Stagni temporanei 

mediterranei 
SIC e ZPS Vallazza 

La conservazione di questa 
fitocenosi è legata alla 
possibilità di determinare 
e controllare i bilanci 
idrici dei corpi d’acqua, 
prevenendone 
contemporaneamente 
l’interramento. La sua 
ecologia così fortemente 
dipendente da ambienti 
fortemente dinamici, e la 
sua stagionalità la rendono 
poco controllabile e quindi 
non facilmente gestibile. 

6410 

Praterie con Molinia su 
terreni calcarei, torbosi o 
argilloso-limosi (Molinion 

caeruleae) 

SIC Ansa e Valli del Mincio, ZPS 
Valli del Mincio 

Si tratta di cenosi 
costituenti stadi dinamici 
le cui estensioni rilevanti 
sono state conservate 
dall’esecuzione regolari di 
pratiche di sfalcio; 
l’interruzione di tali 
pratiche implica la 
colonizzazione da parte di 
specie arbustive e 
arboree, costituenti 
arbusteti e poi cenosi 
forestali igrofile. La loro 
gestione conservativa ne 
impone lo sfalcio annuale 
(con asportazione del 
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materiale tagliato) da 
eseguirsi con le cautele 
rese necessarie dal 
substrato spesso cedevole 
e terminata la fioritura 
delle entità più pregiate 
(orchidee ad es.). La 
conservazione è basata 
anche sul mantenimento 
del livello dell’acqua, del 
suo regime annuale e della 
sua qualità (basso livello di 
nutrienti). Può 
eventualmente essere 
ipotizzato anche un 
pascolamento leggero e 
limitato nel tempo, ma 
solo se controllato da un 
programma di 
monitoraggio sugli effetti 
sulla composizione 
floristica e sulla 
conservazione della 
copertura erbacea. 

6510 

Praterie magre da fieno a 
bassa altitudine 

(Alopecurus pratensis, 
Sanguisorba officinalis) 

SIC Ansa e Valli del Mincio, ZPS 
Valli del Mincio 

Nei limiti concessi 
dall’economia locale si 
ritiene utile la 
continuazione delle 
pratiche colturali per la 
conservazione della 
biodiversità. Diversamente 
è in casi di completo 
abbandono, risulta 
necessario programmare 
un ripristino del bosco 
ecologicamente 
compatibile. 

3260 

Fiumi delle pianure e 
montani con vegetazione 

del Ranunculion 
fluitantis e Callitricho-

Batrachion 

SIC Ansa e Valli del Mincio, ZPS 
Valli del Mincio, SIC e ZPS Bosco 

Fontana 

È opportuno garantire la 
costante presenza di acqua 
corrente durante tutto il 
ciclo stagionale e 
monitorare la qualità delle 
acque con particolare 
riferimento al 
mantenimento di bassi 
livelli di torbidità; evitare 
la copertura del corso 
d’acqua da parte della 
vegetazione arborea e/o 
arbustiva circostante. Per 
motivi di sicurezza 
idraulica è possibile 
sfalciare la vegetazione 
senza però smuovere 
drasticamente i sedimenti 
del fondale e danneggiare 
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quindi estesamente le 
parti ipogee delle idrofite; 
ove per gli stessi motivi sia 
necessario risagomare il 
corso d’acqua è opportuno 
procedere in tratti limitati 
valutando il grado di 
ripresa della vegetazione 
sui fondali rimodellati e gli 
effetti della frazione fine 
dei sedimenti smossi che 
spesso si rideposita sulla 
vegetazione situata più a 
valle. 

3270 

Fiumi con argini melmosi 
con vegetazione del 

Chenopodion rubri p.p. e 
Bidention p.p. 

SIC e ZPS Vallazza 

Trattandosi di cenosi 
erbacee annuali che si 
sviluppano sui greti di 
sedimenti fini 
regolarmente rimaneggiati 
dal corso d’acqua è 
necessario garantire la 
permanenza del regime 
idrologico e dell’azione 
morfogenetica del fiume 
cui consegue il 
mantenimento di 
estensioni di greto attivo 
in fregio all’alveo. La 
conservazione di 
frammenti mono o 
paucispecifici di questa 
vegetazione può avvenire 
su anche superfici ridotte 
a zolle o a strette fasce di 
vegetazione, ma la sua 
espressione tipica richiede 
l’esistenza di superfici più 
ampie. 

91E0* 

Foreste alluvionali di 
Alnus glutinosa e 

Fraxinus excelsior (Alno-
Padion, Alnion incanae, 

Salicion albae) 

SIC Ansa e Valli del Mincio, ZPS 
Valli del Mincio, SIC e ZPS 
Vallazza, SIC e ZPS Bosco 

Fontana, SIC Chiavica del Moro 

Questo tipo di habitat è 
soggetto a progressivo 
interramento. 
L'abbassamento della falda 
acquifera ed il 
prosciugamento del 
terreno potrebbero 
costituire un serio rischio 
per le tipologie 
vegetazionali presenti e, 
di conseguenza, per la 
fauna che esse ospitano. 
Pertanto si evidenzia la 
necessità di una periodica 
manutenzione sia per 
preservare gli elementi 
forestali, sia per impedire 
l'interramento delle 
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risorgive presenti. I 
trattamenti selvicolturali 
non dovrebbero mai 
scoprire eccessivamente lo 
strato arboreo al fine di 
evitare il persistente 
pericolo di invasione da 
parte di specie esotiche. 

9160 

Querceti di farnia o 
rovere subatlantici e 

dell’europa centrale del 
Carpinion betuli 

SIC e ZPS Bosco Fontana 

Poiché la maggior parte 
delle cenosi boschive 
planiziali e collinari a 
querce e carpino bianco è 
stata sostituita da boschi 
di castagno in collina e da 
coltivazioni o centri abitati 
in pianura, i lembi relitti 
di querco-carpineto 
dovrebbero essere gestiti 
con finalità conservative, 
rispettando gli equilibri 
ecologici tra le specie. 
Sono consigliabili 
interventi finalizzati al 
contenimento e alla 
diffusione delle specie 
legnose esotiche, Robinia 
pseudacacia e Prunus 
serotina in particolare. 
Caso per caso andrebbe 
poi valutato il 
mantenimento della 
necromassa. La 
conservazione del legno 
morto appare infatti 
rivestire un ruolo 
essenziale nel 
mantenimento e 
valorizzazione della 
biodiversità forestale. 

92A0 
Foreste a galleria di Salix 

alba e Populus alba 
SIC e ZPS Vallazza, SIC Chiavica 

del Moro 

Dati i caratteri dinamici 
propri della foresta, una 
gestione di mantenimento 
risulta difficoltosa e 
comunque porterebbe ad 
una situazione altamente 
artificiale, lontana dal 
modello naturale. La 
soluzione migliore sarebbe 
quella di riservare, per 
congrui tratti di fiume, 
spazi sufficienti perché la 
formazione si rinnovi 
naturalmente, 
riproponendosi con 
espressioni nuove e 
lasciando alla loro naturale 
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evoluzione le foreste 
censite. Tutti gli interventi 
di carattere idraulico 
nell’alveo o sulle rive del 
fiume che alterano gli 
equilibri idrici, 
modificando l’assetto della 
corrente, possono avere 
ripercussioni importanti 
sulla foresta. Nel limite 
del possibile dovrebbero 
essere controllate le 
specie esotiche più 
invadenti. 

 

3.3 LE SPECIE DI INTERESSE COMUNITARIO 

Nelle pagine seguenti si riporta l’elenco delle specie di interesse comunitario desunto dai formulari 
Natura 2000 aggiornati a Ottobre 2014 (specie ricadenti nell’allegato II della Direttiva Habitat o 
nell’allegato I della Direttiva Uccelli), unitamente ai Siti ove ne è segnalata la presenza. Il taxa dei pesci 
non è stato analizzato poichè tale categoria non è direttamente connessa con l’oggetto del piano. Le 
specie prioritarie sono evidenziate in grassetto ed asteriscate. 

 

3.3.1 Specie faunistiche 

 

  Invertebrati 

SPECIE SITO DI PRESENZA 

ORDINE COLEOPTERA   

Famiglia Cerambicidae  

Cerambice delle Querce (Cerambyx cerdo)  SIC e ZPS Bosco Fontana 

Famiglia Lucanidae  

Cervo volante (Lucanus cervus)   

Famiglia Scarabaeidae  

Osmoderma eremita (Osmoderma eremita)* SIC Ansa e Valli del Mincio, ZPS Valli del Mincio, SIC 
e ZPS Vallazza 

ORDINE LEPIDOPTERA  

Famiglia Lycaenidae  

Licena delle paludi (Lycaena dispar)  SIC Ansa e Valli del Mincio, ZPS Valli del Mincio, SIC 
e ZPS Vallazza, SIC Chiavica del Moro 

  

ORDINE DECAPODA  

Famiglia Astacidae  

Gambero di fiume (Austropotamobius pallipes)* SIC Ansa e Valli del Mincio, SIC e ZPS Bosco Fontana 

  

ORDINE STILLOMATOPHORA  
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Famiglia Vertiginidae  

Vertigo sinistrorso minore (Vertigo angustior) SIC e ZPS Bosco Fontana 

 

  Anfibi e rettili 

SPECIE SITI DI PRESENZA 

ORDINE URODELA  

Famiglia Salamandridae  

Tritone crestato italiano (Triturus carnifex)  SIC Ansa e Valli del Mincio, ZPS Valli del Mincio, SIC 
e ZPS Vallazza, SIC e ZPS Bosco Fontana 

  

ORDINE ANURA   

Famiglia Ranidae  

Rana di Lataste (Rana latastei) SIC Ansa e Valli del Mincio, ZPS Valli del Mincio, SIC 
e ZPS Vallazza 

  

ORDINE CHELONIA (TESTUDINES)  

Famiglia Emydidae  

Testuggine palustre (Emys orbicularis)  SIC Ansa e Valli del Mincio, ZPS Valli del Mincio, SIC 
e ZPS Vallazza, SIC Chiavica del Moro 

 

 

  Uccelli  

Tra le specie migratorie abituali elencate nell’All. I della Dir. Uccelli sono state selezionate quelle 
che presentano un’interazione diretta, trofica e/o riproduttiva, con l’ambiente boschivo oggetto del 
presente piano presenti nella maggior parte dei Siti oggetto di analisi.  

 

SPECIE SITI DI PRESENZA 

ORDINE CAPRIMULGIFORMES  

Famiglia Caprimulgidi  

Succiacapre (Caprimulgus europaeus) SIC e ZPS Bosco Fontana 

  

ORDINE CHARADRIFORMES  

Famiglia Scolopacidae  

Beccaccia (Scolopax rusticola) 
SIC Ansa e Valli del Mincio, ZPS Valli del Mincio, 
SIC e ZPS Vallazza 

  

ORDINE CICONIIFORMES  

Famiglia Ardeidae  

Nitticora (Nycticorax nycticorax) SIC Ansa e Valli del Mincio, ZPS Valli del Mincio, 
SIC e ZPS Vallazza, SIC Chiavica del Moro 

Sgarza ciuffetto (Ardeola ralloides) 
SIC Ansa e Valli del Mincio, ZPS Valli del Mincio, 
SIC e ZPS Vallazza, SIC Chiavica del Moro 
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Garzetta (Egretta garzetta) 
SIC Ansa e Valli del Mincio, ZPS Valli del Mincio, 
SIC e ZPS Vallazza, SIC e ZPS Bosco Fontana, SIC 
Chiavica del Moro 

Airone guardabuoi (Bubulcus ibis) 
SIC Ansa e Valli del Mincio, ZPS Valli del Mincio, 
SIC e ZPS Vallazza, SIC Chiavica del Moro 

Airone rosso (Ardea purpurea) 
SIC Ansa e Valli del Mincio, ZPS Valli del Mincio, 
SIC e ZPS Vallazza, SIC e ZPS Bosco Fontana, SIC 
Chiavica del Moro 

Airone bianco maggiore (Egretta alba) 
SIC Ansa e Valli del Mincio, ZPS Valli del Mincio, 
SIC e ZPS Vallazza, SIC e ZPS Bosco Fontana, SIC 
Chiavica del Moro 

Airone cinerino (Ardea cinerea) 
SIC Ansa e Valli del Mincio, ZPS Valli del Mincio, 
SIC e ZPS Vallazza, SIC e ZPS Bosco Fontana, SIC 
Chiavica del Moro 

Famiglia Ciconiidae  

Cicogna bianca (Ciconia ciconia) 
SIC Ansa e Valli del Mincio, ZPS Valli del Mincio, 
SIC e ZPS Vallazza, SIC e ZPS Bosco Fontana 

Cicogna nera (Ciconia nigra) 
SIC Ansa e Valli del Mincio, ZPS Valli del Mincio, 
SIC e ZPS Bosco Fontana 

Famiglia Threskiornithidae  

Mignattaio (Plegadis falcinellus) 
SIC Ansa e Valli del Mincio, ZPS Valli del Mincio, 
SIC e ZPS Vallazza 

  

ORDINE CUCULIFORMES  

Famiglia Cuculidae  

Cuculo (Cuculus canorus) 
SIC Ansa e Valli del Mincio, ZPS Valli del Mincio, 
SIC e ZPS Vallazza 

  

ORDINE COLUMBIFORMES  

Famiglia Columbidae  

Colombaccio (Columba palumbus) 
SIC Ansa e Valli del Mincio, ZPS Valli del Mincio, 
SIC e ZPS Vallazza, SIC e ZPS Bosco Fontana, SIC 
Chiavica del Moro 

Colombella (Columba oenas) 
SIC Ansa e Valli del Mincio, ZPS Valli del Mincio, 
SIC e ZPS Vallazza 

  

ORDINE ANSERIFORMES  

Famiglia Anatidae  

Orco marino (Melanitta fusca) SIC Ansa e Valli del Mincio, ZPS Valli del Mincio 

Pesciaiola (Mergus albellus) 
SIC Ansa e Valli del Mincio, ZPS Valli del Mincio, 
SIC e ZPS Vallazza 

Quattrocchi (Bucephala clangula) SIC Ansa e Valli del Mincio, ZPS Valli del Mincio, 
SIC e ZPS Vallazza 

Smergo maggiore (Mergus merganser) 
SIC Ansa e Valli del Mincio, ZPS Valli del Mincio, 
SIC e ZPS Vallazza 

  

ORDINE FALCONIFORMES  

Famiglia Pandionidae  
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Falco pescatore (Pandion haliaetus) SIC Ansa e Valli del Mincio, ZPS Valli del Mincio, 
SIC e ZPS Vallazza 

Famiglie Accipitridae  

Aquila anatraia maggiore (Aquila clanga) SIC e ZPS Vallazza 

Aquila di mare (Haliaeetus albicilla) SIC Ansa e Valli del Mincio, ZPS Valli del Mincio, 
SIC e ZPS Vallazza 

Aquila minore (Hieraaetus pennatus) 
SIC Ansa e Valli del Mincio, ZPS Valli del Mincio, 
SIC e ZPS Vallazza 

Nibbio bruno (Milvus migrans) 
SIC Ansa e Valli del Mincio, ZPS Valli del Mincio, 
SIC e ZPS Vallazza, SIC Chiavica del Moro 

