
  Codice Ente 

  N° 157006 

 
 

ASSEMBLEA CONSORTILE 
Deliberazione  N. 5   
In data 7 FEBBRAIO 2011         
 
OGGETTO:  CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI PERVENUTE AL PIANO DI GESTIONE DEL SIC 
          IT20B0014  “ANSA E VALLI DEL MINCIO” E DELLA ZPS IT20B0009  “VALLI DEL 
          MINCIO” – PARTE SECONDA. 

   
L’anno duemilaundici addì sette del mese di febbraio 2011 alle ore 8,30 nella sala 
delle adunanze previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte  dall’art.11  del 

vigente Statuto del Consorzio, sono stati convocati i Rappresentanti degli Enti 

Consorziati.  
All’appello risultano presenti:  

 

                                                                                        

               
         QUO 
  DI RAPPRE 

 
TA 
SENTANZA 

  
COGNOME E NOME 

 
DENOMINAZIONE ENTE 

 
Presenti 

 
Assenti 

 

1) FRANCESCO FERRARI Delegato dal Comune di Curtatone 5,71  

2) STEFANO SPALLANZANI Delegato dal Comune di Mantova 24,96  

3) MATTEO PINZETTA Sindaco del Comune di Sustinente  0,97 

4) GIANNI CHIZZONI Sindaco del Comune Comune di Rodigo 2,93  

5) SIMEONI GIANCARLO Delegato dal Comune di Monzambano 2,91  

6) CARLO BEDUSCHI  Delegato dall’Amministrazione Prov.le  20,00 

7) CANDIDO ROVEDA Sindaco del Comune di Roncoferraro 3,74  

8) PAOLO STANGHELLINI Delegato dal Comune di Marmirolo 5,15  

9) PAOLO FIORINI Delegato dal Comune di Virgilio 6,08  

10) MARCELLO PAINI  Delegato dal Comune di Volta Mantovana 4,82  

11) MAURIZIO SALVARANI Sindaco del Comune di Porto Mantovano  9,07 

12) EMANUELE BOMBONATI  Delegato dal Comune di Bagnolo S. Vito   4,18 

13) ROBERTO AMICABILE Sindaco del Comune di Ponti S/Mincio   1,67 

14) ANITA MARCHETTI Sindaco del Comune di Goito         7,81 

     

   

  TOTALE QUOTE 

 

 

 61,63 

 

 38,37 

 

 

Partecipa all’adunanza il Direttore - Segretario del Consorzio dr.ssa Cinzia De Simone 

che provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Poiché le quote di rappresentanza degli intervenuti raggiungono il totale del             

61,63/100, il Presidente dichiara validamente costituita la seduta per la trattazione 

dell’oggetto sopraindicato.   
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CONSORZIO DEL PARCO DEL MINCIO  
 

L'ASSEMBLEA CONSORTILE 
 

 
Vista la delibera di Assemblea Consortile n. 4 del 04/02/2011 ad 

oggetto “Controdeduzioni alle osservazioni pervenute relative al 

piano di gestione del Sito di Importanza Comunitaria (SIC) 

IT20B0012 “Complesso morenico di Castellaro Lagusello” – parte 

prima”; 
 
L’Assemblea Consortile prosegue l’esame delle osservazioni 
pervenute. 

 
Il Presidente, Alessandro Benatti, pone in votazione la proposta 
di controdeduzioni del Consiglio di Amministrazione: 

 

OSSERVAZIONE N. 5 DEL 14/12/2010 PERVENUTA DA MARTA ZANOTTI  
(PROT. N. 5552 DEL 16/12/2010). 

 

5-a) chiede che venga avviato l’iter per la revisione dei 
confini del SIC e della ZPS per l’esclusione dell’area 
fabbricati e del terreno agricolo dalle aree protette. 
Si propone l’accoglimento parziale dell’osservazione e si 

suggerisce l’avvio della procedura per la modifica dei 

confini del SIC, previa opportuna valutazione e verifica di 

concerto con gli Enti di competenza in materia di Siti 

Natura 2000, al termine della procedura prevista per 

l’approvazione del piano di gestione.  

 

L’Assemblea Consortile pone in votazione il non 
accoglimento dell’osservazione in quanto la modifica dei 
confini del SIC e della ZPS attiene ad altro procedimento 
amministrativo. Ritiene, altresì, opportuno avviare con 
successivo atto, previa opportuna valutazione e verifica di 
concerto con gli altri Enti competenti in materia di siti 
Natura 2000, la procedura di modifica dei confini: 
Presenti Consiglieri  n. 8 
- voti favorevoli:  n. 8 
- voti contrari:  -- 
- astenuti:  -- 
Osservazione non accolta con la maggioranza del 61,63% del 
totale delle quote di partecipazione, voti espressi con 
forma palese;  

 

5-b) Segnala che nelle Tavole 4, 5, 6, 7 e 13 è indicato 
erroneamente un prato che non sussiste più dal 2009. Ad 
oggi tale appezzamento è seminativo. 
Si propone l’accoglimento dell’osservazione con le seguenti 

modifiche: 

� nella Tavola 4 – Carta dell’uso del suolo propone la 

riclassificazione del terreno da “2.3.1.1 – Prati 

permanenti in assenza di specie arboree ed arbustive” a 

“2.1.1.1 - Seminativo semplice”.  

� nella Tavola 5 – Carta della vegetazione propone la 

riclassificazione del terreno da “Lolietum multiflorae 

Dieti et Lehamann 1975 trifolietosum repentis” a 

“Seminativo”. 

� nella Tavola 6 – Carta degli habitat propone la 

riclassificazione del terreno da “6510 – Praterie magre 

da fieno a bassa altitudine (Alopecurus pratensis, 

Sanguisorba officinalis)” a “82.11 - Seminativo”.  

� nella Tavola 7 – Carta degli areali faunistici propone 

la riclassificazione del terreno da “Prato stabile” a 

“Seminativo”. 

� nella Tavola 13 – Carta degli interventi propone lo 

stralcio del terreno dalla gestione tradizionale dei 

prati stabili. 
Si pone in votazione la proposta formulata dal Consiglio di 
Amministrazione così come presentata: 
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Presenti Consiglieri  n. 8 
- voti favorevoli:  n. 8 
- voti contrari:  -- 
- astenuti:  -- 
Osservazione accolta con la maggioranza del 61,63% del 
totale delle quote di partecipazione, voti espressi con 
forma palese;  

 

5-c) Segnala che nelle Tavole 4, 5, 6 e 7 non sono indicati tra 
i nuclei residenziali le particelle 23 e 59 del foglio 36 
del Comune di Rodigo. 
Si propone il non accoglimento dell’osservazione in quanto 

le particelle suddette sono di superficie inferiore alla 

soglia di cartografabilità delle Tavole indicate.  
 
L’Assemblea Consortile pur rilevando la presenza di tali 
nuclei residenziali, prende atto che gli stessi non sono 
cartografabili e, pertanto, pone in votazione il non 
accoglimento dell’osservazione come proposto dal Consiglio 
di Amministrazione: 
Presenti Consiglieri  n. 8 
- voti favorevoli:  n. 8 
- voti contrari:  -- 
- astenuti:  -- 
Osservazione non accolta con la maggioranza del 61,63% del 
totale delle quote di partecipazione, voti espressi con 
forma palese;  

 

5-d) Segnala che nella Tavola 3 non sono indicati alcuni fossi 
esistenti.  
Si propone il non accoglimento dell’osservazione in quanto 

dall’ortofoto della Regione Lombardia allegata non è 

possibile rilevarli cartograficamente. 
 
Si pone in votazione la proposta formulata dal Consiglio di 
Amministrazione così come presentata: 
Presenti Consiglieri  n. 8 
- voti favorevoli:  n. 8 
- voti contrari:  -- 
- astenuti:  -- 
Osservazione non accolta con la maggioranza del 61,63% del 
totale delle quote di partecipazione, voti espressi con 
forma palese;  

 

5-e) Chiede che la manutenzione ordinaria delle capezzagne nelle 
zone agricole non debba essere soggetta ad alcuna formalità 
neppure ad una valutazione di incidenza semplificata. 
Si propone l’accoglimento dell’osservazione in quanto le 

capezzagne non sono considerate strade e nemmeno sentieri e 

quindi la loro manutenzione rientra nelle normali pratiche 

agricole di cui all’articolo 39 del regolamento. 
 
Si pone in votazione la proposta formulata dal Consiglio di 
Amministrazione così come presentata: 
Presenti Consiglieri  n. 8 
- voti favorevoli:  n. 8 
- voti contrari:  -- 
- astenuti:  -- 
Osservazione accolta con la maggioranza del 61,63% del 
totale delle quote di partecipazione, voti espressi con 
forma palese;  

 

5-f) Chiede che le recinzioni delle zone residenziali siano 
sempre ammesse con l’esclusione della valutazione di 
incidenza ancorché semplificata. 
Si propone il non accoglimento dell’osservazione in quanto 

l’articolo 17 comma 3 non detta disposizioni particolari 

per la realizzazione delle recinzioni nelle zone 

residenziali, produttive e industriali.  

L’articolo 38, comma 5, lettera a)  punto 7 come disposto 

dall’articolo 39 lettera c) non si applica per gli 
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interventi realizzati in zona residenziale, produttiva e 

industriale. 

L’articolo 38, comma 5, lettera c) punto 2 si riferisce 

solo alla realizzazione di recinzioni nell’ambito di 

interventi agronomico - forestali. 

 

Si pone in votazione la proposta formulata dal Consiglio di 
Amministrazione così come presentata: 
Presenti Consiglieri  n. 8 
- voti favorevoli:  n. 8 
- voti contrari:  -- 
- astenuti:  -- 
Osservazione non accolta con la maggioranza del 61,63% del 
totale delle quote di partecipazione, voti espressi con 
forma palese;  

 

5-g) Segnala che il divieto di convertire i prati permanenti a 
seminativo costituisce una limitazione per i prati che 
potrebbero essere costituiti ex novo anche con il 
contributo delle misure specifiche del PSR. 
Si propone il non accoglimento dell’osservazione in quanto 

il divieto di conversione si riferisce solo ai prati così 

come individuati alla Tavola 4 – “Carta dell’uso del 

suolo”.  

 

Si pone in votazione la proposta formulata dal Consiglio di 
Amministrazione così come presentata: 
Presenti Consiglieri  n. 8 
- voti favorevoli:  n. 8 
- voti contrari:  -- 
- astenuti:  -- 
Osservazione non accolta con la maggioranza del 61,63% del 
totale delle quote di partecipazione, voti espressi con 
forma palese;  

 

5-h) Chiede che all’art. 2 del Regolamento, sia precisato che, 
ove si tratti di proprietà private, l’accesso è sempre 
condizionato dall’autorizzazione del proprietario. 
Si propone il parziale accoglimento dell’osservazione con 

la modifica del comma 1 e l’inserimento di un nuovo comma 

all’articolo 2 del regolamento adottato come di seguito 

indicato: 
 

Articolo 2 – Accesso 

1. L’accesso ai siti Natura 2000 è consentito, fatte salve 

le limitazioni previste dal Piano di Gestione e dal 

presente Regolamento, in particolare all’art. 3. 

2. Sono fatti salvi i diritti di accesso dei proprietari, 

dei legittimi possessori e dei conduttori dei fondi. 

… Nel caso di accesso a proprietà private è sempre 

necessaria l’autorizzazione del proprietario fatto salvo 

il disposto dell’art. 35 comma 2 del PTC del Parco del 

Mincio. 

 
L’Assemblea Consortile pone in votazione l’emendamento 
costituito dall’eliminazione della dicitura “di accesso” 
nonché della dicitura “fatto salvo il disposto dell’art. 35 
comma 2 del PTC del Parco del Mincio” dal comma 2  
dell’articolo 2 sopraddetto: 
Presenti Consiglieri  n. 8 
- voti favorevoli:  n. 8 
- voti contrari:  -- 
- astenuti:  -- 
Emendamento accolto con la maggioranza del 61,63% del 
totale delle quote di partecipazione, voti espressi con 
forma palese; 
L’Assemblea Consortile pone in votazione il parziale 
accoglimento dell’osservazione così come emendata: 
Presenti Consiglieri  n. 8 
- voti favorevoli:  n. 8 
- voti contrari:  -- 
- astenuti:  -- 
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Osservazione parzialmente accolta con la maggioranza del 
61,63% del totale delle quote di partecipazione, voti 
espressi con forma palese;  

 
5-i) Chiede che, all’art. 16 del Regolamento, sia precisato che 

la pesca dilettantistica da riva è concessa all’interno dei 
fossi di proprietà non comunicanti col fiume, inclusi nei 
fondi agricoli. 
Si propone l’accoglimento dell’osservazione con la modifica 

del comma 3 dell’articolo 16 del regolamento adottato come 

di seguito indicato: 

 

Articolo 16 – Esercizio della pesca 

… 

3. Per quanto concerne la pesca dilettantistica: 

-  nel SIC, ad eccezione dei tratti di riva indicati 

nella Tavola 13 ed in quelli prospicienti le acque 

comprese in proprietà private e non collegate ad 

acque pubbliche, l’esercizio della pesca da terra è 

sempre vietato; 

… 

 

Si pone in votazione la proposta formulata dal Consiglio di 
Amministrazione così come presentata: 
Presenti Consiglieri  n. 8 
- voti favorevoli:  n. 8 
- voti contrari:  -- 
- astenuti:  -- 
Osservazione accolta con la maggioranza del 61,63% del 
totale delle quote di partecipazione, voti espressi con 
forma palese;  

 

5-j) Segnala che all’art. 39 comma 1 lettera c) del Regolamento 
è riportato erroneamente un rimando all’art. 47 comma 5 
lettere a) e b). 
Si propone l’accoglimento dell’osservazione con la modifica 

della lettera c) del comma 1 dell’articolo 39 del 

regolamento adottato come di seguito indicato: 

 

Articolo 39 - Interventi consentiti 

1. Sono sempre consentiti, senza necessità di previa 

autorizzazione da parte dell’Ente Gestore, i seguenti 

interventi o atti: 

… 

c) gli interventi di cui all’art. 38 comma 5 lettere a) 

e b), purché realizzati nelle zone residenziali, 

produttive ed industriali. 
 
Si pone in votazione la proposta formulata dal Consiglio di 
Amministrazione così come presentata: 
Presenti Consiglieri  n. 8 
- voti favorevoli:  n. 8 
- voti contrari:  -- 
- astenuti:  -- 
Osservazione accolta con la maggioranza del 61,63% totale 
delle quote di partecipazione, voti espressi con forma 
palese; 

 
5-k) Chiede di escludere dalla valutazione di incidenza, 

ancorché semplificata, oltre agli interventi di cui 
all’art. 38 comma 5 lettere a) e b) nelle zone 
residenziali, produttive ed industriali, anche gli 
interventi di manutenzione ordinaria relativi ai punti b.2) 
(almeno le strade e i sentieri) d.2, d.3, d.4) nelle zone 
agricole a seminativo. 
Si propone l’accoglimento dell’osservazione con la modifica 

dell’articolo 38, comma 5, lettere b) e d) del regolamento 

adottato, come di seguito indicato: 

 

Articolo 38 – Regolamentazione delle valutazioni di 

incidenza 
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  … 

5. Ai sensi dell’art. 6, comma 6 bis dell’allegato C della 

D.G.R. 8 agosto 2003 n. 7/14106, così come modificato 

dalla D.G.R. 13 dicembre 2006, n. 8/3798/8, sono 

sottoposti a procedura semplificata di Valutazione di 

Incidenza interventi di limitata entità, interni al 

perimetro del sito, riferibili alle seguenti tipologie: 

a) … 

b) Interventi di manutenzione sulla rete viaria e 

sentieristica  

 …  

2. manutenzione straordinaria di ferrovie, strade e 

sentieri compresa la realizzazione di nuovi brevi 

tratti di muratura, la realizzazione di piccole 

opere di regimazione quali cunette laterali, 

canalette trasversali, caditoie, selciatoni di 

attraversamento ecc., realizzazione di brevi tratti 

di protezione laterale, realizzazione di piazzole 

di scambio e di sosta, posa di segnaletica, 

ripulitura della sede viaria e delle scarpate dalla 

vegetazione ostacolante il transito;  

…  

c) …  

d) Altri interventi  

1. …  

2. interventi di manutenzione straordinaria ad opere 

di regimazione idraulica già esistenti; 

3. interventi di manutenzione straordinaria degli 

impianti dei settori irrigui consorziali realizzati 

con fondi pubblici; 

4. interventi di manutenzione straordinaria ad approdi 

nautici esistenti; 

 … 

 

Si pone in votazione la proposta formulata dal Consiglio di 
Amministrazione così come presentata: 
Presenti Consiglieri  n. 8 
- voti favorevoli:  n. 8 
- voti contrari:  -- 
- astenuti:  -- 
Osservazione accolta con la maggioranza del 61,63% del 
totale delle quote di partecipazione, voti espressi con 
forma palese; 

 

5-l) Si oppone all’utilizzo della sua proprietà (terreno e 
fossi) per la realizzazione dell’azione IA-6 
“Fitodepurazione del canale Goldone”. 
Si propone il non accoglimento dell’osservazione in quanto 

la scheda di azione in oggetto dovrà essere necessariamente 

seguita da un progetto specifico che dovrà individuare 

compiutamente tutti gli interventi necessari. La figura di 

pagina 137 della relazione di piano costituisce solo 

un’ipotesi che potrebbe essere oggetto di ulteriori 

modifiche.  

Si ritiene, tuttavia, opportuno e necessario che 

l’intervento sia concordato con i proprietari delle aree e 

si propone, pertanto, che nella scheda di azione IA-6 siano 

inseriti i proprietari delle aree tra i soggetti competenti 

e/o da coinvolgere per la realizzazione dell’intervento. 
 
Il Sindaco del Comune di Rodigo, Gianni Chizzoni, chiede 
che la realizzazione dei lavori contenuti nella scheda di 
azione di cui sopra sia preceduta da una verifica dei 
livelli idrici. 
L’Assemblea Consortile pone in votazione la proposta 
formulata dal Consiglio di Amministrazione così come 
presentata: 
Presenti Consiglieri  n. 8 
- voti favorevoli:  n. 8 
- voti contrari:  -- 
- astenuti:  -- 
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Osservazione non accolta con la maggioranza del 61,63% del 
totale delle quote di partecipazione, voti espressi con 
forma palese; 

 

5-m) Chiede che venga prevista la corresponsione di un adeguato 
indennizzo a favore della proprietà nel caso in cui il 
Fondo Tesorino non dovesse essere stralciato dal SIC e 
dalla ZPS. 
Si propone il non accoglimento dell’osservazione in quanto 

la normativa di riferimento per la redazione dei piani di 

gestione dei Siti Natura 2000 non dispone che i predetti 

piani prevedano la corresponsione degli indennizzi 

richiesti. 

Si rileva, inoltre, che le misure previste dal PSR per il 

riconoscimento di tali indennizzi (Indennità Natura 2000 e 

Indennità connesse alla direttiva 2000/60/CE) non sono 

ancora state attivate.  

Si sottolinea, infine, che l’appartenenza di un’azienda 

agricola ad un sito Natura 2000 costituisce un criterio 

preferenziale per l’attribuzione di finanziamenti 

attraverso le misure del PSR.  
 
Si pone in votazione la proposta formulata dal Consiglio di 
Amministrazione così come presentata: 
Presenti Consiglieri  n. 8 
- voti favorevoli:  n. 5 
- voti contrari:  -- 
- astenuti: n. 3 
Osservazione non accolta con la maggioranza del 50,64% del 
totale delle quote di partecipazione, voti espressi con 
forma palese; 

 
OSSERVAZIONE N. 6 DEL 14/12/2010 PERVENUTA DAI SIGG. ALIPRANDI 
ANTONIO, ALIPRANDI MARIO, ARTONI GIOVANNI, ASCARI LUIGI, BORSA 
DANIELA, CERINI ANTONIA, COPELLI BRUNO, SAVAZZI ETTORE, SAVAZZI 
MARIO ZANOTTI MARTA (PROT. N. 5680 DEL 22/12/2010). 

 

6-a) chiedono che venga avviato l’iter per la revisione dei 
confini del SIC e della ZPS per l’esclusione dell’area 
fabbricati e del terreno agricolo dalle aree protette. 
Si propone l’accoglimento parziale dell’osservazione e si 

suggerisce l’avvio della procedura per la modifica dei 

confini del SIC, previa opportuna valutazione e verifica di 

concerto con gli Enti di competenza in materia di Siti 

Natura 2000, al termine della procedura prevista per 

l’approvazione del piano di gestione.  
 