Nibbio reale (Milvus milvus) SIC Ansa e Valli del Mincio, ZPS Valli del Mincio 

Poiana comune (Buteo buteo) 
SIC Ansa e Valli del Mincio, ZPS Valli del Mincio, 
SIC e ZPS Vallazza, SIC e ZPS Bosco Fontana, SIC 
Chiavica del Moro 

Sparviero euroasiatico (Accipiter nisus) 
SIC Ansa e Valli del Mincio, ZPS Valli del Mincio, 
SIC e ZPS Vallazza, SIC e ZPS Bosco Fontana, SIC 
Chiavica del Moro 

Famiglia Falconidae  

Smeriglio (Falco columbarius) 
SIC Ansa e Valli del Mincio, ZPS Valli del Mincio, 
SIC e ZPS Vallazza, SIC e ZPS Bosco Fontana, SIC 
Chiavica del Moro 

Falco pecchiaiolo (Pernis apivorous) 
SIC Ansa e Valli del Mincio, ZPS Valli del Mincio, 
SIC e ZPS Vallazza 

Falco pellegrino (Falco peregrinus) SIC Ansa e Valli del Mincio, ZPS Valli del Mincio, 
SIC e ZPS Vallazza, SIC e ZPS Bosco Fontana 

Falco cuculo (Falco vespertinus) 
SIC Ansa e Valli del Mincio, ZPS Valli del Mincio, 
SIC e ZPS Vallazza 

Lodolaio (Falco subbuteo) 
SIC Ansa e Valli del Mincio, ZPS Valli del Mincio, 
SIC e ZPS Vallazza, SIC e ZPS Bosco Fontana, SIC 
Chiavica del Moro 

  

ORDINE PICIFORMES  

Famiglia Picidae  

Picchio rosso maggiore (Dendrocopos major) 
SIC Ansa e Valli del Mincio, ZPS Valli del Mincio, 
SIC e ZPS Vallazza, SIC e ZPS Bosco Fontana, SIC 
Chiavica del Moro 

Picchio rosso minore (Dendrocopos minor) SIC e ZPS Bosco Fontana 

Picchio nero (Dryocopus martius) SIC Ansa e Valli del Mincio, ZPS Valli del Mincio, 
SIC e ZPS Bosco Fontana 

Picchio verde (Picus viridis) 
SIC Ansa e Valli del Mincio, ZPS Valli del Mincio, 
SIC e ZPS Vallazza 

Torcicollo (Jynx torquilla) 
SIC Ansa e Valli del Mincio, ZPS Valli del Mincio, 
SIC e ZPS Vallazza, SIC e ZPS Bosco Fontana 

  

ORDINE PASSERIFORMES  

Famiglia Aegitalidae  

Codibugnolo (Aegithalos caudatus) 
SIC Ansa e Valli del Mincio, ZPS Valli del Mincio, 
SIC e ZPS Vallazza 

Famiglia Corvidae  
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Cornacchia (Corvus coronae) 
SIC Ansa e Valli del Mincio, ZPS Valli del Mincio, 
SIC e ZPS Vallazza, SIC e ZPS Bosco Fontana, SIC 
Chiavica del Moro 

Corvo imperiale (Corvus corax) SIC Ansa e Valli del Mincio, ZPS Valli del Mincio 

Cornaccia grigia (Corvus cornix) SIC Ansa e Valli del Mincio, ZPS Valli del Mincio 

Taccola (Corvus monedula) SIC Ansa e Valli del Mincio, ZPS Valli del Mincio, 
SIC e ZPS Vallazza 

Ghiandaia (Garrulus glandarius) 
SIC Ansa e Valli del Mincio, ZPS Valli del Mincio, 
SIC e ZPS Vallazza, SIC e ZPS Bosco Fontana 

Famiglia Emberizidae  

Zigolo boschereccio (Emberiza rustica) SIC Ansa e Valli del Mincio, ZPS Valli del Mincio 

Famiglia Fringillidae  

Fringuello (Fringilla coelebs) 
SIC Ansa e Valli del Mincio, ZPS Valli del Mincio, 
SIC e ZPS Vallazza, SIC e ZPS Bosco Fontana, SIC 
Chiavica del Moro 

Frosone comune (Coccothraustes coccothraustes) SIC e ZPS Bosco Fontana 

Lucherino euroasiatico (Carduelis spinus) 
SIC Ansa e Valli del Mincio, ZPS Valli del Mincio, 
SIC e ZPS Vallazza 

Peppola (Fringilla montifiringilla) SIC Ansa e Valli del Mincio, ZPS Valli del Mincio 

Verdone comune (Carduellis chloris) 
SIC Ansa e Valli del Mincio, ZPS Valli del Mincio, 
SIC e ZPS Vallazza 

Verzellino (Serinus serinus) 
SIC Ansa e Valli del Mincio, ZPS Valli del Mincio, 
SIC e ZPS Vallazza 

Famiglia Muscicapidae  

Balia dal collare (Ficedula albicollis) SIC Ansa e Valli del Mincio, ZPS Valli del Mincio 

Balia nera (Ficedula hypoleuca) 
SIC Ansa e Valli del Mincio, ZPS Valli del Mincio, 
SIC e ZPS Vallazza 

Codirosso (Phoenicurus phoenicurus) 
SIC Ansa e Valli del Mincio, ZPS Valli del Mincio, 
SIC e ZPS Vallazza 

Pettirosso (Erithacus rubecola) 
SIC Ansa e Valli del Mincio, ZPS Valli del Mincio, 
SIC e ZPS Vallazza 

Pettazzurro (Luscinia svecica) 
SIC Ansa e Valli del Mincio, ZPS Valli del Mincio, 
SIC e ZPS Vallazza 

Pigliamosche comune (Muscicapa striata) 
SIC Ansa e Valli del Mincio, ZPS Valli del Mincio, 
SIC e ZPS Vallazza 

Usignolo comune (Luscinia megarhyncos) 
SIC Ansa e Valli del Mincio, ZPS Valli del Mincio, 
SIC e ZPS Vallazza 

Famiglia Motacillidae  

Calandro (Anthus campestris)  

Prispolone (Anthus trivialis) 
SIC Ansa e Valli del Mincio, ZPS Valli del Mincio, 
SIC e ZPS Vallazza 

Famiglia Laniidae  

Averla piccola (Lanius collurio) 
SIC Ansa e Valli del Mincio, ZPS Valli del Mincio, 
SIC e ZPS Vallazza, SIC e ZPS Bosco Fontana, SIC 
Chiavica del Moro 

Averla maggiore (Lanius excubitor) SIC Ansa e Valli del Mincio, ZPS Valli del Mincio 

Averla cenerina (Lanius minor)  

Famiglia Oriolidae  
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Rigogolo (Oriolus oriolus) 
SIC Ansa e Valli del Mincio, ZPS Valli del Mincio, 
SIC e ZPS Vallazza 

Famiglia Paridae  

Cincia mora (Parus ater) 
SIC Ansa e Valli del Mincio, ZPS Valli del Mincio, 
SIC e ZPS Vallazza 

Cinciarella (Parus caeruleus) 
SIC Ansa e Valli del Mincio, ZPS Valli del Mincio, 
SIC e ZPS Vallazza 

Cinciallegra (Parus major) 
SIC Ansa e Valli del Mincio, ZPS Valli del Mincio, 
SIC e ZPS Vallazza 

Famiglia Prunellidae  

Passera scopaiola (Prunella modularis) SIC Ansa e Valli del Mincio, ZPS Valli del Mincio, 
SIC e ZPS Vallazza 

Famiglia Regulidae  

Fiorrancino (Regulus ignicapillus) 
SIC Ansa e Valli del Mincio, ZPS Valli del Mincio, 
SIC e ZPS Vallazza 

Regolo (Regulus regulus) 
SIC Ansa e Valli del Mincio, ZPS Valli del Mincio, 
SIC e ZPS Vallazza 

Famiglia Remizidae  

Pendolino (Remiz pendulinus) 
SIC Ansa e Valli del Mincio, ZPS Valli del Mincio, 
SIC e ZPS Vallazza 

Famiglia Phylloscopidae  

Luì piccolo (Phylloscopus collybita) 
SIC Ansa e Valli del Mincio, ZPS Valli del Mincio, 
SIC e ZPS Vallazza 

Luì bianco (Phylloscopus bonelli) SIC Ansa e Valli del Mincio, ZPS Valli del Mincio, 
SIC e ZPS Vallazza 

Luì verde (Phylloscopus sibilatrix) 
SIC Ansa e Valli del Mincio, ZPS Valli del Mincio, 
SIC e ZPS Vallazza, SIC Chiavica del Moro 

Luì grosso (Phylloscopus trochilus) 
SIC Ansa e Valli del Mincio, ZPS Valli del Mincio, 
SIC e ZPS Vallazza 

Famiglia Sylviidae  

Cannareccione (Acrocephalus arundinaceus) 
SIC Ansa e Valli del Mincio, ZPS Valli del Mincio, 
SIC e ZPS Vallazza 

Forapaglie (Acrocephalus schoenobaenus) SIC Ansa e Valli del Mincio, ZPS Valli del Mincio, 
SIC e ZPS Vallazza 

Canapino maggiore (Hippolais icterina) SIC Ansa e Valli del Mincio, ZPS Valli del Mincio 

Capinera (Sylvia atricapilla) 
SIC Ansa e Valli del Mincio, ZPS Valli del Mincio, 
SIC e ZPS Vallazza 

Basettino (Panurus biarmicus) 
SIC Ansa e Valli del Mincio, ZPS Valli del Mincio, 
SIC e ZPS Vallazza 

Beccafico (Sylvia borin) 
SIC Ansa e Valli del Mincio, ZPS Valli del Mincio, 
SIC e ZPS Vallazza 

Bigiarella (Sylvia curruca) 
SIC Ansa e Valli del Mincio, ZPS Valli del Mincio, 
SIC e ZPS Vallazza 

Usignolo di fiume (Cettia cetti) 
SIC Ansa e Valli del Mincio, ZPS Valli del Mincio, 
SIC e ZPS Vallazza 

Famiglia Troglodytidae  

Scricciolo comune (Troglodytes troglodytes) 
SIC Ansa e Valli del Mincio, ZPS Valli del Mincio, 
SIC e ZPS Vallazza 

Famiglia Turdidae  
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SPECIE SITI DI PRESENZA 

Merlo (Turdus merula) 
SIC Ansa e Valli del Mincio, ZPS Valli del Mincio, 
SIC e ZPS Vallazza, SIC e ZPS Bosco Fontana, SIC 
Chiavica del Moro 

Tordo bottaccio (Turdus philomelos) 
SIC Ansa e Valli del Mincio, ZPS Valli del Mincio, 
SIC e ZPS Vallazza, SIC e ZPS Bosco Fontana, SIC 
Chiavica del Moro 

Tordo sassello (Turdus iliacus) 
SIC Ansa e Valli del Mincio, ZPS Valli del Mincio, 
SIC e ZPS Vallazza, SIC e ZPS Bosco Fontana, SIC 
Chiavica del Moro 

Tordela (Turdus viscivorus) SIC Ansa e Valli del Mincio, ZPS Valli del Mincio, 
SIC e ZPS Vallazza 

  

ORDINE GRUIFORMES  

Famiglia Gruidae  

Gru europea (Grus grus) SIC Ansa e Valli del Mincio, ZPS Valli del Mincio 

  

ORDINE STRIGIFORMES  

Famiglia Strigidae  

Allocco (Strix aluco) 
SIC Ansa e Valli del Mincio, ZPS Valli del Mincio, 
SIC e ZPS Vallazza, SIC e ZPS Bosco Fontana. SIC 
Chiavica del Moro 

Assiolo (Otus scops) SIC e ZPS Vallazza 

Civetta comune (Athene noctua) 
SIC Ansa e Valli del Mincio, ZPS Valli del Mincio, 
SIC e ZPS Vallazza, SIC e ZPS Bosco Fontana  

Gufo comune (Asio otus) 
SIC Ansa e Valli del Mincio, ZPS Valli del Mincio, 
SIC e ZPS Vallazza, SIC e ZPS Bosco Fontana, SIC 
Chiavica del Moro 

  

ORDINE CORACIFORMES  

Famiglia Meropidae  

Gruccione (Merops apiaster) SIC Ansa e Valli del Mincio, ZPS Valli del Mincio 

 

 

  Mammiferi 

Nei formulari non sono riportate specie di mammiferi elencate nell'allegato II della Direttiva 
92/43/CEE. 

 

 

3.3.2   Specie floristiche 

Nei formulari non sono riportate specie floristiche elencate nell'allegato II della Direttiva 92/43/CEE. 
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3.3.3   Altre specie importanti di flora e fauna 

Sempre seguendo il criterio della rilevanza rispetto all’oggetto del piano (quindi rispetto al bosco) si 
sono inserite anche alcune specie, contenute nei formulari, ma non elencate negli Allegati delle due 
Direttive.  

 

SPECIE SITO DI PRESENZA 

ORDINE ORCHIDALES   

Famiglia Orchidaceae  

Elleborina palustre (Epipactis palustris) SIC Ansa e Valli del Mincio, ZPS Valli del Mincio 

  

ORDINE ASPARAGALES  

Famiglia Amaryllidaceae  

Leucojum aestivum aestivum (Campanella estiva) SIC Ansa e Valli del Mincio, ZPS Valli del Mincio, SIC 
e ZPS Vallazza, SIC Chiavica del Moro 

Famiglia Ruscaceae  

Pungitopo (Ruscus aculeatus) SIC e ZPS Bosco Fontana 

  

ORDINE RANUNCULALES  

Famiglia Ranunculaceae  

Anemone dei boschi (Anemone nemorosa) SIC e ZPS Bosco Fontana 

Anemone giallo (Anemone ranunculoides) SIC e ZPS Bosco Fontana 

  

  

ORDINE HYMENOPTERA  

Famiglia Formicidae  

Anergatus atratulus  SIC Ansa e Valli del Mincio, ZPS Valli del Mincio 

  

  

ORDINE SQUAMATA  

Famiglia Colubridae  

Colubro liscio (Coronella austriaca) SIC Ansa e Valli del Mincio, ZPS Valli del Mincio 

Clubro di Esculapio (Elaphe longissima) SIC Ansa e Valli del Mincio, ZPS Valli del Mincio, SIC 
e ZPS Bosco Fontana 

  

  

ORDINE ANURA  

Famiglia Ranidae  

Rana agile (Rana dalmatina) SIC e ZPS Vallazza 

  

  

ORDINE CHIROPTERA  

Famiglia Vespertilionidae  

Serotino comune (Eptesiscus serotinus) SIC Ansa e Valli del Mincio, ZPS Valli del Mincio, SIC 
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SPECIE SITO DI PRESENZA 

e ZPS Vallazza, SIC e ZPS Bosco Fontana 

Vespertillo d’acqua (Myotis daubentoni) SIC Ansa e Valli del Mincio, ZPS Valli del Mincio, SIC 
e ZPS Vallazza, SIC e ZPS Bosco Fontana 

Pipistrello di Savi (Hypsugo savii) SIC Ansa e Valli del Mincio, ZPS Valli del Mincio, SIC 
e ZPS Vallazza, SIC e ZPS Bosco Fontana 

Nottola comune (Nyctalus noctula) SIC Ansa e Valli del Mincio, ZPS Valli del Mincio, SIC 
e ZPS Bosco Fontana 

Pipistrello albolimbato (Pipistrellus kuhli) SIC Ansa e Valli del Mincio, ZPS Valli del Mincio, SIC 
e ZPS Vallazza, SIC e ZPS Bosco Fontana 

Pipistrello di Nathusius (Pipistrellus nathusii) ZPS Valli del Mincio, SIC e ZPS Bosco Fontana 

Pipistrello nano (Pipistrellus pipistrellus) ZPS Valli del Mincio, SIC e ZPS Bosco Fontana 

Pipistrello pigmeo (Pipistrellus pygmaues) SIC e ZPS Bosco Fontana 

  

  

ORDINE RODENTIA  

Famiglia Gliridae  

Moscardino (Muscardinus avellanarius) ZPS Valli del Mincio, SIC e ZPS Vallazza, SIC e ZPS 
Bosco Fontana 

  

ORDINE SORICOMORPHA  

Famiglia Soricidae  

Crocidura minore (Crocidura suaveolens) SIC Ansa e Valli del Mincio, ZPS Valli del Mincio, SIC 
e ZPS Vallazza, SIC e ZPS Bosco Fontana 
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4. IL PIANO DI INDIRIZZO FORESTALE DEL PARCO DEL MINCIO 

4.1 PREMESSA 

Il capitolo sintetizza per sommi capi i contenuti del Piano di Indirizzo Forestale del Parco del Mincio 
in termini di obiettivi generali e specifici, norme ed indirizzi selvicolturali, limiti e criteri per la 
trasformabilità dei boschi, azioni e progettualità e ogni altra previsione in grado di generare una possibile 
incidenza sul Sistema Natura 2000.  

I capitoli successivi, al contrario, analizzeranno con maggior dettaglio l’interazione di ciascun 
contenuto del piano con gli obiettivi di conservazione di ciascun Sito interessato dalla pianificazione. 

 
Il Piano di Indirizzo Forestale (PIF) a cui si riferisce la presente valutazione, costituisce il documento 

di cui si dota il Parco del Mincio, ai sensi della Legge Regionale n. 31 del 2008 (Testo unico delle leggi 
regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale), per delineare gli obiettivi di sviluppo 
del settore silvo-pastorale e le linee di gestione di tutte le proprietà forestali, private e pubbliche.  

A fianco degli aspetti settoriali il Piano di Indirizzo Forestale (PIF) assume anche un ruolo di primaria 
importanza nel trattare il bosco nell’ambito del più ampio contesto della pianificazione urbanistico-
territoriale. In questo contesto assume rilevanza il riconoscimento del PIF quale Piano di Settore del Piano 
Territoriale di Coordinamento Provinciale nonché i contenuti di cogenza dello stesso nei confronti degli 
strumenti urbanistici comunali. 

Il periodo di validità del piano è di 15 anni dalla data della sua approvazione, quindi presumibilmente 
dal 2015 al 2030; durante il quindicennio il Piano potrà subire rettifiche, adeguamenti e varianti che 
verranno normate attraverso apposito articolo nelle Norme Tecniche di Attuazione. 

 

4.2 LA NATURA E GLI OBIETTIVI DEL PIANO 

La finalità generale del Piano di Indirizzo Forestale consiste nel pianificare l’ecosistema forestale 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, il 
consolidamento, la tutela e la valorizzazione delle risorse forestali del territorio. 

 
Gli obiettivi fondamentali perseguiti dal piano, in virtù del ruolo che la norma regionale conferisce ai 

PIF, 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. 
 
Gli obiettivi generali, comuni a tutti i PIF della Regione, trovano poi declinazione in obiettivi specifici 

che sono volti a rispondere alle esigenze e problematiche specifiche del comparto forestale di volta in 
volta pianificato. 

Il ridotto coefficiente di boscosità che caratterizza la zona e il valore aggiunto dell’area protetta 
inducono a indirizzare la pianificazione verso forme conservative del patrimonio arboreo esistente, da un 
lato, affiancate a iniziative di creazione di nuove superfici verdi. Ne risultano quindi ulteriori obiettivi 
specifici del Piano: 
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• 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. 
 
La Legge Regionale 31/2008 attribuisce un ruolo fondamentale ai Piani di Indirizzo Forestale (PIF) che 

vengono a costituire parte integrante della Pianificazione Territoriale Provinciale perché acquisiscono il 
ruolo di Piani di Settore del PTCP (Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale). 

A livello comunale, gli strumenti urbanistici recepiscono i contenuti del PIF, le aree classificate a 
bosco secondo la normativa forestale (art. 43 L.R. 31/08) e le prescrizioni per la trasformazione del bosco, 
che diventano immediatamente esecutive e costituiscono automaticamente variante agli strumenti 
urbanistici vigenti (art. 48 L.R. 31/08). 

Questo nuovo ruolo arricchisce i PIF di rilevanza e responsabilità, pertanto nello svolgimento del 
lavoro si è attribuita la dovuta importanza all’esecuzione di una dettagliata analisi territoriale 
multidisciplinare e una approfondita valutazione delle destinazioni da attribuire ai comprensori boscati. 

Il Piano di Indirizzo Forestale comprende un programma d'intervento finalizzato alla valorizzazione 
delle attitudini funzionali del bosco e del territorio naturale in genere; il Piano inoltre indica la priorità di 
allocazione di risorse finanziarie per la realizzazione di interventi. 

 

4.3 LA STRUTTURA DEL PIANO 

Si riporta in forma sintetica la struttura generale del Piano di Indirizzo Forestale del Parco del Mincio.  
 

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 e dello stato 
evolutivo dei boschi: le matrici di 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 – Aggiornamento del censimento delle piante 
monumentali redatto dalla Provincia di Mantova 

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-
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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 

Tav. 06B - Carta delle attitudini funzionali del territorio – Funzione 
protettiva 

Tav. 06C - Carta delle attitudini funzionali del territorio – Funzione 
turistico-ricreativa e didattica 

Tav. 06D - Carta delle attitudini funzionali del territorio – Funzione 
di tutela paesistica 

Tav. 06E - Carta delle attitudini funzionali del territorio– Funzione 
di igiene ambientale 

Tav. 06F - Carta delle attitudini funzionali del territorio – Valore 
multifunzionale 

Tav. 06F.1 – Carta delle attitudini funzionali del territorio- Valore 
multifunzionale 

Tav. 07 – Carta delle destinazioni selvicolturali e dei modelli 
colturali 

Tav. 08 (A-E) – Carta delle trasformazioni ammesse 

Tav. 09 – Carta dei rapporti di compensazione e delle superfici 
destinate a compensazione 

Tav.10A – Carta dei possibili ambiti di intervento di valorizzazione 
della funzione naturalistica 

Tav.10B – Carta dei possibili ambiti di intervento di valorizzazione 
della funzione turistico-ricreativa e didattica 

Tav.10C – Carta dei possibili ambiti di intervento di valorizzazione 
della funzione paesaggistica 

Tav.10D – Carta dei possibili ambiti di intervento di valorizzazione 
della funzione protettiva 

Tav.10E – Carta dei possibili ambiti di intervento di valorizzazione 
della funzione di igiene ambientale 
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Tav.11 – Carta dei progetti strategici 

INDAGINI INTEGRATIVE 
  

Tavola Integrativa 1 Analisi del regime di proprietà delle aree boschive e dei territori 
idonei alla compensazione 

Schede 
Aggiornamento del censimento delle piante monumentali redatto 

dalla Provincia di Mantova 

Tavola Integrativa 2 Valutazione dello stadio evolutivo dei soprassuoli boscati 

 

 

4.4 METODOLOGIA DEL PIANO 

 

4.4.1 Raccolta dati e analisi 

La fase di raccolta di informazioni esistenti ha previsto il recupero di documentazione in formato 
testo e in formato cartografico necessaria ad integrare le informazioni territoriali emerse in sede di 
sopralluogo. L’insieme della documentazione raccolta ha contribuito quindi alla costituzione da un lato 
del Sistema Informativo del Piano e dall’altro ha orientato le scelte pianificatorie e progettuali dello 
stesso. 

 
Le perimetrazioni delle aree boscate, eseguite in campagna sulla base della definizione di bosco 

fornita dalla Regione Lombardia, sono state supportate dalle informazioni cartografiche e 
aerofotografiche disponibili. Più precisamente, hanno costituito supporto alla perimetrazione la 
cartografia regionale DUSAF e l’insieme delle foto aeree realizzate con il volo AGEA nel 2012 fornite dal 
Parco del Mincio. A conclusione dei lavori di perimetrazione video assistita, e successivamente verificata 
in campo, si è ottenuta una carta del confine del bosco su scala 1:10.000, costituente allegato 
cartografico al Piano di Indirizzo Forestale. 

 
La classificazione dei popolamenti forestali è avvenuta secondo la metodologia prevista dal sistema 

regionale delle tipologie forestali, la quale prevede una classificazione gerarchica dei soprassuoli che 
distingue categorie, sottocategorie, tipi (o tipologie), sottotipi e varianti. 

 
Il sistema di classificazione tramite le tipologie forestali costituisce un sistema di interpretazione e di 

classificazione della realtà forestale basato su un compromesso tra il metodo scientifico e la pratica, tra 
lo studio floristico-ecologico e la gestione selvicolturale.  

 
Il Piano provvede poi all’attribuzione dell’attitudine potenziale (o funzione potenziale) ai 

comprensori boscati ricadenti nella propria area di indagine. Per funzione potenziale si intende la capacità 
di erogazione di determinati beni e servizi da parte delle formazioni forestali, in riferimento a 
caratteristiche intrinseche ed estrinseche dello stesse, le quali non hanno necessariamente elementi di 
contatto 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. 

Stanti le peculiarità del territorio indagato le attitudini potenziali individuate sono risultate le 
seguenti: 
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ATTITUDINE POTENZIALE BENI 

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 Piano di Indirizzo Forestale vanno intese come elemento utile a orientare 

le scelte selvicolturali. 
Per l’analisi della metodologia di attribuzione delle funzioni potenziali si rimanda allo specifico 

documento riportato in allegato al Piano, in cui vengono descritti i parametri impiegati per la valutazione 
di ciascuna destinazione funzionale, con l’attribuzione dei relativi punteggi, nonché la procedura di 
individuazione di ciascuna attitudine. I punteggi sono espressi secondo una scala comune di valori che va 
da un minimo pari a 0 ad un valore massimo di 5. 

 
 

4.4.2 La programmazione 

Il Piano di Indirizzo Forestale del Parco del Mincio esercita la propria azione di indirizzo e di progetto 
tramite i seguenti livelli: 

• Norme selvicolturali: costituiscono regole di gestione per la gestione di boschi di particolare 
valore definiti boschi di elevata valenza.  

• Indirizzi selvicolturali: costituiscono le linee guida, le modalità tecniche generali ed i limiti di 
esecuzione delle attività di gestione selvicolturale per tutti i boschi di elevata valenza. Sono 
espressi per attitudine potenziale e forniscono accorgimenti da applicarsi alle tradizionali 
tecniche selvicolturali; 

• Azioni materiali: si tratta di 5 gruppo di proposte di intervento orientate al raggiungimento di 
obiettivi di piano e valorizzazione delle funzioni principali; si affiancano ad esse dei Progetti 
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Strategici che riguardano proposte di valorizzazione di ambiti particolari all’interno del Parco 
o sono volte a risolvere problematiche peculiari e di rilievo. 

• Azioni immateriali: mentre le azioni materiali prevedono azioni concrete e tangibili sul 
territorio, le azioni immateriali sono rappresentate da tutte quelle attività che il Parco può 
svolgere per diffondere i contenuti del Piano e per dare applicazione ai contenuti del Piano. 

 
Gli indirizzi e le azioni sono articolati secondo differenti gradi di importanza, urgenza, frequenza e 

modalità di realizzazione. 
 

4.5 IL SISTEMA FORESTALE DEL PARCO DEL MINCIO 

 

4.5.1 Caratterizzazione ecologica dei boschi 

I boschi presenti nel Parco sono boschi conservatisi in ambiti più o meno residuali non soggetti allo 
sviluppo urbanistico o soprattutto agricolo. Si tratta però di formazioni forestali di valore ed interesse 
conservazionistico piuttosto elevato. Merita ovviamente menzione il Bosco Fontana, uno degli ultimi relitti 
di bosco planiziale della Pianura Padana, tutelato per tal motivo come Riserva Statale e come Sito di 
Importanza Comunitaria. A seguito delle indagini di campagna è stato possibile identificare la tipologia 
forestale di ciascun popolamento (Tav. 3 – Carta dei tipi forestali). Per la descrizione di ciascun tipo 
forestale si rimanda alle schede riportate nella Relazione di Piano e all’Allegato 3. Un approfondimento è 
stato fatto anche in termini di analisi di stato evolutivo dei tipi forestali, attribuendo a ciascun 
paramentro rilevato con le indagini di campo, e riportato nelle schede didattiche dell’Allegato 3, un 
valore numerico da 0 a 10 in grado di esprimere il grado evolutivo (o complessità ecosistemica) raggiunto 
dal tipo forestale; l’allegato 1 riporta il set di indicatori e relativi punteggi, mentre la Tavola Integrativa 2 
riporta l’esito dell’analisi. 

 

4.5.2 Le attitudini potenziali e la destinazione selvicolturale dei boschi 

Le Tavole dalla 6A alla 6F riportano l’analisi delle attitudini funzionali eseguita in tutto il territorio 
pianificato e non solamente in corrispondenza delle sole superfici boscate: il bosco è un elemento del 
paesaggio e come tale è sorgente di funzioni proprie ma contemporaneamente “assorbe” funzioni dal 
contesto in cui è collocato. Le funzioni indagate sono quelle elencate nel precedente capitolo. 

Al fine poi di orientare le scelte selvicolturali da adottare in ciascun popolamento si è prodotta la 
Tavola 7 che identifica la destinazione selvicolturale (e quindi il modello colturale) per ciascun bosco. 

 
L’attitudine naturalistica è definita 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.). 

L’attitudine protettiva viene intesa come la funzione adottata nella pianificazione forestale 
incentrata sulle problematiche legate alle dinamiche geomorfologiche. 

L’attitudine turistico-ricreativa e didattica è propria di quei popolamenti che vengono scelti dalle 
persone per la frequentazione stanziale o di attraversamento. Questi boschi possono essere essi stessi 
l’oggetto della frequentazione o trovarsi in prossimità di luoghi di interesse culturale, sportivo, ludico,… 

L’attitudine di tutela paesistica 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 complementari nella definizione del paesaggio stesso). 

L’attitudine di igiene ambientale si riferisce alla capacità del bosco di mitigare il degrado ambientale 
(filtraggio dell’aria da polveri ed inquinanti presenti in atmosfera nonché di fonoassorbenza contro la 
diffusione di rumore). 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.). 