L’Assemblea Consortile pone in votazione il non 
accoglimento dell’osservazione e l’avvio della procedura 
per la modifica dei confini del SIC e della ZPS, previa 
opportuna valutazione e verifica di concerto con gli Enti 
di competenza in materia di Siti Natura 2000, al termine 
della procedura prevista per l’approvazione del piano: 
Presenti Consiglieri  n. 8 
- voti favorevoli:  n. 8 
- voti contrari:  -- 
- astenuti:  -- 
Osservazione non accolta con la maggioranza del 61,63% del 
totale delle quote di partecipazione, voti espressi con 
forma palese;  

 

6-b) con riferimento al Regolamento osservano quanto segue: 
chiedono che all’art. 2 sia precisato che, ove si tratti di 
proprietà private, l’accesso è sempre condizionato 
dall’autorizzazione del proprietario. 
Si propone il parziale accoglimento  dell’osservazione con 

la modifica del comma 1 e l’inserimento di un nuovo comma 

all’articolo 2 del regolamento adottato come di seguito 

indicato: 
 

Articolo 2 – Accesso 
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1. L’accesso ai siti Natura 2000 è consentito, fatte salve 

le limitazioni previste dal Piano di Gestione e dal 

presente Regolamento, in particolare all’art. 3. 

2. Sono fatti salvi i diritti di accesso dei proprietari, 

dei legittimi possessori e dei conduttori dei fondi. 

… Nel caso di accesso a proprietà private è sempre 

necessaria l’autorizzazione del proprietario fatto salvo 

il disposto dell’art. 35 comma 2 del PTC del Parco del 

Mincio. 

 

L’Assemblea Consortile pone in votazione l’emendamento 
costituito dall’eliminazione della dicitura “di accesso” 
nonché della dicitura “fatto salvo il disposto dell’art. 35 
comma 2 del PTC del Parco del Mincio” dal comma 2  
dell’articolo 2 sopraddetto: 
Presenti Consiglieri  n. 8 
- voti favorevoli:  n. 8 
- voti contrari:  -- 
- astenuti:  -- 
Emendamento accolto con la maggioranza del 61,63% del 
totale delle quote di partecipazione, voti espressi con 
forma palese; 
 

L’Assemblea Consortile pone in votazione il parziale 
accoglimento dell’osservazione così come emendata: 
Presenti Consiglieri  n. 8 
- voti favorevoli:  n. 8 
- voti contrari:  -- 
- astenuti:  -- 
Osservazione parzialmente accolta con la maggioranza del 
61,63% del totale delle quote di partecipazione, voti 
espressi con forma palese;  

 

6-c) chiedono che all’art. 16 sia consentita la pesca 
dilettantistica da riva all’interno delle proprietà 
private. 
Si propone l’accoglimento dell’osservazione con la seguente 

modifica del comma 3 dell’articolo 16 del regolamento 

adottato: 
 

Articolo 16 – Esercizio della pesca 

… 

3. Per quanto concerne la pesca dilettantistica: 

-  nel SIC, ad eccezione dei tratti di riva indicati 

nella Tavola 13 ed in quelli prospicienti le acque 

comprese in proprietà private e non collegate ad 

acque pubbliche, l’esercizio della pesca da terra è 

sempre vietato; 
Si pone in votazione la proposta formulata dal Consiglio di 
Amministrazione, così come presentata: 
Presenti Consiglieri  n. 8 
- voti favorevoli:  n. 8 
- voti contrari:  -- 
- astenuti:  -- 
Osservazione accolta con la maggioranza del 61,63% del 
totale delle quote di partecipazione, voti espressi con 
forma palese; 

 

Esce il sindaco del Comune di Porto Mantovano Maurizio 
Salvarani.  

 

6-d) chiedono che all’art. 18 comma 7 sia specificato che nelle 
aree agricole sono permessi i comuni interventi di sfalcio 
anche sulle sponde, sui margini dei coltivi, sulle 
capezzagne inerbite, lungo i filari e le siepi. 
 
L’Assemblea Consortile pone in votazione il non 
accoglimento dell’osservazione in quanto il regolamento 
prevede già la possibilità di realizzare gli interventi 
oggetto dell’osservazione come disposto dal comma 1 
dell’articolo 18 dedicato alla tutela della flora prevede 
che siano sempre consentiti, tra l’altro, i comuni 
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interventi di sfalcio, pulizia e manutenzione di tutti i 
corpi d’acqua, mediante riduzione della vegetazione 
spontanea, onde consentire il regolare deflusso delle acque 
di irrigazione: 
Presenti Consiglieri  n. 7 
- voti favorevoli:  n. 7 
- voti contrari:  -- 
- astenuti:  -- 
Osservazione non accolta con la maggioranza del 52,56% del 
totale delle quote di partecipazione, voti espressi con 
forma palese;  

 

6-e) Chiedono che la manutenzione ordinaria delle capezzagne e 
di tutte le strade private in terra battuta non debba 
essere soggetta ad alcuna valutazione di incidenza o 
autorizzazione da parte dell’Ente Gestore. 
Si propone il parziale accoglimento dell’osservazione con 

la modifica dell’articolo 38, comma 5, lettera b), punto 2 

del regolamento adottato come di seguito indicato: 

Articolo 38 – Regolamentazione delle valutazioni di 

incidenza 

… 

5. Ai sensi dell’art. 6, comma 6 bis dell’allegato C della 

D.G.R. 8 agosto 2003 n. 7/14106, così come modificato 

dalla D.G.R. 13 dicembre 2006, n. 8/3798/8, sono 

sottoposti a procedura semplificata di Valutazione di 

Incidenza interventi di limitata entità, interni al 

perimetro del sito, riferibili alle seguenti tipologie: 

a) … 

b) Interventi di manutenzione sulla rete viaria e 

sentieristica  

 …  

2. manutenzione straordinaria di ferrovie, strade e 

sentieri compresa la realizzazione di nuovi brevi 

tratti di muratura, la realizzazione di piccole 

opere di regimazione quali cunette laterali, 

canalette trasversali, caditoie, selciatoni di 

attraversamento ecc., realizzazione di brevi tratti 

di protezione laterale, realizzazione di piazzole 

di scambio e di sosta, posa di segnaletica, 

ripulitura della sede viaria e delle scarpate dalla 

vegetazione ostacolante il transito;  

 

Si fa presente, inoltre, che le capezzagne non sono 

considerate strade e nemmeno sentieri e quindi la loro 

manutenzione non deve essere sottoposta alla procedura di 

valutazione di incidenza ancorchè semplificata. 

 

Si pone in votazione la proposta formulata dal Consiglio di 
Amministrazione, così come presentata: 
Presenti Consiglieri  n. 7 
- voti favorevoli:  n. 7 
- voti contrari:  -- 
- astenuti:  -- 
Osservazione parzialmente accolta con la maggioranza del 
52,56% del totale delle quote di partecipazione, voti 
espressi con forma palese; 

 

6-f) Chiedono che le strutture temporanee di cui all’art. 32 
comma 3 del Regolamento non siano assoggettate ad alcuna 
autorizzazione. 
Si propone il parziale accoglimento dell’osservazione con 

la modifica del comma 3 dell’articolo 32 del regolamento 

adottato come di seguito indicato: 

Articolo 32 – Indirizzi e prescrizioni relativi alla nuova 

edificazione nel territorio extraurbano 

… 

3. Tutte le strutture temporanee di supporto all’attività 

agricola necessarie per sopperire a necessità urgenti e 

non prolungate nel tempo (ricovero temporaneo, 

magazzino, ricovero attrezzi, serra per la salvaguardia 
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di una particolare coltura), intese come strutture 

leggere non ancorate al terreno, prive di fondamenta 

(plinti, ancoraggi con cavi, pesi interrati, ecc), 

facilmente smontabili, che rimangano sul posto per non 

più di 6 (sei) mesi, possono essere realizzate previa 

comunicazione scritta all’Ente Gestore, da parte del 

conduttore del fondo, che indichi la durata nel tempo, 

la localizzazione ed una breve descrizione del materiale 

usato. 

Le predette strutture, che potranno rimanere sul posto 

ulteriori 6 (sei) mesi previa comunicazione scritta 

all’ente gestore che motivi la necessità di mantenerli,  

dovranno essere realizzate con materiali consoni con 

l’ambiente circostante nel quale si inseriscono, di tipo 

ligneo o metallico con copertura di materiale e colore 

che si inserisca nel modo migliore nel paesaggio 

circostante. 

Lo spazio occupato non dovrà superare i 30 mq. ed una 

altezza superiore a m 3.00 nel punto più alto. 

Ogni centro aziendale non potrà avere contemporaneamente 

più di 2 (due) strutture temporanee in essere. 

La loro ubicazione dovrà avvenire nei pressi di 

manufatti esistenti o del centro aziendale. 

 

Si pone in votazione la proposta formulata dal Consiglio di 
Amministrazione, così come presentata: 
Presenti Consiglieri  n. 7 
- voti favorevoli:  n. 7 
- voti contrari:  -- 
- astenuti:  -- 
Osservazione parzialmente accolta con la maggioranza del 
52,56% del totale delle quote di partecipazione, voti 
espressi con forma palese; 

 

6-g) Segnalano che il divieto di convertire i prati permanenti a 
seminativo costituisce una limitazione per i prati che 
potrebbero essere costituiti ex novo, anche con il 
contributo delle misure specifiche del PSR. 
Si propone il non accoglimento dell’osservazione in quanto 

il divieto di conversione si riferisce solo ai prati così 

come individuati alla Tavola 4.  

 

Si pone in votazione la proposta formulata dal Consiglio di 
Amministrazione, così come presentata: 
Presenti Consiglieri  n. 7 
- voti favorevoli:  n. 5 
- voti contrari:  -- 
- astenuti: n. 2 
Osservazione non accolta con la maggioranza del 46,72%  del 
totale delle quote di partecipazione, voti espressi con 
forma palese; 

 

6-h) Chiedono che all’articolo 35 venga consentita la 
pioppicoltura sui terreni a seminativo. 
Si propone il non accoglimento dell’osservazione in quanto 

nel regolamento non esiste nessun riferimento a tale 

divieto. Si fa presente, tuttavia, che tale divieto vale 

nelle aree di Riserva Naturale Valli del Mincio essendo 

prescritto nella delibera istitutiva dell’Area Protetta. 

 

Si pone in votazione la proposta formulata dal Consiglio di 
Amministrazione, così come presentata: 
Presenti Consiglieri  n. 7 
- voti favorevoli:  n. 7 
- voti contrari:  -- 
- astenuti:  -- 
Osservazione non accolta con la maggioranza del 52,56%  del 
totale delle quote di partecipazione, voti espressi con 
forma palese; 
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6-i) Chiedono che all’articolo 36 sia evidenziato che nel caso 
di boschi di latifoglie a ciclo medio/lungo e dei frutteti 
istituiti nell’ambito del PSR, a fine impegno, i terreni 
interessati possono tornare a seminativo. 
Si propone il non accoglimento dell’osservazione in quanto 

boschi di latifoglie a ciclo medio/lungo e i frutteti 

istituiti nell’ambito del PSR non costituiscono aree 

forestali e quindi non sono normati dall’articolo 36 

dedicato alla gestione forestale. Si rileva, inoltre, che 

nel regolamento non esiste alcun divieto alla riconversione 

a seminativo di tali colture. 