Infine il valore multifunzionale che rappresenta l’attitudine di un bosco a svolgere tutte le funzioni 
precedentemente analizzate contemporaneamente. 
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4.6 LE NORME E GLI INDIRIZZI SELVICOLTURALI 

Come accennato, gli indirizzi selvicolturali espressi per ciascuna funzione sono da intendersi come le 
linee guida di riferimento per la gestione selvicolturale dei boschi del Parco e sono consultabili dall’art.46 
all’art.51 delle NTA del PIF. Essi riprendono e integrano parzialmente quanto già stabilito nelle Norme 
Forestali Regionali vigenti (R.R. 5/2007) e costituiscono un supporto per il rilascio di prescrizioni da parte 
dell’Autorità Forestale nei casi previsti all’art.40 comma 2 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano, 
di fatto in tutti quei casi in cui l’intervento forestale debba essere accompagnato dalla presenza di un 
tecnico; in tutti gli altri caso costituiscono solamente semplici raccomandazioni non vincolanti e non 
sanzionabili. 

Accanto agli indirizzi selvicolturali, non vincolanti, il PIF prevede anche delle norme forestali che, 
all’approvazione del Piano, per i boschi a cui si riferiscono, andranno a sostituire integralmente le NFR. 
Saranno quindi sottoposti a norme (artt. 41-45 NTA) i seguenti boschi di elevata valenza: 

• 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. 

 
Attraverso le linee guida di gestione forestale differenziate il PIF persegue la valorizzazione 

multifunzionale dei boschi cercando di avviare forme di utilizzo della risorsa legno compatibili con le 
vocazioni che il bosco esprime in funzione delle sue caratteristiche e della sua ubicazione (individuabili 
grazie alla Tav. 7 – Carta delle attitudini funzionali e delle destinazioni selvicolturali).  

 

4.7 LA TRASFORMAZIONE E LA COMPENSAZIONE DEI BOSCHI 

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 circa la trasformazione del bosco all’interno della L.R. 31/2008 art. 43, commi 4 e 
5. Essa 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 compensativi. 

 
Il Piano di Indirizzo Forestale definisce pertanto i criteri e le modalità per la trasformazione dei 

boschi, nonché le tipologie di interventi compensativi ammessi. 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 e normati a livello di regolamento. 
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TIPOLOGIA DI TRASFORMAZIONE DESCRIZIONE 

Trasformazioni ordinarie a perimetrazione 

esatta 

Trasformazioni legate alla pianificazione urbanistica e 

localizzate cartograficamente in modo univoco. 

Contengono anche le previsioni del Piano Cave 

Trasformazioni ordinarie a delimitazione 

areale 

Trasformazioni su area vasta ammissibili solo per 

interventi connessi all’attività agricola o recupero della 

biodiversità e del paesaggio 

Trasformazioni speciali non cartografate 
Trasformazioni legate ad interventi puntiformi e non 

previste in strumenti di pianificazione 

 
Le Tavole da 8A a 8E – Carta delle trasformazioni ammesse illustra le previsioni urbanistiche rese 

compatibili con la disciplina del PIF. 
 
 

4.7.1 Boschi non trasformabili 

I boschi non trasformabili comprendono le superfici a bosco non disponibili per la trasformazione. 
L’art.31 delle NTA elenca i boschi non trasformabili, che in buona parte coincidono con i boschi di elevata 
valenza: 

•••• 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; 

•••• i boschi contenuti in ambiti sottoposti a regime di tutela paesaggistica ai sensi del D.Lgs. 
42/2004, artt. 10, 12, 13, 45, 136 e 142; 

•••• 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. 
 
Nei boschi non trasformabili è comunque acconsentita la realizzazione di alcune opere, previa 

dimostrazione che tali opere non possono essere realizzate altrove: 

• le trasformazioni speciali del bosco;  
• le opere pubbliche; 
• le opere di pubblica utilità; 
• le sistemazioni del dissesto idrogeologico; 
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• i miglioramento ambientali, del paesaggio e della biodiversità. 
Il PIF inoltre stabilisce un limite massimo di superficie trasformabile a fini urbanistici in 15 ettari nel 

periodo di vigenza del Piano. Da tale limite sono escluse le trasformazioni dovute al Piano Cave e quelle 
per realizzazione di progetti provinciali, regionali o nazionali. Il limite dei 15 ettari è poi suddiviso per 
ciascun Comune proporzionalmente alla superficie boscata presente nel suo territorio.  

 
 

4.7.2 Boschi trasformabili a fini agricoli e per il miglioramento ambientale, del 

paesaggio e della biodiversità 

Le trasformazioni per interventi di miglioramento ambientale, del paesaggio e della biodiversità sono 
ovunque realizzabili e comprendono ad esempio rimodellamenti spaziali delle formazioni boscate per la 
creazione di ecotoni, oppure interventi finalizzati alla conservazione e miglioramento della biodiversità 
come l’apertura di radure per favorire specie botaniche eliofile o la creazione di aree umide o il recupero 
della leggibilità di siti di valore storico o archeologico.  

Trasformazioni di tipo areale finalizzate all’esercizio dell’attività agricola possono essere concesse, 
salvo dimostrazione di non poter essere realizzate altrove, esclusivamente su boschi afferenti ai seguenti 
tipi forestali: robinieto puro, robinieto misto, pioppeto rinaturalizzato, coltivazioni arboree abbandonate, 
formazione antropogena non classificabile. 

Il limite massimo fissato per queste trasformazioni è pari a 8 ettari complessivamente nel periodo di 
vigenza del Piano. 

 
 

4.7.3 Boschi trasformabili per trasformazioni di tipo speciale 

Costituiscono trasformazioni speciali gli interventi nei boschi che per la loro esigua estensione e 
diffusione sul territorio non rientrano nella pianificazione preventiva e non sono cartografabili (viabilità 
poderale o interpoderale; allacciamenti tecnologici e viari agli edifici esistenti; ampliamenti o 
adeguamento di edifici, impianti o infrastrutture esistenti o costruzione di pertinenze di edifici esistenti; 
interventi di prevenzione o sistemazione del dissesto idrogeologico, da realizzarsi ove tecnicamente 
possibile tramite opere di bioingegneria forestale; interventi funzionali alla fruizione del territorio (posa 
di bacheche, segnaletica, arredi per la sosta, eccetera), purché prevalentemente in legno o pietra 
secondo il modello del “Quaderno delle opere tipo” di ERSAF; piccole opere di approvvigionamento idrico 
o piccole derivazioni d’acqua o piccole centraline idroelettriche; opere di difesa dall’inquinamento idrico, 
del suolo, atmosferico ed acustico). Queste trasformazioni possono essere realizzate ovunque, anche nei 
boschi non trasformabili. 

 
 

4.7.4 Rapporti di compensazione e valore di compensazione 

Qualora la superficie forestale trasformata sia superiore a 100mq, il richiedente è obbligato a 
procedere alla realizzazione di un intervento compensativo che, nelle aree ad insufficiente coefficiente di 
boscosità, è costituito da un rimboschimento/imboschimento di una superficie dettata dal valore di 
compensazione di seguito illustrato e sancito all’art.34 delle NTA. 

Il valore di compensazione (distinto tra trasformazioni urbanistiche ed altre trasformazioni) è fissato 
proporzionalmente al valore multifunzionale e illustrato nella tavola 9. Sono comunque compensati 
sempre con rapporto massimo (1:5) i boschi di elevata valenza in quanto rappresentano i boschi di maggior 
valore conservazioni stico del Parco. 
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VALORE 
MULTIFUNZIONAL

E 

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 

 
Ci sono però interventi incentivati dal Piano per i quali la compensazione è da ritenersi nulla:  

• 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,,…) purchè previsti dalla pianificazione vigente (PIF, PTCP, Piani di 
Gestione dei Siti Natura 2000 o Piani delle Riserve Naturali,...) o supportati da idonea 
progettazione approvata dagli Enti competenti. Il terreno dovrà essere conservato e 
mantenuto per i fini naturalistici per i quali il bosco è stato trasformato per almeno venti 
anni; 

• 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,…).  

 
 

4.8 LE AZIONI DI PIANO 

Le azioni suggerite 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 (o strategie) che perseguono lo stesso scopo od obiettivo. 

Le strategie sono 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. 

Ogni strategia è articolata in più azioni che si vanno ad elencare di seguito: 
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STRATEGIA AZIONI 

VALORIZZAZIONE DELLA 

FUNZIONE NATURALISTICA 

Valorizzazione a fini naturalistici dei soprassuoli esistenti 

Miglioramento degli habitat prossimi alle zone umide 

Implementazione delle reti ecologiche Regionale e Provinciale 

VALORIZZAZIONE DELLA 

FUNZIONE TURISTICO-

RICREATIVA E DIDATTICA 

Valorizzazione a fini turistico-ricreativi e didattici dei soprassuoli esistenti   

Creazione di una rete di boschi turistico-ricreativi e didattici 

VALORIZZAZIONE DELLA 

FUNZIONE PAESAGGISTICA 

Valorizzazione a fini paesaggistici dei soprassuoli esistenti 

Creazione di soprassuoli per la qualificazione di emergenze 

VALORIZZAZIONE DELLA 

FUNZIONE DI PROTEZIONE 

Valorizzazione dei soprassuoli esistenti, costituzione di nuovi soprassuoli 

per la protezione delle sponde da dissesto ed erosione e applicazione di 

tecniche di ingegneria naturalistica 

Valorizzazione dei soprassuoli esistenti e costituzione di nuovi soprassuoli 

per il miglioramento della qualità degli ecosistemi acquatici 

VALORIZZAZIONE DELLA 

FUNZIONE DI IGIENE 

AMBIENTALE 

Valorizzazione dei soprassuoli a prevalente funzione di igiene ambientale 

Creazione di soprassuoli per la mitigazione delle criticità 

PROGETTI STRATEGICI 

Ampliamento della Riserva Naturale Statale/SIC Bosco della Fontana 

Recupero ai 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 

Valorizzazione delle aree boscate del Parco Periurbano dei Laghi di 

Mantova 

 
Contenimento dell’avanzata del bosco finalizzato alla conservazione dei 

prati aridi 

FORMAZIONE E RICERCA 

Assistenza tecnica e formazione alle aziende agricole, ai Consorzi 

Forestali e alle imprese boschive 

Formazione e informazione permanente per i tecnici degli Enti Locali 

Creazione di un catasto delle proprietà e delle disponibilità dei terreni agli 

imboschimenti 

  

DIVULGAZIONE ED 

EDUCAZIONE AMBIENTALE 
Divulgazione dei contenuti del PIF e delle procedure amministrative 

GESTIONE DELLE 

COMPETENZE TERRITORIALI 

Attuazione e aggiornamento in continuo del Piano di Indirizzo Forestale 

Attuazione dello “Sportello diffuso” 
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4.9 RAPPORTI CON I PIANI DI GESTIONE DEI SITI NATURA 2000 

All’art. 23 delle Norme del PIF vengono chiariti i rapporti intercorrenti tra il PIF e i Piani di Gestione 
(PdG) chiarendo che Il PIF disciplina la tutela dei boschi all’interno del perimetro dei SN2000 mediante 
dettami conservativi di cui all’art. 42 e che tali dettami sono stati redatti in conformità con la disciplina 
selvicolturale prevista nei Piani di Gestione approvati che sono stati opportunamente analizzati allo scopo. 

Lo stesso art. 23 precisa anche che possono essere presenti delle incongruenze nella perimetrazione 
delle superfici arborate tra quanto compiuto nel PIF (Tavola 3) e quanto contenuto nelle tavole dei PdG; 
tale incongruneza è dovuta al fatto che il PIF individua le superfici boscate ai sensi della L.R. 31/2008 e 
che tali superfici possono coincidere o meno con gli habitat forestali individuati dai Piani di Gestione 
applicando criteri vegetazionali ed ecologici. La disciplina prevista dal PIF è prescrittiva e prevalente 
solamente nelle superfici boscate individuate secondo i criteri di legge. Il confronto tra le due 
perimetrazioni è stato effettuato e messo a disposizione nell’Allegato 2 al Piano. 

I Piani di Gestione dei Siti Natura 2000 non possono modificare le Norme Forestali Regionali, ne dare 
prescrizioni relative alla trasformazione del bosco e alle misure di compensazione. Considerato che l’Ente 
Gestore dei Siti Natura 2000 coincide con il Parco Regionale del Mincio e che tali Siti sono dotati di proprio 
Piano di Gestione approvato, il PIF provvede a normare nei loro territori per quanto attiene la 
trasformazione e compensazione, integrando nel proprio apparato normativo la disciplina selvicolturale 
contenuta nei PdG stessi. 

Le Norme precisano che nei Siti con Piano di Gestione approvato, la disciplina selvicolturale specifica, 
prevista dal PIF, e contenuta nelle Norme del PIF e coincide con i contenuti del Piano di Gestione. 

Qualora il PdG venga successivamente approvato o variato, questo costituira integrazione e modifica 
alle norme di attuazione del PIF, ed il raccordo tra i due strumenti di pianificazione sarà garantito 
attraverso una procedura di aggiornamento del PIF (Art. 15 NTA). 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. 

 
I soprassuoli forestali presenti all’interno dei SN2000 sono considerati dal PIF Boschi di Elevata 

Valenza, sono cioè i boschi che beneficiano di maggior tutela e per i quali si prevede un’evoluzione verso 
formazioni caratterizzate da elevata complessità ecologica e strutturale. A tali boschi infatti si applicherà 
la gestione prevista nell’art. 42. 

 
Vi è poi da considerare che nelle matrici di valutazione delle funzioni esercitate dai boschi, i 

perimetri dei SN2000 (SIC e ZPS) sono entrati come variabili influenti la Funzione naturalistica. 
 
Per quanto attiene la trasformabilità dei boschi si precisa che tutte le superfici forestali contenute 

all’interno del perimetro dei SN2000 sono considerate NON TRASFORMABILI. Ad eccezione delle 
sistemazioni del dissesto idrogeologico che sono ovunque realizzabili per cause di forza maggiore, nei 
boschi non trasformabili possono essere eseguite solamente: le trasformazioni speciali del bosco di cui 
all’Art. 30 (si tratta di opere di dimensione limitata che non trovano riscontro in alcuna pianificazione), le 
opere pubbliche, le opere di pubblica utilità, i miglioramenti ambientali, del paesaggio e della 
biodiversità ai sensi dell’art. 29, previa dimostrazione che tali opere non possano essere realizzate 
altrove. 

In caso di trasformazione di un bosco contenuto in un SN2000 tale trasformazione dovrà essere 
compensata con il rapporto di compensazione massimo (1:5). 

I miglioramento ambientali, del paesaggio e della biodiversità eseguiti anche attraverso una 
trasformazione del bosco potranno essere esclusi dall’obbligo di compensazione se sono previsti all’interno 
del Piano di Gestione del Sito. 

Le azioni di piano sono pensate come un complesso di possibili azioni di valorizzazione in ambiti che 
vengono individuati come “suggerimento” e non come “obbligo”, le localizzazioni suggerite hanno valore 
indicativo, non coercitivo e non esaustivo, pertanto la realizzazione di azioni all’interno dei Siti Natura 
2000 dovrebbe trovare conferma ( o quanto meno assenza di specifico divieto) nei Piani di Gestione o 
essere preceduta da idonee procedure di verifica dell’incidenza sugli obiettivi di conservazione; infatti, 
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pur essendo tutte le azioni del PIF delle azioni volte al miglioramento ambientale, non è da escludere a 
priori che in un’area protetta non possano ledere habitat o specie in essi presenti.  
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5. INCIDENZA DEL PIANO DI INDIRIZZO FORESTALE  

 

5.1 LIVELLO I – PROCEDURA DI SCREENING 

5.1.1 Metodologia di indagine adottata 

Le direttive europee 92/43/CEE (direttiva Habitat) e 79/409/CEE (direttiva Uccelli) sono state 
formulate allo scopo di proteggere determinate specie di animali e loro habitat, di piante, nonché alcuni 
habitat che attualmente risultano in serio pericolo nell’ambito del territorio dell’Unione Europea. In 
particolare la direttiva Habitat, mediante l’istituzione di aree protette speciali (SIC - Siti di Importanza 
Comunitaria, ZPS - Zone di Protezione Speciale e le ZSC - Zone Speciali di Conservazione verso cui 
confluiranno entrambe le precedenti) intende contribuire al mantenimento di specie animali, vegetali e 
dei relativi habitat. 