Si fa presente, tuttavia, che limitatamente alle aree di 

Riserva Naturale Valli del Mincio vige il divieto di 

effettuare qualsiasi intervento che comporti un mutamento 

di destinazione colturale, ovvero una trasformazione d’uso 

dei boschi, fatto salvo quanto previsto dal piano della 

Riserva e direttamente eseguito dall’Ente Gestore, ovvero 

dallo stesso autorizzato. 

 

Si pone in votazione la proposta formulata dal Consiglio di 
Amministrazione, così come presentata: 
Presenti Consiglieri  n. 7 
- voti favorevoli:  n. 7 
- voti contrari:  -- 
- astenuti:  -- 
Osservazione non accolta con la maggioranza del 52,56%  del 
totale delle quote di partecipazione, voti espressi con 
forma palese; 

 

6-j) Segnalano che all’art. 39 comma 1 lettera c) del 
Regolamento è riportato erroneamente un rimando all’art. 47 
comma 5 lettere a) e b). 
Si propone l’accoglimento dell’osservazione con la modifica 

della lettera c) del comma 1 dell’articolo 39 del 

regolamento adottato come di seguito indicato: 

Articolo 39 - Interventi consentiti 

1. Sono sempre consentiti, senza necessità di previa 

autorizzazione da parte dell’Ente Gestore, i seguenti 

interventi o atti: 

… 

c) gli interventi di cui all’art. 38 comma 5 lettere a) 

e b), purché realizzati nelle zone residenziali, 

produttive ed industriali. 

 
Si pone in votazione la proposta formulata dal Consiglio di 
Amministrazione, così come presentata: 
Presenti Consiglieri  n. 7 
- voti favorevoli:  n. 7 
- voti contrari:  -- 
- astenuti:  -- 
Osservazione accolta con la maggioranza del 52,56%  del 
totale delle quote di partecipazione, voti espressi con 
forma palese; 

 

6-k) Chiedono di escludere dalla valutazione di incidenza, 
ancorché semplificata, oltre agli interventi di cui 
all’art. 38 comma 5 lettere a) e b) nelle zone 
residenziali, produttive ed industriali, anche gli 
interventi di manutenzione ordinaria nelle zone 
residenziali, produttive, industriali ed agricole come, ad 
esempio, i punti b.2), c) e d). 
Si propone il parziale accoglimento dell’osservazione con 

la modifica dell’articolo 38, comma 5, lettere b) e d) del 

regolamento adottato, come di seguito indicato: 

Articolo 38 – Regolamentazione delle valutazioni di 

incidenza 

… 

5 Ai sensi dell’art. 6, comma 6 bis dell’allegato C della 

D.G.R. 8 agosto 2003 n. 7/14106, così come modificato 

dalla D.G.R. 13 dicembre 2006, n. 8/3798/8, sono 

sottoposti a procedura semplificata di Valutazione di 
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Incidenza interventi di limitata entità, interni al 

perimetro del sito, riferibili alle seguenti tipologie: 

a) … 

b) Interventi di manutenzione sulla rete viaria e 

sentieristica  

 …  

2. manutenzione straordinaria di ferrovie, strade e 

sentieri compresa la realizzazione di nuovi brevi 

tratti di muratura, la realizzazione di piccole 

opere di regimazione quali cunette laterali, 

canalette trasversali, caditoie, selciatoni di 

attraversamento ecc., realizzazione di brevi tratti 

di protezione laterale, realizzazione di piazzole 

di scambio e di sosta, posa di segnaletica, 

ripulitura della sede viaria e delle scarpate dalla 

vegetazione ostacolante il transito;  

…  

b) …  

c) Altri interventi  

… 

2. interventi di manutenzione straordinaria ad opere 

di regimazione idraulica già esistenti; 

3. interventi di manutenzione straordinaria degli 

impianti dei settori irrigui consorziali realizzati 

con fondi pubblici; 

4. interventi di manutenzione straordinaria ad approdi 

nautici esistenti; 

… 

 

Si ribadisce, inoltre, che le capezzagne non sono 

considerate strade e nemmeno sentieri e quindi la loro 

manutenzione non deve essere sottoposta alla procedura di 

valutazione di incidenza ancorchè semplificata. 
 
Si pone in votazione la proposta formulata dal Consiglio di 
Amministrazione, così come presentata: 
Presenti Consiglieri  n. 7 
- voti favorevoli:  n. 7 
- voti contrari:  -- 
- astenuti:  -- 
Osservazione parzialmente accolta con la maggioranza del 
52,56% del totale delle quote di partecipazione, voti 
espressi con forma palese; 

 

6-l) Si oppongono all’utilizzo delle loro proprietà (terreni e 
fossi) per la realizzazione dell’azione I-A6 
“Fitodepurazione del canale Goldone”. 
Si propone il non accoglimento dell’osservazione in quanto 

la scheda di azione in oggetto dovrà essere necessariamente 

seguita da un progetto specifico che dovrà individuare 

compiutamente tutti gli interventi necessari. La figura di 

pagina 137 della relazione di piano costituisce solo 

un’ipotesi che potrebbe essere oggetto di ulteriori 

modifiche.  

Si ritiene, tuttavia, opportuno e necessario che 

l’intervento sia concordato con i proprietari delle aree e 

si propone, pertanto, che nella scheda di azione IA-6 siano 

inseriti i proprietari delle aree tra i soggetti competenti 

e/o da coinvolgere per la realizzazione dell’intervento. 

 

Il Sindaco del Comune di Rodigo, Gianni Chizzoni, chiede 
che la realizzazione dei lavori contenuti nella scheda di 
azione di cui sopra sia preceduta da una verifica dei 
livelli idrici. 
L’Assemblea Consortile pone in votazione la proposta 
formulata dal Consiglio di Amministrazione così come 
presentata: 
Presenti Consiglieri  n. 7 
- voti favorevoli:  n. 7 
- voti contrari:  -- 
- astenuti:  -- 
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Osservazione non accolta con la maggioranza del 52,56% del 
totale delle quote di partecipazione, voti espressi con 
forma palese; 

 
6-m) Chiedono che venga prevista la corresponsione di un 

adeguato indennizzo a favore delle proprietà, nel caso in 
cui non dovessero essere stralciate dal SIC e dalla ZPS. 
Si propone il non accoglimento dell’osservazione in quanto 

la normativa di riferimento per la redazione dei piani di 

gestione dei Siti Natura 2000 non prevede che i predetti 

piani prevedano la corresponsione degli indennizzi oggetto 

della richiesta. 

Si rileva, inoltre, che le misure previste dal PSR per il 

riconoscimento di tali indennizzi (Indennità Natura 2000 e 

Indennità connesse alla direttiva 2000/60/CE) non sono 

ancora state attivate.  

Si sottolinea, infine, che l’appartenenza di un’azienda 

agricola ad un sito Natura 2000 costituisce un criterio 

preferenziale per l’attribuzione di finanziamenti 

attraverso le misure del PSR.  

 

Si pone in votazione la proposta formulata dal Consiglio di 
Amministrazione così come presentata: 
Presenti Consiglieri  n. 7 
- voti favorevoli:  n. 5 
- voti contrari:  -- 
- astenuti:  n. 2 
Osservazione non accolta con la maggioranza del 46,72% del 
totale delle quote di partecipazione, voti espressi con 
forma palese; 

 

Esce il Consigliere del Comune di Curtatone Francesco 
Ferrari ed entrano il Sindaco del Comune di Roncoferraro 
Candido Roveda ed il Consigliere del Comune di Bagnolo San 
Vito Emanuele Bombonati. 

 

OSSERVAZIONE N. 7 DEL 22/12/2010 PERVENUTA DALL’AZIENDA 
AGRITURISTICA “VALLI DEL MINCIO” (PROT. N. 5691DEL 24/12/2010). 

 

7-a) Chiede che venga modificata la Tavola 13, proponendo 
l’ampliamento di alcuni percorsi di  tipo A, al fine di 
chiudere l’anello di navigazione, esclusivamente per il 
trasporto a fini commerciali come di seguito indicato: 
 
–  propone di modificare il tratto di percorso A/1 da B ad 

A 
Si propone il non accoglimento dell’osservazione in quanto 

si ritiene che la proposta arrechi un maggiore disturbo 

all’avifauna presente. 
 
Si pone in votazione la proposta formulata dal Consiglio di 
Amministrazione così come presentata: 
Presenti Consiglieri  n. 8 
- voti favorevoli:  n. 8 
- voti contrari:  -- 
- astenuti:  -- 
Osservazione non accolta con la maggioranza del 54,77% del 
totale delle quote di partecipazione, voti espressi con 
forma palese; 
 

– propone di inserire il tratto di percorso A/2 e la 
modifica di un tratto esistente da B ad A.  

Si propone il non accoglimento dell’osservazione in quanto 

si ritiene necessario mantenere alcune zone a basso impatto 

antropico, peraltro già ridotte al minimo rispetto agli 

obiettivi di cui alla Direttiva Habitat e Uccelli che hanno 

previsto l’istituzione di SIC e ZPS nonché che si arrechi 

un maggiore disturbo all’avifauna presente. 
 
Si pone in votazione la proposta formulata dal Consiglio di 
Amministrazione così come presentata: 
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Presenti Consiglieri  n. 8 
- voti favorevoli:  n. 8 
- voti contrari:  -- 
- astenuti:  -- 
Osservazione non accolta con la maggioranza del 54,77% del 
totale delle quote di partecipazione, voti espressi con 
forma palese; 
 

– propone di inserire il tratto di percorso A/3 con la 
prescrizione di navigare a velocità limitata di 1 nodo, 
costeggiando la sponda sinistra. 

Si propone il non accoglimento dell’osservazione in quanto 

si ritiene necessario mantenere alcune zone a basso impatto 

antropico, peraltro già ridotte al minimo rispetto agli 

obiettivi di cui alla Direttiva Habitat e Uccelli che hanno 

previsto l’istituzione di SIC e ZPS. 

 

L’Assemblea Consortile pone in votazione l’emendamento 
costituito dall’inserimento del percorso proposto, purchè 
di tipo B e subordinato al rispetto del limite di velocità 
di 1 nodo: 
Presenti Consiglieri  n. 8 
- voti favorevoli:  n. 8 
- voti contrari:  -- 
- astenuti:  -- 
Emendamento accolto con la maggioranza del 54,77% del 
totale delle quote di partecipazione, voti espressi con 
forma palese; 
 
L’Assemblea Consortile pone in votazione il parziale 
accoglimento dell’osservazione così come emendata: 
Presenti Consiglieri  n. 8 
- voti favorevoli:  n. 8 
- voti contrari:  -- 
- astenuti:  -- 
Osservazione parzialmente accolta con la maggioranza del 
54,77% del totale delle quote di partecipazione, voti 
espressi con forma palese; 
  

OSSERVAZIONE N. 8 DEL 23/12/2010 PERVENUTA DALLA FEDERAZIONE 
PROVINCIALE COLDIRETTI (PROT. N. 5694 DEL 24/12/2010). 

 

8-a) chiede che vengano prese in considerazione le osservazioni 
presentate dagli agricoltori in difesa dei propri interessi 
aziendali anche in funzione dell’importanza rivestita dagli 
stessi agricoltori nella gestione e tutela dell’ambiente e 
degli habitat esistenti e che il Parco e l’opinione 
pubblica vengano sensibilizzati dell’importanza rivestita 
dagli agricoltori nella gestione e tutela dell’ambiente e 
degli habitat. 
Si propone l’accoglimento dell’osservazione in quanto, ai 

sensi della d.g.r. 1791/2006 che detta la procedura per 

l’adozione dei piani di gestione dei Siti Natura 2000, il 

Parco del Mincio, in qualità di Ente gestore del Sito, è 

tenuto ad esaminare e, conseguentemente, a valutare le 

osservazioni presentate da chiunque ne abbia interesse nei 

60 giorni previsti per la presentazione delle stesse.  

 

Si pone in votazione la proposta formulata dal Consiglio di 
Amministrazione così come presentata: 
Presenti Consiglieri  n. 8 
- voti favorevoli:  n. 8 
- voti contrari:  -- 
- astenuti:  -- 
Osservazione accolta con la maggioranza del 54,77% del 
totale delle quote di partecipazione, voti espressi con 
forma palese; 

 

8-b) chiede che le aziende agricole e i centri edificati ed 
oggetto di eventuali espansioni, vengano tolti dalle zone 
di vincolo. 
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Si propone l’accoglimento parziale dell’osservazione e si 

suggerisce l’avvio della procedura per la modifica dei 

confini del SIC, previa opportuna valutazione e verifica di 

concerto con gli Enti di competenza in materia di Siti 

Natura 2000, al termine della procedura prevista per 

l’approvazione del piano di gestione.  
 
L’Assemblea Consortile pone in votazione il non 
accoglimento dell’osservazione in quanto la modifica dei 
confini del SIC e della ZPS attiene ad altro procedimento 
amministrativo. Ritiene, altresì, opportuno avviare con 
successivo atto, previa opportuna valutazione e verifica di 
concerto con gli altri Enti competenti in materia di siti 
Natura 2000, la procedura di modifica dei confini: 
Presenti Consiglieri  n. 8 
- voti favorevoli:  n. 8 
- voti contrari:  -- 
- astenuti:  -- 
Osservazione non accolta con la maggioranza del 54,77% del 
totale delle quote di partecipazione, voti espressi con 
forma palese;  
 

OSSERVAZIONE N. 9 DEL 22/12/2010 PERVENUTA DAL SIG. FRANCESCO 
SACCAGI (PROT. N. 5695 DEL 24/12/2010). 
 
9-a) Propone un’integrazione all’art. 30 del Regolamento, ovvero 

che il Parco, in sinergia con le associazioni agricole e i 
diversi enti competenti, incentivi l’utilizzo dei canneti 
come biomassa volta alla produzione di energia da fonti 
rinnovabili. 
Si propone il parziale accoglimento dell’osservazione con 

l’inserimento di una specifica scheda azione nella 

relazione di piano. 

 

Si pone in votazione la proposta formulata dal Consiglio di 
Amministrazione così come presentata: 
Presenti Consiglieri  n. 8 
- voti favorevoli:  n. 6 
- voti contrari:  -- 
- astenuti: n. 2 
Osservazione parzialmente accolta con la maggioranza del 
48,93% del totale delle quote di partecipazione, voti 
espressi con forma palese; 
 

OSSERVAZIONE N. 10 DEL 24/12/2010 PERVENUTA DALL’AZIENDA 
AGRICOLA SOCIETÀ CAREX S.S. (PROT. N. 5698 DEL 24/12/2010). 

 

10-a) chiede che siano previsti nel piano di gestione la 
realizzazione di un percorso pedonale attrezzato con 
passaggi mobili o fissi per l’attraversamento dei canali, 
una piccola banchina e torrette per l’avvistamento della 
fauna  e la possibilità di organizzare attività didattico-
divulgative. 
Si propone l’accoglimento dell’osservazione con 

l’inserimento di una specifica scheda azione nella 

relazione di piano e l’aggiornamento della Tavola 13. 

Si fa presente che i ponti dovranno essere di ridotte 

dimensioni e preferibilmente mobili anche per consentire il 

passaggio delle barche e, soprattutto, dei mezzi di 

manutenzione. Le torrette in legno dovranno avere 

un’altezza al piede non superiore a 1,5 /2 m. 
 
Si pone in votazione la proposta formulata dal Consiglio di 
Amministrazione così come presentata: 
Presenti Consiglieri  n. 8 
- voti favorevoli:  n. 8 
- voti contrari:  -- 
- astenuti:  -- 
Osservazione accolta con la maggioranza del 54,77% del 
totale delle quote di partecipazione, voti espressi con 
forma palese; 
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OSSERVAZIONE N. 11 DEL 22/12/2010 PERVENUTA DAI PROPRIETARI E/O 
CONDUTTORI DELLE ZONE UMIDE VALLIVE E LIMITROFE “VALLI DEL 
MINCIO” (PROT. N. 5699 DEL 27/12/2010). 

 

11-a) Chiedono che all’art. 2 comma 1 del Regolamento, sia 
precisato che, ove si tratti di proprietà private, 
l’accesso è sempre condizionato all’autorizzazione del 
proprietario. 
Si propone il parziale accoglimento dell’osservazione con 

la modifica del comma 1 e l’inserimento di un nuovo comma 

all’articolo 2 del regolamento adottato come di seguito 

indicato: 

Articolo 2 – Accesso 

1. L’accesso ai siti Natura 2000 è consentito, fatte salve 

le limitazioni previste dal Piano di Gestione e dal 

presente Regolamento, in particolare all’art. 3. 

2. Sono fatti salvi i diritti di accesso dei proprietari, 

dei legittimi possessori e dei conduttori dei fondi. 

… Nel caso di accesso a proprietà private è sempre 

necessaria l’autorizzazione del proprietario fatto salvo 

il disposto dell’art. 35 comma 2 del PTC del Parco del 

Mincio. 

 

L’Assemblea Consortile pone in votazione l’emendamento 
costituito dall’eliminazione della dicitura “di accesso” 
nonché della dicitura “fatto salvo il disposto dell’art. 35 
comma 2 del PTC del Parco del Mincio” dal comma 2  
dell’articolo 2 sopraddetto: 
Presenti Consiglieri  n. 8 
- voti favorevoli:  n. 8 
- voti contrari:  -- 
- astenuti:  -- 
Emendamento accolto con la maggioranza del 54,77% del 
totale delle quote di partecipazione, voti espressi con 
forma palese; 
 
L’Assemblea Consortile pone in votazione il parziale 
accoglimento dell’osservazione così come emendata: 
Presenti Consiglieri  n. 8 
- voti favorevoli:  n. 8 
- voti contrari:  -- 
- astenuti:  -- 
Osservazione parzialmente accolta con la maggioranza del 
54,77% del totale delle quote di partecipazione, voti 
espressi con forma palese; 

 

Esce il Sindaco del Comune di Roncoferraro Candido Roveda. 
 

11-b) Chiedono che all’art. 3 comma 1 del Regolamento, tra gli 
appostamenti fissi di caccia siano compresi quelli dei 
tradizionali giochi fissi delle zone umide private. 
Si propone il non accoglimento dell’osservazione. Si fa 

presente che “la circolazione con mezzi a motore 

all’interno dei siti Natura 2000, al di fuori delle strade, 

ai fini dell'accesso agli appostamenti fissi di caccia, 

definiti dall'art. 5 della legge n. 157/1992, da parte 

delle persone autorizzate alla loro utilizzazione e 

gestione, esclusivamente durante la stagione venatoria” non 

necessariamente presuppone che tali appostamenti siano 

localizzati all’interno dei Siti. Il PFV 2011/2015 della 

Provincia di Mantova, recentemente approvato con delibera 

di Consiglio n. 53 del 20/12/2010, non ha previsto 

appostamenti fissi di caccia nei Siti.  

Si propone, pertanto, la seguente modifica del comma 1 

dell’articolo 3 del regolamento adottato: 

Articolo 3 - Circolazione con mezzi a motore 

1. La circolazione con mezzi a motore all’interno dei siti 

Natura 2000, al di fuori delle strade, è ammessa per i 

mezzi agricoli e forestali, per i mezzi di soccorso, 

controllo e sorveglianza, per i  mezzi  degli aventi 
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diritto, in qualità di proprietari, gestori e 

lavoratori. 

… 

 

Si pone in votazione il non accoglimento dell’osservazione 
in quanto l’articolo 5 della L. n. 157/92 non fa 
distinzione tra gli appostamenti fissi di caccia ed i 
giochi di caccia e, diversamente dalla proposta del 
Consiglio di Amministrazione, si ritiene di non modificare 
il comma 1 dell’articolo 3 del regolamento adottato: 
Presenti Consiglieri  n. 7 
- voti favorevoli:  n. 7 
- voti contrari:  -- 
- astenuti:  -- 
Osservazione non accolta con la maggioranza del 51,03% del 
totale delle quote di partecipazione, voti espressi con 
forma palese; 

 

11-c) Chiedono che l’art. 5 comma 1 del Regolamento sia 
modificato come segue: “1. Nel territorio dei siti Natura 
2000 il campeggio e l’attendamento non sono consentiti ad 
eccezione delle aree agricole, residenziali, produttive ed 
industriali. Sono comunque fatti salvi gli eventi 
espressamente autorizzati dall’Ente Gestore e con l’assenso 
dei proprietari se trattasi di aree private”. 
Si propone il non accoglimento dell’osservazione. A seguito 

dell’approvazione della variante parziale n. 1 al PTC del 

Parco del Mincio approvata con deliberazione di Giunta 

Regionale n. IX/001041 del 22/12/2010 si propone la 

seguente modifica dell’articolo 5 del regolamento adottato: 

Articolo 5 – Campeggio, attendamento e manifestazioni 

sportive 

1. Nel territorio dei siti Natura 2000 è vietato il libero 

campeggio con l’esclusione delle aree allo scopo 

individuate ed autorizzate ai sensi della L.R. 26 maggio 

2008 n. 16. 