All’interno del presente capitolo si procederà dunque alla procedura di screening, ossia l’analisi della 
possibile incidenza del Piano sui Siti, sia isolatamente che congiuntamente con altri progetti o piani, 
valutando se tali effetti possono oggettivamente essere considerati rilevanti. Per l’attuazione del livello I 
si è fatto riferimento allo “schema logico”di seguito riportato, desunto dall guida metodologica. 

 

 

Con riferimento al sopracitato schema, sono stati pertanto presi in considerazione gli aspetti di 
seguito indicati: 

• Descrizione del Piano (eseguita al Cap. 4); 
• Descrizione dei Siti (eseguita al Cap. 3); 
• Identificazione della potenziale incidenza sui Siti e valutazione della significatività 

dell’incidenza sui Siti (eseguita all’interno del presente Capitolo).  
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L’incidenza del Piano di Indirizzo Forestale viene pertanto valutata, all’interno della procedura di 

Screening, in relazione agli obiettivi di conservazione e all’integrità dei Siti.  
L’incidenza viene espressa secondo la seguente scala: 

 

nessuna incidenza  

possibile incidenza  

incidenza lieve non significativa  

incidenza significativa bassa  

incidenza significativa media  

incidenza significativa elevata  
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5.2 INCIDENZA DEL PIANO DI INDIRIZZO FORESTALE SUI SITI NATURA 2000 COMPRESI NELL’AREA 

PIANIFICATA 

 

 

5.2.1 Z.P.S. IT20B009 “Valli del Mincio“ e S.I.C. IT20B0017 “Ansa e Valli del Mincio” 

La tabella seguente riporta la stima dei possibili livelli di incidenza negativa a carico dei Siti: 

 

Z.P.S. IT20B009 “Valli del Mincio“ e S.I.C. IT20B0017 “Ansa e Valli del Mincio” 

COMPONENTE ANALIZZATA  

Descrizione e valutazione 
Grado di 

incidenza 

Destinazione selvicolturale: Tutti i boschi, sia all’interno del SIC che della ZPS, 
sono boschi a destinazione selvilturale naturalistica. In ogni caso, i soprassuoli 
forestali presenti all’interno dei SN2000 sono considerati dal PIF BOSCHI DI 
ELEVATA VALENZA, sono cioè i boschi che beneficiano di maggior tutela e per i 
quali si prevede si prevede un’evoluzione verso formazioni caratterizzate da 
elevata complessità ecologica e strutturale. A tali boschi infatti si applicherà la 
gestione prevista nell’art. 42 delle NTA. 

 

 

Trasformabilità dei boschi: Tutte le superfici forestali contenute all’interno del 
perimetro del SIC e della ZPS sono considerate NON TRASFORMABILI. Ad 
eccezione delle sistemazioni del dissesto idrogeologico che sono ovunque 
realizzabili per cause di forza maggiore, nei boschi non trasformabili possono 
essere eseguite solamente: le trasformazioni speciali del bosco di cui all’Art. 30 
(si tratta di opere di dimensione limitata che non trovano riscontro in alcuna 
pianificazione), le opere pubbliche, le opere di pubblica utilità, i miglioramenti 
ambientali, del paesaggio e della biodiversità ai sensi dell’art. 29, previa 
dimostrazione che tali opere non possano essere realizzate altrove. 

Per alcuni tipi di 
opere è 
possibile la 
trasformazione, 
non è possibile 
valutare a priori 
se ci saranno 
necessità di 
operare 
trasformazioni e 
di che entità 

 

Rapporto di compensazione e interventi compensativi: Come previsto dall’art. 
34 comma 3, in caso di trasformazione, tutti i boschi nel SIC e nella ZPS sono 
compensati con rapporto di compensazione 1:5 essendo boschi di elevata 
valenza. I miglioramenti ambientali, del paesaggio e della biodiversità eseguiti 
anche attraverso una trasformazione del bosco potranno essere esclusi 
dall’obbligo di compensazione se sono previsti all’interno del Piano di Gestione 
del Sito.  
L’art. 36 comma 3 stabilisce degli ambiti di priorità in cui realizzare i nuovi 
rimboschimenti compensativi; all’interno del SIC e della ZPS si alternano ambiti 
a idoneità realizzativa alta e media; si tratta di un azzonamento indicativo che 
aiuta a costruire una scala di priorità ma è un azzonamento avulso dai regimi di 
proprietà e da condizioni attuali dell’uso del suolo che meritano protezione e 
conservazione (habitat). Qualsiasi progetto di rimboschimento deve quindi 
essere preventivamente valutato dall’Ente Gestore con riferimento agli 
obiettivi di conservazione dei due siti. Lo stesso art. 36 comma 4 indica che 
possono essere utilizzati fondi della compensazione anche per miglioramenti 
forestali dei boschi di elevata valenza, quindi anche di tutti i boschi all’interno 
dei due siti. 

L’eventuale 
realizzazione di 
nuovi 
rimboschimenti 
deve essere 
preceduta da 
una verifica 
dell’incidenza 
sugli obiettivi di 
conservazione 
dei siti  

 

Azioni di Valorizzazione della Funzione Naturalistica: Il principio ispiratore L’eventuale 
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delle tavole delle azioni di piano è quello di fornire un quadro di priorità e un 
quadro indicativo delle possibilità/opportunità di interventi da realizzarsi sul 
territorio secondo una vision capace di sintetizzare le istanze e gli obiettivi di 
più strumenti pianificatori e su più livelli. Il PIF non può e non vuole sostituirsi 
al Piano di Gestione dei Siti per le aree “fuori foresta” e pertanto le azioni 
proposte dal PIF devono trovare coerenza e dettaglio nel PdG (art.22 comma 
3). Tutti i soprassuoli forestali dei due siti devono veder valorizzata, su tutte, 
la loro funzione naturalistica sulla base dei disposti dell’art. 42 e di quanto 
altro sia previsto nei PdG. Gli impianti di arboricoltura da legno dovranno 
vedere una conversione verso tecniche agronomiche maggiormente eco-friendly 
rispetto alle tecniche tradizionali; in accordo con il PdG nei pressi delle zone 
umide si dovranno realizzare interventi gestionali di miglioramento e 
conservazione delle stesse, ivi compreso, se necessario, il contenimento degli 
arbusteti di Salix cinerea. Per quanto riguarda l’implementazione delle reti 
ecologiche all’interno dei siti si veda quanto espresso per gli interventi 
compensativi nella precedente box. 

realizzazione di 
nuovi 
rimboschimenti 
deve essere 
preceduta da 
una verifica 
dell’incidenza 
sugli obiettivi di 
conservazione 
dei siti  

 

Azioni di Valorizzazione della Funzione Protettiva: Il principio ispiratore delle 
tavole delle azioni di piano è quello di fornire un quadro di priorità e un quadro 
indicativo delle possibilità/opportunità di interventi da realizzarsi sul territorio 
secondo una vision capace di sintetizzare le istanze e gli obiettivi di più 
strumenti pianificatori e su più livelli. Il PIF non può e non vuole sostituirsi al 
Piano di Gestione dei Siti per le aree “fuori foresta” e pertanto le azioni 
proposte dal PIF devono trovare coerenza e dettaglio nel PdG (art.22 comma 
3). Nessun soprassuolo esistente è da valorizzarsi con finalità prettamente 
protettive. Il PIF evidenzia la possibilità, senza difinirne una precisa 
localizzazione, di realizzare soprassuoli e strutture lineari (siepi, filari, fasce 
tampone,…) per contenere l’eventuale erosione delle sponde o per contribuire, 
grazie all’effetto fitodepurativo, al miglioramento della qualità delle acque. 

L’eventuale 
realizzazione di 
nuovi 
rimboschimenti 
deve essere 
preceduta da 
una verifica 
dell’incidenza 
sugli obiettivi di 
conservazione 
dei siti  

 

Azioni di Valorizzazione della Funzione Paesaggistica: Un limitato numero di 
azioni è previsto per la valorizzazione della funzione paesaggistica. La proposta 
(non coercitiva) riguarda la valorizzazione anche dal punto di vista 
paesaggistico degli impianti di arboricoltura, anche se si debba ritenere 
prioritaria la valorizzazione naturalistica degli stessi, e di siepi e filari. Altri 
interventi non urgenti prevedono la creazione di soprassuoli forestali per la 
valorizzazione di alcune emergenze storico culturali presenti all’interno dei siti 
e la valorizzazione paesaggistica delle fasce lungo le piste ciclabili. Il principio 
ispiratore delle tavole delle azioni di piano è quello di fornire un quadro di 
priorità e un quadro indicativo delle possibilità/opportunità di interventi da 
realizzarsi sul territorio secondo una vision capace di sintetizzare le istanze e 
gli obiettivi di più strumenti pianificatori e su più livelli. Il PIF non può e non 
vuole sostituirsi al Piano di Gestione dei Siti per le aree “fuori foresta” e 
pertanto le azioni proposte dal PIF devono trovare coerenza e dettaglio nel PdG 
(art.22 comma 3). 

L’eventuale 
realizzazione di 
nuovi 
rimboschimenti 
deve essere 
preceduta da 
una verifica 
dell’incidenza 
sugli obiettivi di 
conservazione 
dei siti  

 

Azioni di Valorizzazione della Funzione Turistico-ricreativa e didattica: Un 
limitato numero di azioni è previsto per la valorizzazione della funzione 
Turistico-ricreativa e didattica. Interventi non urgenti prevedono la creazione 
di soprassuoli forestali per la valorizzazione di alcune emergenze storico 
culturali presenti all’interno dei siti e la valorizzazione delle fasce lungo le 
piste ciclabili. Nessun bosco esistente presenta una destinazione selvicolturale 
turistico-ricreativa. Il principio ispiratore delle tavole delle azioni di piano è 
quello di fornire un quadro di priorità e un quadro indicativo delle 
possibilità/opportunità di interventi da realizzarsi sul territorio secondo una 
vision capace di sintetizzare le istanze e gli obiettivi di più strumenti 
pianificatori e su più livelli. Il PIF non può e non vuole sostituirsi al Piano di 
Gestione dei Siti per le aree “fuori foresta” e pertanto le azioni proposte dal 
PIF devono trovare coerenza e dettaglio nel PdG (art.22 comma 3). 

L’eventuale 
realizzazione di 
nuovi 
rimboschimenti 
deve essere 
preceduta da 
una verifica 
dell’incidenza 
sugli obiettivi di 
conservazione 
dei siti  
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Azioni di Valorizzazione della Funzione di Igiene Ambientale: La proposta 
evidenzia alcune aree identificate dagli strumenti urbanistici come fonti di 
degrado e immissioni (cave cessate o attive, aree produttive ed infrastrutture) 
all’intorno delle quali potrebbero essere realizzati dei soprassuoli con funzione 
di filtro (mascheramento estetico, di rumore, di polveri, …). Nessun bosco 
esistente presenta una destinazione selvicolturale di igiene ambientale. Il 
principio ispiratore delle tavole delle azioni di piano è quello di fornire un 
quadro di priorità e un quadro indicativo delle possibilità/opportunità di 
interventi da realizzarsi sul territorio secondo una vision capace di sintetizzare 
le istanze e gli obiettivi di più strumenti pianificatori e su più livelli. Il PIF non 
può e non vuole sostituirsi al Piano di Gestione dei Siti per le aree “fuori 
foresta” e pertanto le azioni proposte dal PIF devono trovare coerenza e 
dettaglio nel PdG (art.22 comma 3). 

L’eventuale 
realizzazione di 
nuovi 
rimboschimenti 
deve essere 
preceduta da 
una verifica 
dell’incidenza 
sugli obiettivi di 
conservazione 
dei siti  

 

Progetti Strategici: All’interno del perimetro del SIC e della ZPS sono 
individuate alcune aree identificate come incolti dalla carta dell’uso del suolo 
che potrebbero ospitare impianti per la produzione di biomassa legnosa gestiti 
con le tecniche proprie della selvicoltura naturalistica (Art. 9); nuovamente, si 
tratta di una individuazione indicativa, non coercitiva e sulla quale comunque 
prevalgono le previsione del Piano di Gestione, automaticamente recepite nel 
PIF (Art.22). All’interno della ZPS sono presenti anche alcuni lembi del Parco 
Periurbano dei Laghi di Mantova, identificato come ambito prioritario per la 
realizzazione di azioni di valorizzazione dei soprassuoli boscati. 

L’eventuale 
realizzazione di 
nuovi 
rimboschimenti 
deve essere 
preceduta da 
una verifica 
dell’incidenza 
sugli obiettivi di 
conservazione 
dei siti  
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5.2.2 S.I.C. e Z.P.S. IT20B0010 “Vallazza“ 

La tabella seguente riporta la stima dei possibili livelli di incidenza negativa a carico del Sito: 

 

S.I.C. e Z.P.S. IT20B0010 “Vallazza” 

COMPONENTE ANALIZZATA  

Descrizione e valutazione 
Grado di 

incidenza 

Destinazione selvicolturale: Tutti i boschi all’interno del SIC-ZPS sono boschi a 
destinazione selvilturale naturalistica. In ogni caso, i soprassuoli forestali 
presenti all’interno dei SN2000 sono considerati dal PIF BOSCHI DI ELEVATA 
VALENZA, sono cioè i boschi che beneficiano di maggior tutela e per i quali si 
prevede si prevede un’evoluzione verso formazioni caratterizzate da elevata 
complessità ecologica e strutturale. A tali boschi infatti si applicherà la 
gestione prevista nell’art. 42 delle NTA. 

 

 

Trasformabilità dei boschi: Tutte le superfici forestali contenute all’interno del 
perimetro del SIC-ZPS sono considerate NON TRASFORMABILI. Ad eccezione 
delle sistemazioni del dissesto idrogeologico che sono ovunque realizzabili per 
cause di forza maggiore, nei boschi non trasformabili possono essere eseguite 
solamente: le trasformazioni speciali del bosco di cui all’Art. 30 (si tratta di 
opere di dimensione limitata che non trovano riscontro in alcuna 
pianificazione), le opere pubbliche, le opere di pubblica utilità, i miglioramenti 
ambientali, del paesaggio e della biodiversità ai sensi dell’art. 29, previa 
dimostrazione che tali opere non possano essere realizzate altrove. 