… 
 
Si pone in votazione la proposta formulata dal Consiglio di 
Amministrazione così come presentata: 
Presenti Consiglieri  n. 7 
- voti favorevoli:  n. 7 
- voti contrari:  -- 
- astenuti:  -- 
Osservazione non accolta con la maggioranza del 51,03% del 
totale delle quote di partecipazione, voti espressi con 
forma palese; 
 

11-d) Chiedono che negli artt. da 7 a 14 (Navigazione) sia 
precisato che non è consentita a terzi la navigazione nelle 
aree umide, specchi d’acqua e canali privati ma ciò solo ai 
mezzi d’opera per lavori agricoli di sfalcio, raccolta di 
prodotto e manutenzione del terreno vallivo. 
Si propone il non accoglimento dell’osservazione in quanto 

ai sensi del Codice dell’Ambiente D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. 

l’acqua è pubblica. 
Si pone in votazione la proposta formulata dal Consiglio di 
Amministrazione così come presentata: 
Presenti Consiglieri  n. 7 
- voti favorevoli:  n. 7 
- voti contrari:  -- 
- astenuti:  -- 
Osservazione non accolta con la maggioranza del 51,03% del 
totale delle quote di partecipazione, voti espressi con 
forma palese; 

 

11-e) Chiedono di eliminare l’art. 15 in quanto contraddice 
quanto disposto all’art. 3 comma 1. 
Si propone il non accoglimento dell’osservazione e con 

riferimento all’articolo 3, comma 1, si rimanda alla 

controdeduzione di cui al punto 11.b). 
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Si fa presente che il PFV 2011/2015 della Provincia di 

Mantova, recentemente approvato con delibera di Consiglio 

n. 53 del 20/12/2010, prevede il divieto di caccia nei Siti 

in questione e che nella Riserva Naturale Valli del Mincio 

vige il divieto di caccia così come disposto dalla delibera 

istitutiva dell’Area Protetta. 
 
Si pone in votazione la proposta formulata dal Consiglio di 
Amministrazione così come presentata: 
Presenti Consiglieri  n. 7 
- voti favorevoli:  n. 1 
- voti contrari:  n. 6 
- astenuti:  -- 
La proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione non 
viene accolta. 
 
Il Presidente pone, pertanto, in votazione l’accoglimento 
dell’osservazione: 
Presenti Consiglieri  n. 7 
- voti favorevoli:  n. 6 
- voti contrari:  n. 1 
- astenuti:  -- 
Osservazione accolta con la maggioranza del 46,21% del 
totale delle quote di partecipazione, voti espressi con 
forma palese; 
 

11-f) Chiedono che all’art. 16 l’esercizio della pesca sia 
consentito ai proprietari e a chi da loro autorizzati nelle 
rispettive aree vallive (specchi d’acqua e canali privati) 
al fine di reperire possibile reddito. 
Si  propone l’accoglimento  dell’osservazione con la 

modifica del comma 3 dell’articolo 16 del regolamento 

adottato come di seguito indicato: 

Articolo 16 – Esercizio della pesca 

… 

3. Per quanto concerne la pesca dilettantistica: 

-  nel SIC, ad eccezione dei tratti di riva indicati 

nella Tavola 13 ed in quelli prospicienti le acque 

comprese in proprietà private e non collegate ad 

acque pubbliche, l’esercizio della pesca da terra è 

sempre vietato; 

… 
 
Si pone in votazione la proposta formulata dal Consiglio di 
Amministrazione così come presentata: 
Presenti Consiglieri  n. 7 
- voti favorevoli:  n. 7 
- voti contrari:  -- 
- astenuti:  -- 
Osservazione accolta con la maggioranza del 51,03% del 
totale delle quote di partecipazione, voti espressi con 
forma palese; 

 

11-g) Chiedono che all’art. 17 comma 1 lettera a) sia aggiunta la 
seguente frase: “è consentito l’abbattimento di specie di 
animali selvatici cacciabili a scopo venatorio solo nei 
luoghi e nei tempi  come richiamato dall’art. 3 che 
precede”. 
Si propone il non accoglimento dell’osservazione in quanto 

l’esercizio dell’attività venatoria è vietato dalla 

delibera istitutiva della Riserva Naturale Valli del Mincio 

e dal PFV 2011/2015 della Provincia di Mantova recentemente 

approvato con la delibera di Consiglio Provinciale n. 53 

del 20/12/2010.  

 

Si pone in votazione la proposta formulata dal Consiglio di 
Amministrazione così come presentata: 
Presenti Consiglieri  n. 7 
- voti favorevoli:  n. 1 
- voti contrari:  n. 6 
- astenuti:  -- 
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La proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione non 
viene accolta. 

 

L’Assemblea Consortile pone in votazione l’emendamento 
costituito dall’eliminazione della dicitura “catturare o 
uccidere” dalla lettera a) del comma 1 dell’articolo 17  
del regolamento adottato: 
Presenti Consiglieri  n. 7 
- voti favorevoli:  n. 6 
- voti contrari:  n. 1 
- astenuti:  -- 
Emendamento accolto con la maggioranza del 46,21% del 
totale delle quote di partecipazione, voti espressi con 
forma palese; 
 
L’Assemblea Consortile pone in votazione il parziale 
accoglimento dell’osservazione così come emendata: 
Presenti Consiglieri  n. 7 
- voti favorevoli:  n. 6 
- voti contrari:  n. 1 
- astenuti:  -- 
Osservazione parzialmente accolta con la maggioranza del 
46,21% del totale delle quote di partecipazione, voti 
espressi con forma palese; 

  

Atteso che ai sensi dell’articolo 49, comma 1, T.U.E.L. D.Lgs. 
n. 267/2000 e successive modifiche, su conforme parere del 
Responsabile del Servizio Ambiente dr.ssa Mariacristina Virgili, 
in data 07/02/2011 il Direttore/Segretario dell’Ente dr.ssa 
Cinzia De Simone, ha espresso parere favorevole sulla regolarità 
tecnica del presente atto;  

 
  

DELIBERA 
 

A) di contro dedurre alle osservazioni pervenute nelle modalità 
di seguito indicate: 

 

OSSERVAZIONE N. 5 DEL 14/12/2010 PERVENUTA DA MARTA ZANOTTI  
(PROT. N. 5552 DEL 16/12/2010). 

 

5-a) chiede che venga avviato l’iter per la revisione dei 
confini del SIC e della ZPS per l’esclusione dell’area 
fabbricati e del terreno agricolo dalle aree protette. 
Si ritiene di non accogliere l’osservazione e di avviare la 
procedura per la modifica dei confini del SIC e della ZPS, 
previa opportuna valutazione e verifica di concerto con gli 
Enti di competenza in materia di Siti Natura 2000, al 
termine della procedura prevista per l’approvazione del 
piano di gestione.  

 

5-b) Segnala che nelle Tavole 4, 5, 6, 7 e 13 è indicato 
erroneamente un prato che non sussiste più dal 2009. Ad 
oggi tale appezzamento è seminativo. 
Si ritiene di accogliere l’osservazione come da proposta 
del Consiglio di Amministrazione e di modificare le Tavole 
4, 5, 6, 7 e 13 come di seguito indicato: 

� nella Tavola 4 – Carta dell’uso del suolo si propone la 
riclassificazione del terreno da “2.3.1.1 – Prati 
permanenti in assenza di specie arboree ed arbustive” a 
“2.1.1.1 - Seminativo semplice”.  

� nella Tavola 5 – Carta della vegetazione si propone la 
riclassificazione del terreno da “Lolietum multiflorae 
Dieti et Lehamann 1975 trifolietosum repentis” a 
“Seminativo”. 

� nella Tavola 6 – Carta degli habitat si propone la 
riclassificazione del terreno da “6510 – Praterie magre 
da fieno a bassa altitudine (Alopecurus pratensis, 
Sanguisorba officinalis)” a “82.11 - Seminativo”.  
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� nella Tavola 7 – Carta degli areali faunistici si 
propone la riclassificazione del terreno da “Prato 
stabile” a “Seminativo”. 

� nella Tavola 13 – Carta degli interventi si propone lo 
stralcio del terreno dalla gestione tradizionale dei 
prati stabili. 

 

5-c) Segnala che nelle Tavole 4, 5, 6 e 7 non sono indicati tra 
i nuclei residenziali le particelle 23 e 59 del foglio 36 
del Comune di Rodigo. 
Si ritiene di non accogliere l’osservazione come da 
proposta del Consiglio di Amministrazione in quanto, pur 
rilevando la presenza di tali nuclei residenziali, si 
prende atto che le particelle suddette sono di superficie 
inferiore alla soglia di cartografabilità.  
 

5-d) Segnala che nella Tavola 3 non sono indicati alcuni fossi 
esistenti.  
Si ritiene di non accogliere l’osservazione come da 
proposta del Consiglio di Amministrazione in quanto 
dall’ortofoto della Regione Lombardia allegata non è 
possibile rilevarli cartograficamente. 

5-e) Chiede che la manutenzione ordinaria delle capezzagne nelle 
zone agricole non debba essere soggetta ad alcuna formalità 
neppure ad una valutazione di incidenza semplificata. 
Si ritiene di accogliere l’osservazione come da proposta 
del Consiglio di Amministrazione in quanto le capezzagne 
non sono considerate strade e nemmeno sentieri e quindi la 
loro manutenzione rientra nelle normali pratiche agricole 
di cui all’articolo 39 del regolamento. 
 

5-f) Chiede che le recinzioni delle zone residenziali siano 
sempre ammesse con l’esclusione della valutazione di 
incidenza ancorché semplificata. 
Si ritiene di non accogliere l’osservazione come da 
proposta del Consiglio di Amministrazione in quanto 
l’articolo 17 comma 3 non detta disposizioni particolari 
per la realizzazione delle recinzioni nelle zone 
residenziali, produttive e industriali.  
L’articolo 38, comma 5, lettera a)  punto 7 come disposto 
dall’articolo 39 lettera c) non si applica per gli 
interventi realizzati in zona residenziale, produttiva e 
industriale. 
L’articolo 38, comma 5, lettera c) punto 2 si riferisce 
solo alla realizzazione di recinzioni nell’ambito di 
interventi agronomico - forestali. 

 

5-g) Segnala che il divieto di convertire i prati permanenti a 
seminativo costituisce una limitazione per i prati che 
potrebbero essere costituiti ex novo anche con il 
contributo delle misure specifiche del PSR. 
Si ritiene di non accogliere l’osservazione come da 
proposta del Consiglio di Amministrazione in quanto il 
divieto di conversione si riferisce solo ai prati così come 
individuati alla Tavola 4 – “Carta dell’uso del suolo”.  

 

5-h) Chiede che all’art. 2 del Regolamento, sia precisato che, 
ove si tratti di proprietà private, l’accesso è sempre 
condizionato dall’autorizzazione del proprietario. 
Si ritiene di accogliere parzialmente l’osservazione e, 
diversamente dalla proposta del Consiglio di 
Amministrazione, di modificare il comma 1 dell’articolo 2 
del regolamento adottato e di inserire un nuovo comma al 
predetto articolo come di seguito indicato: 
 
Articolo 2 – Accesso 
1. L’accesso ai siti Natura 2000 è consentito, fatte salve 

le limitazioni previste dal Piano di Gestione e dal 
presente Regolamento, in particolare all’art. 3. 