Per alcuni tipi di 
opere è 
possibile la 
trasformazione, 
non è possibile 
valutare a priori 
se ci saranno 
necessità di 
operare 
trasformazioni e 
di che entità 

 

Rapporto di compensazione e interventi compensativi: Come previsto dall’art. 
34 comma 3, in caso di trasformazione, tutti i boschi nel SIC-ZPS sono 
compensati con rapporto di compensazione 1:5 essendo boschi di elevata 
valenza. I miglioramenti ambientali, del paesaggio e della biodiversità eseguiti 
anche attraverso una trasformazione del bosco potranno essere esclusi 
dall’obbligo di compensazione se sono previsti all’interno del Piano di Gestione 
del Sito.  
L’art. 36 comma 3 stabilisce degli ambiti di priorità in cui realizzare i nuovi 
rimboschimenti compensativi; all’interno del SIC-ZPS si alternano ambiti a 
idoneità realizzativa alta e media; si tratta di un azzonamento indicativo che 
aiuta a costruire una scala di priorità ma è un azzonamento avulso dai regimi di 
proprietà e da condizioni attuali dell’uso del suolo che meritano protezione e 
conservazione (habitat). Qualsiasi progetto di rimboschimento deve quindi 
essere preventivamente valutato dall’Ente Gestore con riferimento agli 
obiettivi di conservazione del sito. Lo stesso art. 36 comma 4 indica che 
possono essere utilizzati fondi della compensazione anche per miglioramenti 
forestali dei boschi di elevata valenza, quindi anche di tutti i boschi all’interno 
di questo sito. 

L’eventuale 
realizzazione di 
nuovi 
rimboschimenti 
deve essere 
preceduta da 
una verifica 
dell’incidenza 
sugli obiettivi di 
conservazione 
dei siti  

 

Azioni di Valorizzazione della Funzione Naturalistica: Il principio ispiratore 
delle tavole delle azioni di piano è quello di fornire un quadro di priorità e un 
quadro indicativo delle possibilità/opportunità di interventi da realizzarsi sul 
territorio secondo una vision capace di sintetizzare le istanze e gli obiettivi di 
più strumenti pianificatori e su più livelli. Il PIF non può e non vuole sostituirsi 
al Piano di Gestione dei Siti per le aree “fuori foresta” e pertanto le azioni 
proposte dal PIF devono trovare coerenza e dettaglio nel PdG (art.22 comma 

L’eventuale 
realizzazione di 
nuovi 
rimboschimenti 
deve essere 
preceduta da 
una verifica 
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3). Tutti i soprassuoli forestali nel sito devono veder valorizzata, su tutte, la 
loro funzione naturalistica sulla base dei disposti dell’art. 42 e di quanto altro 
sia previsto nei PdG. Gli impianti di arboricoltura da legno dovranno vedere una 
conversione verso tecniche agronomiche maggiormente eco-friendly rispetto 
alle tecniche tradizionali; in accordo con il PdG nei pressi delle zone umide si 
dovranno realizzare interventi gestionali di miglioramento e conservazione 
delle stesse, ivi compreso, se necessario, il contenimento degli arbusteti di 
Salix cinerea. Per quanto riguarda l’implementazione delle reti ecologiche 
all’interno dei siti si veda quanto espresso per gli interventi compensativi nella 
precedente box. 

dell’incidenza 
sugli obiettivi di 
conservazione 
dei siti  

 

Azioni di Valorizzazione della Funzione Protettiva: Il principio ispiratore delle 
tavole delle azioni di piano è quello di fornire un quadro di priorità e un quadro 
indicativo delle possibilità/opportunità di interventi da realizzarsi sul territorio 
secondo una vision capace di sintetizzare le istanze e gli obiettivi di più 
strumenti pianificatori e su più livelli. Il PIF non può e non vuole sostituirsi al 
Piano di Gestione dei Siti per le aree “fuori foresta” e pertanto le azioni 
proposte dal PIF devono trovare coerenza e dettaglio nel PdG (art.22 comma 
3). Nessun soprassuolo esistente è da valorizzarsi con finalità prettamente 
protettive. Il PIF evidenzia la possibilità, senza difinirne una precisa 
localizzazione, di realizzare soprassuoli e strutture lineari (siepi, filari, fasce 
tampone,…) per contenere l’eventuale erosione delle sponde o per contribuire, 
grazie all’effetto fitodepurativo, al miglioramento della qualità delle acque. 

L’eventuale 
realizzazione di 
nuovi 
rimboschimenti 
deve essere 
preceduta da 
una verifica 
dell’incidenza 
sugli obiettivi di 
conservazione 
dei siti  

 

Azioni di Valorizzazione della Funzione Paesaggistica: Un limitato numero di 
azioni è previsto per la valorizzazione della funzione paesaggistica. La proposta 
(non coercitiva) riguarda la valorizzazione anche dal punto di vista 
paesaggistico degli impianti di arboricoltura, anche se si debba ritenere 
prioritaria la valorizzazione naturalistica degli stessi, e di siepi e filari. Altri 
interventi non urgenti prevedono la creazione di soprassuoli forestali per la 
valorizzazione di alcune emergenze storico culturali presenti all’interno del 
sito e la valorizzazione paesaggistica delle fasce lungo le piste ciclabili. Il 
principio ispiratore delle tavole delle azioni di piano è quello di fornire un 
quadro di priorità e un quadro indicativo delle possibilità/opportunità di 
interventi da realizzarsi sul territorio secondo una vision capace di sintetizzare 
le istanze e gli obiettivi di più strumenti pianificatori e su più livelli. Il PIF non 
può e non vuole sostituirsi al Piano di Gestione dei Siti per le aree “fuori 
foresta” e pertanto le azioni proposte dal PIF devono trovare coerenza e 
dettaglio nel PdG (art.22 comma 3). 

L’eventuale 
realizzazione di 
nuovi 
rimboschimenti 
deve essere 
preceduta da 
una verifica 
dell’incidenza 
sugli obiettivi di 
conservazione 
dei siti  

 

Azioni di Valorizzazione della Funzione Turistico-ricreativa e didattica: Un 
limitato numero di azioni è previsto per la valorizzazione della funzione 
Turistico-ricreativa e didattica. Interventi non urgenti prevedono la creazione 
di soprassuoli forestali per la valorizzazione di alcune emergenze storico 
culturali presenti all’interno dei siti e la valorizzazione delle fasce lungo le 
piste ciclabili. Nessun bosco esistente presenta una destinazione selvicolturale 
turistico-ricreativa. Il principio ispiratore delle tavole delle azioni di piano è 
quello di fornire un quadro di priorità e un quadro indicativo delle 
possibilità/opportunità di interventi da realizzarsi sul territorio secondo una 
vision capace di sintetizzare le istanze e gli obiettivi di più strumenti 
pianificatori e su più livelli. Il PIF non può e non vuole sostituirsi al Piano di 
Gestione dei Siti per le aree “fuori foresta” e pertanto le azioni proposte dal 
PIF devono trovare coerenza e dettaglio nel PdG (art.22 comma 3). 

L’eventuale 
realizzazione di 
nuovi 
rimboschimenti 
deve essere 
preceduta da 
una verifica 
dell’incidenza 
sugli obiettivi di 
conservazione 
dei siti  

 

Azioni di Valorizzazione della Funzione di Igiene Ambientale: La proposta 
evidenzia alcune aree identificate dagli strumenti urbanistici come fonti di 
degrado e immissioni (cave cessate o attive, aree produttive ed infrastrutture) 
all’intorno delle quali potrebbero essere realizzati dei soprassuoli con funzione 
di filtro (mascheramento estetico, di rumore, di polveri, …). Nessun bosco 

L’eventuale 
realizzazione di 
nuovi 
rimboschimenti 
deve essere 



 

53 

 

Valutazione di Incidenza Ambientale del Piano di Indirizzo Forestale – Studio di Incidenza Ambientale 

esistente presenta una destinazione selvicolturale di igiene ambientale. Il 
principio ispiratore delle tavole delle azioni di piano è quello di fornire un 
quadro di priorità e un quadro indicativo delle possibilità/opportunità di 
interventi da realizzarsi sul territorio secondo una vision capace di sintetizzare 
le istanze e gli obiettivi di più strumenti pianificatori e su più livelli. Il PIF non 
può e non vuole sostituirsi al Piano di Gestione dei Siti per le aree “fuori 
foresta” e pertanto le azioni proposte dal PIF devono trovare coerenza e 
dettaglio nel PdG (art.22 comma 3). 

preceduta da 
una verifica 
dell’incidenza 
sugli obiettivi di 
conservazione 
dei siti  

 

Progetti Strategici: All’interno del perimetro del SIC-ZPS sono individuate 
alcune aree identificate come incolti dalla carta dell’uso del suolo che 
potrebbero ospitare impianti per la produzione di biomassa legnosa gestiti con 
le tecniche proprie della selvicoltura naturalistica (Art. 9); nuovamente, si 
tratta di una individuazione indicativa, non coercitiva e sulla quale comunque 
prevalgono le previsione del Piano di Gestione, automaticamente recepite nel 
PIF (Art.22).  

L’eventuale 
realizzazione di 
nuovi 
rimboschimenti 
deve essere 
preceduta da 
una verifica 
dell’incidenza 
sugli obiettivi di 
conservazione 
dei siti  
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5.2.3 S.I.C. e Z.P.S. IT20B0011 “Bosco Fontana“  

La tabella seguente riporta la stima dei possibili livelli di incidenza negativa a carico del Sito: 

 

S.I.C. e Z.P.S. IT20B0011 “Bosco Fontana” 

COMPONENTE ANALIZZATA  

Descrizione e valutazione 
Grado di 

incidenza 

Destinazione selvicolturale: Tutti i boschi all’interno del SIC-ZPS sono boschi a 
destinazione selvilturale naturalistica. In ogni caso, i soprassuoli forestali 
presenti all’interno dei SN2000 sono considerati dal PIF BOSCHI DI ELEVATA 
VALENZA, sono cioè i boschi che beneficiano di maggior tutela e per i quali si 
prevede un’evoluzione verso formazioni caratterizzate da elevata complessità 
ecologica e strutturale. A tali boschi infatti si applicherà la gestione prevista 
nell’art. 42 delle NTA. 

 

 

Trasformabilità dei boschi: Tutte le superfici forestali contenute all’interno del 
perimetro del SIC-ZPS sono considerate NON TRASFORMABILI. Ad eccezione 
delle sistemazioni del dissesto idrogeologico che sono ovunque realizzabili per 
cause di forza maggiore, nei boschi non trasformabili possono essere eseguite 
solamente: le trasformazioni speciali del bosco di cui all’Art. 30 (si tratta di 
opere di dimensione limitata che non trovano riscontro in alcuna 
pianificazione), le opere pubbliche, le opere di pubblica utilità, i miglioramenti 
ambientali, del paesaggio e della biodiversità ai sensi dell’art. 29, previa 
dimostrazione che tali opere non possano essere realizzate altrove. 

Per alcuni tipi di 
opere è 
possibile la 
trasformazione, 
non è possibile 
valutare a priori 
se ci saranno 
necessità di 
operare 
trasformazioni e 
di che entità 

 

Rapporto di compensazione e interventi compensativi: Come previsto dall’art. 
34 comma 3, in caso di trasformazione, tutti i boschi nel SIC-ZPS sono 
compensati con rapporto di compensazione 1:5 essendo boschi di elevata 
valenza. I miglioramenti ambientali, del paesaggio e della biodiversità eseguiti 
anche attraverso una trasformazione del bosco potranno essere esclusi 
dall’obbligo di compensazione se sono previsti all’interno del Piano di Gestione 
del Sito.  
L’art. 36 comma 3 stabilisce degli ambiti di priorità in cui realizzare i nuovi 
rimboschimenti compensativi; all’interno del SIC-ZPS si alternano ambiti a 
idoneità realizzativa alta e media; si tratta di un azzonamento indicativo che 
aiuta a costruire una scala di priorità ma è un azzonamento avulso dai regimi di 
proprietà e da condizioni attuali dell’uso del suolo che meritano protezione e 
conservazione (habitat). Qualsiasi progetto di rimboschimento deve quindi 
essere preventivamente valutato dall’Ente Gestore con riferimento agli 
obiettivi di conservazione del sito. Lo stesso art. 36 comma 4 indica che 
possono essere utilizzati fondi della compensazione anche per miglioramenti 
forestali dei boschi di elevata valenza, quindi anche di tutti i boschi all’interno 
di questo sito. 

L’eventuale 
realizzazione di 
nuovi 
rimboschimenti 
deve essere 
preceduta da 
una verifica 
dell’incidenza 
sugli obiettivi di 
conservazione 
dei siti  

 

Azioni di Valorizzazione della Funzione Naturalistica: Il principio ispiratore 
delle tavole delle azioni di piano è quello di fornire un quadro di priorità e un 
quadro indicativo delle possibilità/opportunità di interventi da realizzarsi sul 
territorio secondo una vision capace di sintetizzare le istanze e gli obiettivi di 
più strumenti pianificatori e su più livelli. Il PIF non può e non vuole sostituirsi 
al Piano di Gestione dei Siti per le aree “fuori foresta” e pertanto le azioni 
proposte dal PIF devono trovare coerenza e dettaglio nel PdG (art.22 comma 
3). Tutti i soprassuoli forestali nel sito devono veder valorizzata, su tutte, la 
loro funzione naturalistica sulla base dei disposti dell’art. 42 e di quanto altro 

 



 

55 

 

Valutazione di Incidenza Ambientale del Piano di Indirizzo Forestale – Studio di Incidenza Ambientale 

sia previsto nei PdG.  
 

Azioni di Valorizzazione della Funzione Protettiva: Nessun soprassuolo esistente 
è da valorizzarsi con finalità prettamente protettive. All’interno del perimetro 
del SIC-ZPS non sono presenti superfici che possano ospitare nuovi impianti per 
il contenimento dell’erosione spondale o per il miglioramento della qualità 
delle acque. 

 

 

Azioni di Valorizzazione della Funzione Paesaggistica: Il principio ispiratore 
delle tavole delle azioni di piano è quello di fornire un quadro di priorità e un 
quadro indicativo delle possibilità/opportunità di interventi da realizzarsi sul 
territorio secondo una vision capace di sintetizzare le istanze e gli obiettivi di 
più strumenti pianificatori e su più livelli. Il PIF non può e non vuole sostituirsi 
al Piano di Gestione dei Siti per le aree “fuori foresta” e pertanto le azioni 
proposte dal PIF devono trovare coerenza e dettaglio nel PdG (art.22 comma 
3); nonostante quindi il PIF identifichi all’interno del SIC delle emergenze 
storico culturali da valorizzare tramite la messa a dimora di vegetazione 
arborea, si consideri che per la valorizzazione della funzione paesaggistica non 
sono realizzabili azioni inquanto Bosco Fontana stesso è un soprassuolo 
forestale a valorizzazione della Palazzina Gonzaga (edificio del 1598) che sorge 
nella sua parte centrale. 

 

 

Azioni di Valorizzazione della Funzione Turistico-ricreativa e didattica: Nessun 
bosco esistente presenta una destinazione selvicolturale turistico-ricreativa 
all’interno del SIC-ZPS. Il principio ispiratore delle tavole delle azioni di piano è 
quello di fornire un quadro di priorità e un quadro indicativo delle 
possibilità/opportunità di interventi da realizzarsi sul territorio secondo una 
vision capace di sintetizzare le istanze e gli obiettivi di più strumenti 
pianificatori e su più livelli. Il PIF non può e non vuole sostituirsi al Piano di 
Gestione dei Siti per le aree “fuori foresta” e pertanto le azioni proposte dal 
PIF devono trovare coerenza e dettaglio nel PdG (art.22 comma 3). Nonostante 
quindi il PIF identifichi all’interno del SIC delle emergenze storico culturali da 
valorizzare tramite la messa a dimora di vegetazione arborea, si consideri che 
per la valorizzazione della funzione turistico-ricreativa non sono realizzabili 
azioni inquanto Bosco Fontana stesso è un soprassuolo forestale a 
valorizzazione della Palazzina Gonzaga (edificio del 1598) che sorge nella sua 
parte centrale, analoga considerazione deve essere fatta per la pista ciclabile 
che si sviluppa lungo il lato sud-orientale del bosco. 

 

 

Azioni di Valorizzazione della Funzione di Igiene Ambientale: Nessun bosco 
esistente presenta una destinazione selvicolturale di igiene ambientale. 
Nessuna necessità di realizzare boschi mitigativi a funzione di igiene 
ambientale all’interno del SIC-ZPS. 

 

 

Progetti Strategici: Un progetto strategico del PIF è pensato proprio per il 
sostegno di una delle azioni proposte all’interno del Piano di Gestione del SIC-
ZPS stesso e cioè l’ampiamento del Sito alle aree contermini in modo da 
includere ambienti che rivestono una notevole importanza per la sopravvivenza 
di specie incluse in Direttiva Habitat e in Direttiva Uccelli 
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5.2.4 S.I.C. IT20B0014 “Chiavica del Moro“ 

La tabella seguente riporta la stima dei possibili livelli di incidenza negativa a carico del Sito: 

 

S.I.C. IT20B0014 “Chiavica del Moro” 

COMPONENTE ANALIZZATA  

Descrizione e valutazione 
Grado di 

incidenza 

Destinazione selvicolturale: Tutti i boschi all’interno del SIC sono boschi a 
destinazione selvilturale naturalistica. In ogni caso, i soprassuoli forestali 
presenti all’interno dei SN2000 sono considerati dal PIF BOSCHI DI ELEVATA 
VALENZA, sono cioè i boschi che beneficiano di maggior tutela e per i quali si 
prevede un’evoluzione verso formazioni caratterizzate da elevata complessità 
ecologica e strutturale. A tali boschi infatti si applicherà la gestione prevista 
nell’art. 42 delle NTA. 

 

 

Trasformabilità dei boschi: Tutte le superfici forestali contenute all’interno del 
perimetro del SIC sono considerate NON TRASFORMABILI. Ad eccezione delle 
sistemazioni del dissesto idrogeologico che sono ovunque realizzabili per cause 
di forza maggiore, nei boschi non trasformabili possono essere eseguite 
solamente: le trasformazioni speciali del bosco di cui all’Art. 30 (si tratta di 
opere di dimensione limitata che non trovano riscontro in alcuna 
pianificazione), le opere pubbliche, le opere di pubblica utilità, i miglioramenti 
ambientali, del paesaggio e della biodiversità ai sensi dell’art. 29, previa 
dimostrazione che tali opere non possano essere realizzate altrove. 

Per alcuni tipi di 
opere è 
possibile la 
trasformazione, 
non è possibile 
valutare a priori 
se ci saranno 
necessità di 
operare 
trasformazioni e 
di che entità 

 

Rapporto di compensazione e interventi compensativi: Come previsto dall’art. 
34 comma 3, in caso di trasformazione, tutti i boschi nel SIC sono compensati 
con rapporto di compensazione 1:5 essendo boschi di elevata valenza. I 
miglioramenti ambientali, del paesaggio e della biodiversità eseguiti anche 
attraverso una trasformazione del bosco potranno essere esclusi dall’obbligo di 
compensazione se sono previsti all’interno del Piano di Gestione del Sito.  
L’art. 36 comma 3 stabilisce degli ambiti di priorità in cui realizzare i nuovi 
rimboschimenti compensativi; all’interno del SIC si alternano ambiti a idoneità 
realizzativa alta e media in prevalenza, con piccole superfici a bassa idoneità; 
si tratta di un azzonamento indicativo che aiuta a costruire una scala di priorità 
ma è un azzonamento avulso dai regimi di proprietà e da condizioni attuali 
dell’uso del suolo che meritano protezione e conservazione (habitat). Qualsiasi 
progetto di rimboschimento deve quindi essere preventivamente valutato 
dall’Ente Gestore con riferimento agli obiettivi di conservazione del sito. Lo 
stesso art. 36 comma 4 indica che possono essere utilizzati fondi della 
compensazione anche per miglioramenti forestali dei boschi di elevata valenza, 
quindi anche di tutti i boschi all’interno di questo sito. 

L’eventuale 
realizzazione di 
nuovi 
rimboschimenti 
deve essere 
preceduta da 
una verifica 
dell’incidenza 
sugli obiettivi di 
conservazione 
dei siti  

 

Azioni di Valorizzazione della Funzione Naturalistica: Il principio ispiratore 
delle tavole delle azioni di piano è quello di fornire un quadro di priorità e un 
quadro indicativo delle possibilità/opportunità di interventi da realizzarsi sul 
territorio secondo una vision capace di sintetizzare le istanze e gli obiettivi di 
più strumenti pianificatori e su più livelli. Il PIF non può e non vuole sostituirsi 
al Piano di Gestione dei Siti per le aree “fuori foresta” e pertanto le azioni 
proposte dal PIF devono trovare coerenza e dettaglio nel PdG (art.22 comma 
3). Tutti i soprassuoli forestali nel sito devono veder valorizzata, su tutte, la 

L’eventuale 
realizzazione di 
nuovi 
rimboschimenti 
deve essere 
preceduta da 
una verifica 
dell’incidenza 
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loro funzione naturalistica sulla base dei disposti dell’art. 42 e di quanto altro 
sia previsto nei PdG. Gli impianti di arboricoltura da legno dovranno vedere una 
conversione verso tecniche agronomiche maggiormente eco-friendly rispetto 
alle tecniche tradizionali; in accordo con il PdG nei pressi delle zone umide si 
dovranno realizzare interventi gestionali di miglioramento e conservazione 
delle stesse. Per quanto riguarda l’implementazione delle reti ecologiche 
all’interno del sito si veda quanto espresso per gli interventi compensativi nella 
precedente box. 

sugli obiettivi di 
conservazione 
dei siti  

 

Azioni di Valorizzazione della Funzione Protettiva: Il principio ispiratore delle 
tavole delle azioni di piano è quello di fornire un quadro di priorità e un quadro 
indicativo delle possibilità/opportunità di interventi da realizzarsi sul territorio 
secondo una vision capace di sintetizzare le istanze e gli obiettivi di più 
strumenti pianificatori e su più livelli. Il PIF non può e non vuole sostituirsi al 
Piano di Gestione dei Siti per le aree “fuori foresta” e pertanto le azioni 
proposte dal PIF devono trovare coerenza e dettaglio nel PdG (art.22 comma 
3). Nessun soprassuolo esistente è da valorizzarsi con finalità prettamente 
protettive. Il PIF evidenzia la possibilità, senza difinirne una precisa 
localizzazione, di realizzare soprassuoli e strutture lineari (siepi, filari, fasce 
tampone,…) per contenere l’eventuale erosione delle sponde o per contribuire, 
grazie all’effetto fitodepurativo, al miglioramento della qualità delle acque. 

L’eventuale 
realizzazione di 
nuovi 
rimboschimenti 
deve essere 
preceduta da 
una verifica 
dell’incidenza 
sugli obiettivi di 
conservazione 
dei siti  

 

Azioni di Valorizzazione della Funzione Paesaggistica: Un limitato numero di 
azioni è previsto per la valorizzazione della funzione paesaggistica. La proposta 
(non coercitiva) riguarda la valorizzazione anche dal punto di vista 
paesaggistico degli impianti di arboricoltura, anche se si debba ritenere 
prioritaria la valorizzazione naturalistica degli stessi, e di siepi e filari. Altri 
interventi non urgenti prevedono la creazione di soprassuoli forestali per la 
valorizzazione paesaggistica delle fasce lungo le piste ciclabili. Il principio 
ispiratore delle tavole delle azioni di piano è quello di fornire un quadro di 
priorità e un quadro indicativo delle possibilità/opportunità di interventi da 
realizzarsi sul territorio secondo una vision capace di sintetizzare le istanze e 
gli obiettivi di più strumenti pianificatori e su più livelli. Il PIF non può e non 
vuole sostituirsi al Piano di Gestione dei Siti per le aree “fuori foresta” e 
pertanto le azioni proposte dal PIF devono trovare coerenza e dettaglio nel PdG 
(art.22 comma 3). 

L’eventuale 
realizzazione di 
nuovi 
rimboschimenti 
deve essere 
preceduta da 
una verifica 
dell’incidenza 
sugli obiettivi di 
conservazione 
dei siti  

 

Azioni di Valorizzazione della Funzione Turistico-ricreativa e didattica: Un 
limitato numero di azioni è previsto per la valorizzazione della funzione 
Turistico-ricreativa e didattica. Interventi non urgenti prevedono la creazione 
di soprassuoli forestali per la valorizzazione delle fasce lungo le piste ciclabili. 
Nessun bosco esistente presenta una destinazione selvicolturale turistico-
ricreativa. Il principio ispiratore delle tavole delle azioni di piano è quello di 
fornire un quadro di priorità e un quadro indicativo delle 
possibilità/opportunità di interventi da realizzarsi sul territorio secondo una 
vision capace di sintetizzare le istanze e gli obiettivi di più strumenti 
pianificatori e su più livelli. Il PIF non può e non vuole sostituirsi al Piano di 
Gestione dei Siti per le aree “fuori foresta” e pertanto le azioni proposte dal 
PIF devono trovare coerenza e dettaglio nel PdG (art.22 comma 3). 

L’eventuale 
realizzazione di 
nuovi 
rimboschimenti 
deve essere 
preceduta da 
una verifica 
dell’incidenza 
sugli obiettivi di 
conservazione 
dei siti  

 

Azioni di Valorizzazione della Funzione di Igiene Ambientale: Nessun bosco 
esistente presenta una destinazione selvicolturale di igiene ambientale. Non 
sono identificate fonti emissive per cui sia consigliabile porre a dimora 
soprassuoli a finalità mitigativa. 

 

 

Progetti Strategici: All’interno del perimetro del SIC è stata individuata un’area 
identificata come incolto dalla carta dell’uso del suolo che potrebbe ospitare 
impianti per la produzione di biomassa legnosa gestiti con le tecniche proprie 

L’eventuale 
realizzazione di 
nuovi 
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della selvicoltura naturalistica (Art. 9); nuovamente, si tratta di una 
individuazione indicativa, non coercitiva e sulla quale comunque prevalgono le 
previsione del Piano di Gestione, automaticamente recepite nel PIF (Art.22).  

rimboschimenti 
deve essere 
preceduta da 
una verifica 
dell’incidenza 
sugli obiettivi di 
conservazione 
dei siti  
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5.3 ANALISI DELLA COERENZA CON LE MISURE MINIME DI CONSERVAZIONE DI CUI ALLA D.G.R. 

9275/2009 

Nel presente capitolo si procederà ad una breve disamina delle misure minime di conservazione per le 

Zone di Protezione Speciale previste dalla normativa regionale per le tipologie ambientali “ambienti 

fluviali”, “zone umide” e “ambienti agricoli”, per valutare se il PIF è coerente con le stesse, oppure se 

risulta necessario inserire degli elementi correttivi od integrativi. Sono state valutate solamente le 

fattispecie che hanno interazione con le competenze del PIF.  

 

Divieti, obblighi e disposizioni D.G.R. 
9275/2009 

Contenuti del PIF 

AMBIENTI FLUVIALI 

Divieti:   

Nelle aree umide e nei canneti sono vietati le 
attività di taglio e i lavori di ordinaria gestione 
nel periodo dall’1 marzo al 10 agosto 

Il PIF prevede il contenimento degli arbusteti a 
Salix cinerea, in accordo con i Piani di Gestione, 
non dettando limiti temporali che potrà essere 
effettuato secondo le indicazioni dei Piani di 
Gestione. L’art. 42 prevede il silenzio delle 
attività selvicolturali nel periodo 1 Aprile – 14 
Ottobre.  

E’ vietato il taglio di pioppeti occuapti da 
garzaie nel periodo di nidificazione 

Il PIF favorisce adozioni di tecniche di 
coltivazione di pioppeti e arboricoltura da legno 
maggiormente ecocompatibili, ma non entra nel 
merito specifico, in quanto l’arboricoltura non 
appartiene alle tematiche proprie del Piano.  

Obblighi:   

Nelle aree del demanio idrico fluviale e 
pertinenze idrauliche e demaniali, oggetto di 
concessione rilasciata dopo l’entrata in vigore 
della D.G.R.: 

- percentuale massima di impianto e 
reimpianto pioppeti; 

- formazione di una rete ecologica locale 
mediante realizzazione di nuovi impianti di 
boschi. 

Il PIF è strumento di attuazione  della rete 
ecologica provinciale e regionale; tra le azioni 
di valorizzazione della funzione naturalistica e 
le priorità di realizzazione di rimboschimenti 
compensativi si annovera l’implementazione 
delle Reti Ecologiche  

Il taglio della vegetazione spondale della rete 
irrigua deve essere effettuato solo su una delle 
due sponde in modo alternato nel tempo e nello 
spazio, al fine di garantire la permanenza di 
habitat idonei a specie vegetali e animali. 

Le norme del PIF non lo prevedono. La tecnica 
viene espressamente prevista tra gli indirizzi 
colturali per i boschi a prevalente funzione 
protettiva. 

Ulteriori disposizioni:   

I piani di gestione devono:  

Regolamentare le attività forestali in merito alla 
conservazione di alberi morti in piedi e una 
proporzione di legna morta a terra… 

L’art. 42 contiene disposizioni in linea con i 
criteri minimi di conservazione. 
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Perseguire a fini faunistici: 

- l’incremento di essenze da frutto 
selvatiche; 

- la conservazione dello strato del 
sottobosco e dello strato arbustivo; 

- la conservazione in generale delle essenze 
autoctone, non solo baccifere, anche 
attraverso progetti di sostituzione delle 
formazioni a prevalenza di essenze non 
autoctone. 

L’art. 42 contiene disposizioni in linea con i 
criteri minimi di conservazione. 

Attività da favorire:  

La conservazione delle essenze autoctone, non 
solo baccifere, anche attraverso progetti di 
sostituzione delle formazioni a prevalenza di 
essenze non autoctone come Robinia 
pseudoacacia, Ailanthus altissima, Prunus 
serotina. 

Previsto nelle norme del PIF. 

La messa a riposo a lungo termine dei 
seminativi, nonché conversione da pioppeto in 
boschi di latifoglie autoctone o in praterie 
sfalciabili… 

Le azioni di piano (di valorizzazione 
naturalistica e paesaggistica) favoriscono 
modalità di gestione dei pioppeti in forme 
maggiormente eco-friendly. La gestione dei 
seminativi non rientra tra le competenze del 
PIF. 

La creazione e mantenimento di fasce tampone 
a vegetazione erbacea (spontanea o seminata) o 
arboreo-arbustiva di una certa ampiezza tra le 
zone coltivate e le zone umide. 