2. Sono fatti salvi i diritti dei proprietari, dei 
legittimi possessori e dei conduttori dei fondi. 
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… Nel caso di accesso a proprietà private è sempre 
necessaria l’autorizzazione del proprietario. 

 
5-i) Chiede che, all’art. 16 del Regolamento, sia precisato che 

la pesca dilettantistica da riva è concessa all’interno dei 
fossi di proprietà non comunicanti col fiume, inclusi nei 
fondi agricoli. 
Si ritiene di accogliere l’osservazione come da proposta 
del Consiglio di Amministrazione e di modificare il comma 3 
dell’articolo 16 del regolamento adottato come di seguito 
indicato: 

 
Articolo 16 – Esercizio della pesca 
… 
3. Per quanto concerne la pesca dilettantistica: 

-  nel SIC, ad eccezione dei tratti di riva indicati 
nella Tavola 13 ed in quelli prospicienti le acque 
comprese in proprietà private e non collegate ad 
acque pubbliche, l’esercizio della pesca da terra è 
sempre vietato; 

… 

5-j) Segnala che all’art. 39 comma 1 lettera c) del Regolamento 
è riportato erroneamente un rimando all’art. 47 comma 5 
lettere a) e b). 
Si ritiene di accogliere l’osservazione come da proposta 
del Consiglio di Amministrazione e di modificare la lettera 
c), del comma 1, dell’articolo 39, del regolamento adottato 
come di seguito indicato: 

 
Articolo 39 - Interventi consentiti 
1. Sono sempre consentiti, senza necessità di previa 

autorizzazione da parte dell’Ente Gestore, i seguenti 
interventi o atti: 
… 
c) gli interventi di cui all’art. 38 comma 5 lettere a) 

e b), purché realizzati nelle zone residenziali, 
produttive ed industriali. 

 

5-k) Chiede di escludere dalla valutazione di incidenza, 
ancorché semplificata, oltre agli interventi di cui 
all’art. 38 comma 5 lettere a) e b) nelle zone 
residenziali, produttive ed industriali, anche gli 
interventi di manutenzione ordinaria relativi ai punti b.2) 
(almeno le strade e i sentieri) d.2, d.3, d.4) nelle zone 
agricole a seminativo. 
Si ritiene di accogliere l’osservazione come da proposta 
del Consiglio di Amministrazione e di modificare l’articolo 
38, comma 5, lettere b) e d) del regolamento adottato, come 
di seguito indicato: 

 
Articolo 38 – Regolamentazione delle valutazioni di 
incidenza 

  … 
5. Ai sensi dell’art. 6, comma 6 bis dell’allegato C della 

D.G.R. 8 agosto 2003 n. 7/14106, così come modificato 
dalla D.G.R. 13 dicembre 2006, n. 8/3798/8, sono 
sottoposti a procedura semplificata di Valutazione di 
Incidenza interventi di limitata entità, interni al 
perimetro del sito, riferibili alle seguenti tipologie: 
a) … 
b) Interventi di manutenzione sulla rete viaria e 

sentieristica  
 …  

2. manutenzione straordinaria di ferrovie, strade e 
sentieri compresa la realizzazione di nuovi brevi 
tratti di muratura, la realizzazione di piccole 
opere di regimazione quali cunette laterali, 
canalette trasversali, caditoie, selciatoni di 
attraversamento ecc., realizzazione di brevi tratti 
di protezione laterale, realizzazione di piazzole 
di scambio e di sosta, posa di segnaletica, 
ripulitura della sede viaria e delle scarpate dalla 
vegetazione ostacolante il transito;  
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…  
c) …  
d) Altri interventi  

1. …  
2. interventi di manutenzione straordinaria ad opere 

di regimazione idraulica già esistenti; 
3. interventi di manutenzione straordinaria degli 

impianti dei settori irrigui consorziali realizzati 
con fondi pubblici; 

4. interventi di manutenzione straordinaria ad approdi 
nautici esistenti; 

 … 

 

5-l) Si oppone all’utilizzo della sua proprietà (terreno e 
fossi) per la realizzazione dell’azione IA-6 
“Fitodepurazione del canale Goldone”. 
Si ritiene di non accogliere l’osservazione come da 
proposta del Consiglio di Amministrazione in quanto la 
scheda di azione in oggetto dovrà essere necessariamente 
seguita da un progetto specifico che dovrà individuare 
compiutamente tutti gli interventi necessari. La figura di 
pagina 137 della relazione di piano costituisce solo 
un’ipotesi che potrebbe essere oggetto di ulteriori 
modifiche. Si ritiene, tuttavia, opportuno e necessario che 
l’intervento sia concordato con i proprietari delle aree e 
si propone, pertanto, che nella scheda di azione IA-6 siano 
inseriti i proprietari delle aree tra i soggetti competenti 
e/o da coinvolgere per la realizzazione dell’intervento. 
 

5-m) Chiede che venga prevista la corresponsione di un adeguato 
indennizzo a favore della proprietà nel caso in cui il 
Fondo Tesorino non dovesse essere stralciato dal SIC e 
dalla ZPS. 
Si ritiene di non accogliere l’osservazione come da 
proposta del Consiglio di Amministrazione in quanto la 
normativa di riferimento per la redazione dei piani di 
gestione dei Siti Natura 2000 non dispone che i predetti 
piani prevedano la corresponsione degli indennizzi 
richiesti. 
Si rileva, inoltre, che le misure previste dal PSR per il 
riconoscimento di tali indennizzi (Indennità Natura 2000 e 
Indennità connesse alla direttiva 2000/60/CE) non sono 
ancora state attivate.  
Si sottolinea, infine, che l’appartenenza di un’azienda 
agricola ad un sito Natura 2000 costituisce un criterio 
preferenziale per l’attribuzione di finanziamenti 
attraverso le misure del PSR.  

 
OSSERVAZIONE N. 6 DEL 14/12/2010 PERVENUTA DAI SIGG. ALIPRANDI 
ANTONIO, ALIPRANDI MARIO, ARTONI GIOVANNI, ASCARI LUIGI, BORSA 
DANIELA, CERINI ANTONIA, COPELLI BRUNO, SAVAZZI ETTORE, SAVAZZI 
MARIO ZANOTTI MARTA (PROT. N. 5680 DEL 22/12/2010). 

 

6-a) chiedono che venga avviato l’iter per la revisione dei 
confini del SIC e della ZPS per l’esclusione dell’area 
fabbricati e del terreno agricolo dalle aree protette. 
Si ritiene di non accogliere l’osservazione e di avviare la 
procedura per la modifica dei confini del SIC e della ZPS, 
previa opportuna valutazione e verifica di concerto con gli 
Enti di competenza in materia di Siti Natura 2000, al 
termine della procedura prevista per l’approvazione del 
piano di gestione.  

 

6-b) con riferimento al Regolamento osservano quanto segue: 
chiedono che all’art. 2 sia precisato che, ove si tratti di 
proprietà private, l’accesso è sempre condizionato 
dall’autorizzazione del proprietario. 
Si ritiene di accogliere parzialmente l’osservazione come 
da proposta del Consiglio di Amministrazione e di 
modificare il comma 1 dell’articolo 2 del regolamento 
adottato e di inserire un nuovo comma all’articolo stesso 
come di seguito indicato: 
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Articolo 2 – Accesso 
1. L’accesso ai siti Natura 2000 è consentito, fatte salve 

le limitazioni previste dal Piano di Gestione e dal 
presente Regolamento, in particolare all’art. 3. 

2. Sono fatti salvi i diritti dei proprietari, dei 
legittimi possessori e dei conduttori dei fondi. 

… Nel caso di accesso a proprietà private è sempre 
necessaria l’autorizzazione del proprietario. 

 

6-c) chiedono che all’art. 16 sia consentita la pesca 
dilettantistica da riva all’interno delle proprietà 
private. 
Si ritiene di accogliere l’osservazione come da proposta 
del Consiglio di Amministrazione e di modificare il comma 3 
dell’articolo 16 del regolamento adottato come di seguito 
indicato: 
 
Articolo 16 – Esercizio della pesca 
… 
3. Per quanto concerne la pesca dilettantistica: 

-  nel SIC, ad eccezione dei tratti di riva indicati 
nella Tavola 13 ed in quelli prospicienti le acque 
comprese in proprietà private e non collegate ad 
acque pubbliche, l’esercizio della pesca da terra è 
sempre vietato; 

… 

 

6-d) chiedono che all’art. 18 comma 7 sia specificato che nelle 
aree agricole sono permessi i comuni interventi di sfalcio 
anche sulle sponde, sui margini dei coltivi, sulle 
capezzagne inerbite, lungo i filari e le siepi. 
Si ritiene di non accogliere l’osservazione in quanto il 
regolamento prevede già la possibilità di realizzare gli 
interventi oggetto dell’osservazione. Il comma 1 
dell’articolo 18 dedicato alla tutela della flora prevede, 
infatti, che siano sempre consentiti, tra l’altro, i comuni 
interventi di sfalcio, pulizia e manutenzione di tutti i 
corpi d’acqua, mediante riduzione della vegetazione 
spontanea, onde consentire il regolare deflusso delle acque 
di irrigazione. 