Il PIF prevede la creazione di nuove siepi, filari, 
fasce tampone in modo trasversale e con finalità 
multipla nelle proprie azioni di valorizzazione. 

  

ZONE UMIDE 

Nelle aree umide e nei canneti sono vietati le 
attività di taglio e i lavori di ordinaria gestione 
nel periodo dall’1 marzo al 10 agosto. 

Il PIF prevede il contenimento degli arbusteti a 
Salix cinerea, in accordo con i Piani di Gestione, 
non dettando limiti temporali che potrà essere 
effettuato secondo le indicazioni dei Piani di 
Gestione. L’art. 42 prevede il silenzio delle 
attività selvicolturali nel periodo 1 Aprile – 14 
Ottobre.  

E’ vietato il taglio di pioppeti occuapti da 
garzaie nel periodo di nidificazione 

Il PIF favorisce adozioni di tecniche di 
coltivazione di pioppeti e arboricoltura da legno 
maggiormente ecocompatibili, ma non entra nel 
merito specifico, in quanto l’arboricoltura non 
appartiene alle tematiche proprie del Piano.  

Obblighi:  

Il taglio della vegetazione spondale della rete 
irrigua deve essere effettuato solo su una delle 
due sponde in modo alternato nel tempo e nello 
spazio, al fine di garantire la permanenza di 

Le norme del PIF non lo prevedono. La tecnica 
viene espressamente prevista tra gli indirizzi 
colturali per i boschi a prevalente funzione 
protettiva. 
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habitat idonei a specie vegetali e animali. 

Ulteriori disposizioni:  

I piani di gestione devono:  

Perseguire la conservazione delle aree aperte, 
anche incolte, regolamentando 
l’urbanizzazione, l’antropizzazione e la 
realizzazione di infrastrutture, nelle aree di 
pregio naturalistico. 

Il PIF regolamenta in modo conservativo la 
trasformabilità dei boschi tutelando con 
particolare attenzione i boschi nei SN2000. 

Perseguire un’attenta conservazione di tutte le 
zone umide, prestando particolare attenzione ai 
canneti in acqua e in asciutta o periodicamente 
sommersi, alle anse fluviali con corrente più 
debole protette dal disturbo, alle rive non 
accessibili via terra e alle lanche fluviali. La 
conservazione di queste aree si realizza 
attraverso il divieto di trasformazioni 
ambientali, bonifiche, mutamenti di 
destinazione d’uso del solo, attraverso il 
ripristino e la creazione di ambienti umidi 
naturali e attraverso la creazione e la tutela di 
“aree cuscinetto”. 

Il PIF regolamenta in modo conservativo la 
trasformabilità dei boschi tutelando con 
particolare attenzione i boschi nei SN2000, 
inoltre prevede numerose azioni finalizzate 
all’aumento delle superfici arborate ed 
arbustate a diversa finalità in grado di creare 
ecosistemi “cuscinetto” tra le zone umide e le 
fonti di disturbo. 

Prevedere interventi di sostituzione delle 
formazioni a prevalenza di essenze non 
autoctone, come Robinia pseudoacacia, 
Ailanthus altissima e Prunus serotina, con 
specie autoctone, anche baccifere. 

Previsto nelle norme del PIF. 

Escludere l’attività di rimboschimento nelle 
aree con prati stabili, arbusteti, brughiere. 

Questo divieto non è previsto dal Piano. E’ 
opportuno, come già ribadito, che le attività di 
rimboschimento all’interno dei SN2000 siano 
procedute da una verifica di assoggettabilità 
alla VINCA o ad una VINCA vera e propria. 

Attività da favorire:  

La messa a riposo a lungo termine dei 
seminativi, nonché la conversione dei terreni da 
pioppeto in boschi di latifoglie autoctone o in 
praterie sfalciabili o per creare zone umide o 
per ampliare biotopi relitti e gestiti per scopi 
ambientali nelle aree contigue a lagune 
costiere, valli, torbiere e laghi. 

Le azioni di piano (di valorizzazione 
naturalistica e paesaggistica) favoriscono 
modalità di gestione dei pioppeti in forme 
maggiormente eco-friendly. La gestione dei 
seminativi non rientra tra le competenze del 
PIF. 

La creazione e mantenimento di fasce tampone 
a vegetazione erbacea (spontanea o seminata) o 
arboreo-arbustiva di una certa ampiezza tra le 
zone coltivate e le zone umide. 

Il PIF prevede la creazione di nuove siepi, filari, 
fasce tampone in modo trasversale e con finalità 
multipla nelle proprie azioni di valorizzazione. 

AMBIENTI AGRICOLI 

E’ vietato il taglio di pioppeti occupati da 
garzaie nel periodo di nidificazione 

Il PIF favorisce adozioni di tecniche di 
coltivazione di pioppeti e arboricoltura da legno 
maggiormente ecocompatibili, ma non entra nel 
merito specifico, in quanto l’arboricoltura non 
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appartiene alle tematiche proprie del Piano.  

Obblighi:  

Il taglio della vegetazione spondale della rete 
irrigua deve essere effettuato solo su una delle 
due sponde in modo alternato nel tempo e nello 
spazio, al fine di garantire la permanenza di 
habitat idonei a specie vegetali e animali. 

Le norme del PIF non lo prevedono. La tecnica 
viene espressamente prevista tra gli indirizzi 
colturali per i boschi a prevalente funzione 
protettiva. 

Ulteriori disposizioni:  

I piani di gestione devono:  

Perseguire la conservazione delle aree aperte, 
anche incolte, regolamentando 
l’urbanizzazione, l’antropizzazione e la 
realizzazione di infrastrutture, nelle aree di 
pregio naturalistico. 

Il PIF regolamenta in modo conservativo la 
trasformabilità dei boschi tutelando con 
particolare attenzione i boschi nei SN2000. 

Regolamentare delle epoche e metodologie 
degli interventi di controllo, della gestione della 
vegetazione spontanea, arbustiva ed erbacea. 
Per particolari tipologie colturali dovrà essere 
posta attenzione ai periodi di taglio,… 

L’art.42 regolamenta epoche e metodologie 
degli interventi selvicolturali all’interno dei 
SN2000. 

Attività da favorire:  

Il mantenimento ovvero il ripristino di elementi 
di interesse ecologico e paesaggistico tra cui 
siepi, frangivento, arbusti, boschetti, … 

Il PIF prevede la creazione di nuove siepi, filari, 
fasce tampone, macchie boscate e boschi veri e 
propri in modo trasversale e con finalità 
multipla nelle proprie azioni di valorizzazione. 

L’adozione attraverso il meccanismo della 
certificazione ambientale di pratiche 
ecocompatibili nella pioppicoltura, tra cui il 
mantenimento della vegetazione erbacea 
durante gli stadi avanzati di crescita del 
pioppeto, il mantenimento di strisce non fresate 
anche durante le lavorazioni dei primi anni di 
impianto, il mantenimento di piccoli nuclei di 
alberi morti, annosi o deperienti 

Le azioni di piano (di valorizzazione 
naturalistica e paesaggistica) favoriscono 
modalità di gestione dei pioppeti in forme 
maggiormente eco-friendly. 

La conservazione delle essenze autoctone, non 
solo baccifere, anche attraverso progetti di 
sostituzione delle formazioni a prevalenza di 
essenze non autoctone come Ailanthus altissima 
e Prunus serotina 

Previsto nelle  norme del PIF. 
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6. PIANO DIRETTAMENTE CONNESSO O NECESSARIO ALLA GESTIONE DEI 
SITI NATURA 2000 

Il Piano di Indirizzo Forestale è direttamente connesso alla gestione dei Siti Natura 2000 analizzati, in 
quanto è l’unica forma di pianificazione riconosciuta a livello regionale per normare la gestione dei boschi 
e soprattutto la trasformabilità degli stessi ai fini urbanistici, agricoli, naturalistici e paesaggistici.  

In caso di eventuali varianti apportate ai Piani di Gestione dei Siti, le norme del PIF e quelle dei Piani 
di Gestione dovranno essere raccordate comportando pertanto un aggiornamento del PIF. Inoltre, qualora 
le norme dei Piani di Gestione comportassero modifiche alle Norme Forestali Regionali, dovranno essere 
approvate solamente previo parere obbligatorio e vincolante della Giunta Regionale, per il tramite delle 
NTA del PIF. 

 

7. EFFETTI SINERGICI CON ALTRI PIANI O PROGETTI 

Come spiegato nel capitolo precedente il PIF potrà crea effetti sinergici con i Piani di Gestione dei 
Siti nel contribuire agli obiettivi di conservazione dei Siti stessi.  

Il PIF crea inoltre sinergie con il Piano Agricolo Triennale Provinciale nell’individuare nel mondo 
agricolo uno dei principali soggetti attuatori delle proposte di piano, con il Piano Ittico nella definizione di 
azioni che contribuiscono al miglioramento della qualità delle acque, con il Piano Faunistico Venatorio 
nell’individuazione di modalità gestionali e progettualità per il miglioramento degli habitat per la fauna, 
con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e con il Piano Territoriale di Coordinamento del 
Parco nel disegnare uno scenario di sviluppo del territorio che tuteli gli ambiti forestali di maggior valore 
e lasci spazio a nuove isole di naturalità collegate tra loro nel più vasto progetto di rete ecologica 
provinciale e regionale. 

Questo PIF presenta inoltre obiettivi comuni e punti di convergenza con il Piano di Indirizzo Forestale 
della Provincia di Mantova. 

 

8. CONCLUSIONI E DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI FINALIZZATI AL 
CONTENIMENTO DEGLI IMPATTI 

8.1 CONCLUSIONI  

In questo studio di valutazione si è provveduto ad analizzare l’insieme delle eventuali incidenze che il 

Piano di Indirizzo Forestale del Parco del Mincio potrebbe esercitare nei confronti dei Siti appartenenti 

alla Rete Natura 2000 locale. Ai fini della valutazione si è preliminarmente proceduto ad individuare i 

principali livelli di azione del Piano, al fine poi di determinare, per ciascun livello, l’incidenza sugli 

obiettivi di conservazione delle aree protette. I livelli di azione analizzati sono stati: 

- Perimetrazione del bosco e attribuzione della tipologia forestale -> rapporto con la 

perimetrazione ufficiale degli Habitat; 

- Individuazione delle destinazione selvicolturali dei boschi ; 

- Definizione della trasformabilità dei boschi e sua declinazione; 

- Definizione dei livelli compensativi e delle superfici destinate a compensazione derivanti 
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dall’eventuale trasformazione; 

- Inquadramento rispetto alle previsioni delle azioni di valorizzazione territoriale e dei Progetti 

Strategici. 

Ciascuna delle suddette componenti è stata valutata in riferimento ai cinque Siti direttamente 

connessi con il Piano e per ogni componente sono state illustrate le eventuali criticità. A contatto o 

esternamente all’area pianificata non sono presenti Siti che potrebbero subire incidenze negative 

derivanti dall’attuazione del Piano. 

 

Come si è potuto valutare nel corso dello studio di incidenza, il Piano di Indirizzo Forestale ha messo 

in atto meccanismi di protezione e tutela delle formazioni boscate interne ai Siti Natura 2000. 

Riassumendo: 

- è previsto un articolo (42) che prevede una gestione attenta e quanto più conservativa degli 

ecosistemi forestali. Questo si rende necessario in quanto, all’approvazione dei PIF, decade la 

salvaguardia prevista dall’art.48 delle Norme Forestali Regionali; 

- il PIF disciplina il governo dei boschi in coerenza anche alle norme selvicolturali contenute nei 

Piani di Gestione; 

- tutti i boschi nei Siti Natura 2000 sono definiti come boschi non trasformabili ad eccezione 

delle trasformazioni speciali del bosco di cui all’Art. 30 (si tratta di opere di dimensione 

limitata che non trovano riscontro in alcuna pianificazione), le opere pubbliche, le opere di 

pubblica utilità, i miglioramenti ambientali, del paesaggio e della biodiversità ai sensi 

dell’art. 29, previa dimostrazione che tali opere non possano essere realizzate altrove; 

- qualora sia ammessa la trasformazione, il rapporto di compensazione è pari ad 1:5. Ciò 

significa che, a fronte di una unità trasformata verranno realizzate 5 nuove unità di bosco. 

Sono esclusi dall’obbligo di compensazione i miglioramenti ambientali, del paesaggio e della 

biodiversità eseguiti anche attraverso una trasformazione del bosco, se previsti all’interno del 

Piano di Gestione del Sito; 

- la gestione selvicolturale dei boschi all’interno dei Siti è legata a indirizzi selvicolturali 

finalizzati alla valorizzazione naturalistica; destinazioni selvicolturale che si pone come 

obiettivo la massima espressione delle potenzialità ecosistemiche dei soprassuoli; 

- le azioni mirano alla tutela naturalistica e protettiva delle aree forestali, puntando 

all’incremento delle superfici forestali e delle connessioni ecologiche nei corridoi primari, in 

cui in genere i Siti si localizzano. 

Lo Studio di Incidenza ha messo in evidenza come non sia possibile escludere a priori possibili impatti 

negativi sui Siti, dovuti alla realizzazione delle azioni; pur trattandosi, si tratta delle azioni che prevedono 

la creazione di nuovi soprassuoli forestali, ma non conoscendo allo stato attuale la localizzazione 

topografica in cui tali boschi potrebbero venire realizzati, non si può escludere, a livello di pianificazione 

di area vasta, che per far spazio ad un nuovo impianto non si vada ad interferire con habitat di specie o 

microhabitat rari e da tutelare. Nella fase pianificatoria non è nemmeno possibile conoscere i tempi di 

realizzazione per valutare interferenze con periodi particolamente sensibili per la fauna selvatica. 

Seppur con minime probabilità, considerati gli elevati livelli di tutela previsti, non è possibile inoltre 

conoscere a priori eventuali necessità di procedere con interventi di trasformazione del bosco in ambiti 

boscati all’interno dei Siti. 
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8.2 INDICAZIONI PER IL CONTENIMENTO DELL’INCIDENZA 

In base ai livelli di azione del PIF analizzati e all’assenza di palesi ed evidenti criticità, non si 

ritiengono necessarie misure atte a contenere l’incidenza sugli habitat o sulle specie faunistiche elencate 

nei formulari dei Siti Natura 2000. 

La possibile incidenza, individuata prevalentemente nelle azioni di imboschimento e rimboschimento e 

nei possibili limitati casi di trasformazione del bosco, può essere verificata attraverso una procedura di 

valutazione di Assoggettabilità alla Valutazione di Incidenza (o di Valutazione di Incidenza vera e propria, 

a seconda dei casi), che accerti che gli interventi non vengano realizzati modificando o riducendo habitat 

di interesse comunitario o habitat di specie o con tempistiche tali da arrecare disturbo alla fauna. 
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9. ALLEGATI   

- 9 tavole di inquadramento + formulario standard per SIC Ansa e Valli del Mincio e ZPS Valli del 

Mincio; 

- 9 tavole di inquadramento + formulario standard per il SIC e ZPS Vallazza; 

- 9 tavole di inquadramento + formulario standard per il SIC e ZPS Bosco Fontana; 

- 9 tavole di inquadramento + formulario standard per il SIC Chiavica del Moro. 
 