 

6-e) Chiedono che la manutenzione ordinaria delle capezzagne e 
di tutte le strade private in terra battuta non debba 
essere soggetta ad alcuna valutazione di incidenza o 
autorizzazione da parte dell’Ente Gestore. 
Si ritiene di accogliere parzialmente l’osservazione come 
da proposta del Consiglio di Amministrazione e di 
modificare l’articolo 38, comma 5, lettera b), punto 2 del 
regolamento adottato come di seguito indicato: 
Articolo 38 – Regolamentazione delle valutazioni di 
incidenza 
… 
5. Ai sensi dell’art. 6, comma 6 bis dell’allegato C della 

D.G.R. 8 agosto 2003 n. 7/14106, così come modificato 
dalla D.G.R. 13 dicembre 2006, n. 8/3798/8, sono 
sottoposti a procedura semplificata di Valutazione di 
Incidenza interventi di limitata entità, interni al 
perimetro del sito, riferibili alle seguenti tipologie: 
a) … 
b) Interventi di manutenzione sulla rete viaria e 

sentieristica  
 …  

2. manutenzione straordinaria di ferrovie, strade e 
sentieri compresa la realizzazione di nuovi brevi 
tratti di muratura, la realizzazione di piccole 
opere di regimazione quali cunette laterali, 
canalette trasversali, caditoie, selciatoni di 
attraversamento ecc., realizzazione di brevi 
tratti di protezione laterale, realizzazione di 
piazzole di scambio e di sosta, posa di 
segnaletica, ripulitura della sede viaria e delle 
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scarpate dalla vegetazione ostacolante il 
transito;  

 

6-f) Chiedono che le strutture temporanee di cui all’art. 32 
comma 3 del Regolamento non siano assoggettate ad alcuna 
autorizzazione. 
Si ritiene di accogliere parzialmente l’osservazione come 
da proposta del Consiglio di Amministrazione e di 
modificare il comma 3 dell’articolo 32 del regolamento 
adottato come di seguito indicato: 
Articolo 32 – Indirizzi e prescrizioni relativi alla nuova 
edificazione nel territorio extraurbano 
… 
3. Tutte le strutture temporanee di supporto all’attività 

agricola necessarie per sopperire a necessità urgenti e 
non prolungate nel tempo (ricovero temporaneo, 
magazzino, ricovero attrezzi, serra per la salvaguardia 
di una particolare coltura), intese come strutture 
leggere non ancorate al terreno, prive di fondamenta 
(plinti, ancoraggi con cavi, pesi interrati, ecc), 
facilmente smontabili, che rimangano sul posto per non 
più di 6 (sei) mesi, possono essere realizzate previa 
comunicazione scritta all’Ente Gestore, da parte del 
conduttore del fondo, che indichi la durata nel tempo, 
la localizzazione ed una breve descrizione del materiale 
usato. 
Le predette strutture, che potranno rimanere sul posto 
ulteriori 6 (sei) mesi previa comunicazione scritta 
all’ente gestore che motivi la necessità di mantenerli,  
dovranno essere realizzate con materiali consoni con 
l’ambiente circostante nel quale si inseriscono, di tipo 
ligneo o metallico con copertura di materiale e colore 
che si inserisca nel modo migliore nel paesaggio 
circostante. 
Lo spazio occupato non dovrà superare i 30 mq. ed una 
altezza superiore a m 3.00 nel punto più alto. 
Ogni centro aziendale non potrà avere contemporaneamente 
più di 2 (due) strutture temporanee in essere. 
La loro ubicazione dovrà avvenire nei pressi di 
manufatti esistenti o del centro aziendale. 

 

6-g) Segnalano che il divieto di convertire i prati permanenti a 
seminativo costituisce una limitazione per i prati che 
potrebbero essere costituiti ex novo, anche con il 
contributo delle misure specifiche del PSR. 
Si ritiene di non accogliere l’osservazione, come da 
proposta del Consiglio di Amministrazione, in quanto il 
divieto di conversione si riferisce solo ai prati così come 
individuati alla Tavola 4.  

 

6-h) Chiedono che all’articolo 35 venga consentita la 
pioppicoltura sui terreni a seminativo. 
Si ritiene di non accogliere l’osservazione, come da 
proposta del Consiglio di Amministrazione, in quanto nel 
regolamento non esiste nessun riferimento a tale divieto. 
Si fa presente, tuttavia, che tale divieto vale nelle aree 
di Riserva Naturale Valli del Mincio essendo prescritto 
nella delibera istitutiva dell’Area Protetta. 

 

6-i) Chiedono che all’articolo 36 sia evidenziato che nel caso 
di boschi di latifoglie a ciclo medio/lungo e dei frutteti 
istituiti nell’ambito del PSR, a fine impegno, i terreni 
interessati possono tornare a seminativo. 
Si ritiene di non accogliere l’osservazione, come da 
proposta del Consiglio di Amministrazione, in quanto i 
boschi di latifoglie a ciclo medio/lungo e i frutteti 
istituiti nell’ambito del PSR non costituiscono aree 
forestali e quindi non sono normati dall’articolo 36 
dedicato alla gestione forestale. Si rileva, inoltre, che 
nel regolamento non esiste alcun divieto alla riconversione 
a seminativo di tali colture. 
Si fa presente, tuttavia, che limitatamente alle aree di 
Riserva Naturale Valli del Mincio vige il divieto di 
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effettuare qualsiasi intervento che comporti un mutamento 
di destinazione colturale, ovvero una trasformazione d’uso 
dei boschi, fatto salvo quanto previsto dal piano della 
Riserva e direttamente eseguito dall’Ente Gestore, ovvero 
dallo stesso autorizzato. 

 

6-j) Segnalano che all’art. 39 comma 1 lettera c) del 
Regolamento è riportato erroneamente un rimando all’art. 47 
comma 5 lettere a) e b). 
Si ritiene di accogliere l’osservazione, come da proposta 
del Consiglio di Amministrazione, e di modificare la 
lettera c), del comma 1, dell’articolo 39 del regolamento 
adottato come di seguito indicato: 
 
Articolo 39 - Interventi consentiti 
1. Sono sempre consentiti, senza necessità di previa 

autorizzazione da parte dell’Ente Gestore, i seguenti 
interventi o atti: 
… 
c) gli interventi di cui all’art. 38 comma 5 lettere a) 

e b), purché realizzati nelle zone residenziali, 
produttive ed industriali. 

 
6-k) Chiedono di escludere dalla valutazione di incidenza, 

ancorché semplificata, oltre agli interventi di cui 
all’art. 38 comma 5 lettere a) e b) nelle zone 
residenziali, produttive ed industriali, anche gli 
interventi di manutenzione ordinaria nelle zone 
residenziali, produttive, industriali ed agricole come, ad 
esempio, i punti b.2), c) e d). 
Si ritiene di accogliere parzialmente l’osservazione e di 
modificare l’articolo 38, comma 5, lettere b) e d) del 
regolamento adottato, come di seguito indicato: 
Articolo 38 – Regolamentazione delle valutazioni di 
incidenza 
… 
5. Ai sensi dell’art. 6, comma 6 bis dell’allegato C della 

D.G.R. 8 agosto 2003 n. 7/14106, così come modificato 
dalla D.G.R. 13 dicembre 2006, n. 8/3798/8, sono 
sottoposti a procedura semplificata di Valutazione di 
Incidenza interventi di limitata entità, interni al 
perimetro del sito, riferibili alle seguenti tipologie: 
b) … 
c) Interventi di manutenzione sulla rete viaria e 

sentieristica  
 …  

2. manutenzione straordinaria di ferrovie, strade e 
sentieri compresa la realizzazione di nuovi brevi 
tratti di muratura, la realizzazione di piccole 
opere di regimazione quali cunette laterali, 
canalette trasversali, caditoie, selciatoni di 
attraversamento ecc., realizzazione di brevi tratti 
di protezione laterale, realizzazione di piazzole 
di scambio e di sosta, posa di segnaletica, 
ripulitura della sede viaria e delle scarpate dalla 
vegetazione ostacolante il transito;  
…  

c) …  
d) Altri interventi  

… 
2. interventi di manutenzione straordinaria ad opere 

di regimazione idraulica già esistenti; 
3. interventi di manutenzione straordinaria degli 

impianti dei settori irrigui consorziali realizzati 
con fondi pubblici; 

4. interventi di manutenzione straordinaria ad approdi 
nautici esistenti; 

… 

 

6-l) Si oppongono all’utilizzo delle loro proprietà (terreni e 
fossi) per la realizzazione dell’azione I-A6 
“Fitodepurazione del canale Goldone”. 
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Si ritiene di non accogliere l’osservazione, come da 
proposta del Consiglio di Amministrazione in quanto la 
scheda di azione in oggetto dovrà essere necessariamente 
seguita da un progetto specifico che dovrà individuare 
compiutamente tutti gli interventi necessari. La figura di 
pagina 137 della relazione di piano costituisce solo 
un’ipotesi che potrebbe essere oggetto di ulteriori 
modifiche.  
Si ritiene, tuttavia, opportuno e necessario che 
l’intervento sia concordato con i proprietari delle aree e 
si propone, pertanto, che nella scheda di azione IA-6 siano 
inseriti i proprietari delle aree tra i soggetti competenti 
e/o da coinvolgere per la realizzazione dell’intervento. 

6-m) Chiedono che venga prevista la corresponsione di un 
adeguato indennizzo a favore delle proprietà, nel caso in 
cui non dovessero essere stralciate dal SIC e dalla ZPS. 
Si ritiene di non accogliere l’osservazione, come da 
proposta del Consiglio di Amministrazione in quanto la 
normativa di riferimento per la redazione dei piani di 
gestione dei Siti Natura 2000 non prevede che i predetti 
piani prevedano la corresponsione degli indennizzi oggetto 
della richiesta. 
Si rileva, inoltre, che le misure previste dal PSR per il 
riconoscimento di tali indennizzi (Indennità Natura 2000 e 
Indennità connesse alla direttiva 2000/60/CE) non sono 
ancora state attivate.  
Si sottolinea, infine, che l’appartenenza di un’azienda 
agricola ad un sito Natura 2000 costituisce un criterio 
preferenziale per l’attribuzione di finanziamenti 
attraverso le misure del PSR.  

 

OSSERVAZIONE N. 7 DEL 22/12/2010 PERVENUTA DALL’AZIENDA 
AGRITURISTICA “VALLI DEL MINCIO” (PROT. N. 5691DEL 24/12/2010). 

 

7-a) Chiede che venga modificata la Tavola 13, proponendo 
l’ampliamento di alcuni percorsi di  tipo A, al fine di 
chiudere l’anello di navigazione, esclusivamente per il 
trasporto a fini commerciali come di seguito indicato: 

 
–  propone di modificare il tratto di percorso A/1 da B ad 

A 
Si ritiene di non accogliere l’osservazione in quanto la 
proposta arrecherebbe un maggiore disturbo all’avifauna 
presente. 
 

– propone di inserire il tratto di percorso A/2 e la 
modifica di un tratto esistente da B ad A.  

Si ritiene di non accogliere l’osservazione, in quanto è 
necessario mantenere alcune zone a basso impatto antropico, 
peraltro già ridotte al minimo rispetto agli obiettivi di 
cui alla Direttiva Habitat e Uccelli che hanno previsto 
l’istituzione di SIC e ZPS. Si ritiene, inoltre, che si 
arrecherebbe un maggiore disturbo all’avifauna presente. 
 

– propone di inserire il tratto di percorso A/3 con la 
prescrizione di navigare a velocità limitata di 1 nodo, 
costeggiando la sponda sinistra. 

Si ritiene, diversamente dalla proposta del Consiglio di 
Amministrazione, di accogliere parzialmente l’osservazione 
e di modificare la tavola 13 – “Carta degli interventi” 
inserendo un nuovo percorso di tipo B, subordinato al 
rispetto del limite di velocità di 1 nodo. 
 

OSSERVAZIONE N. 8 DEL 23/12/2010 PERVENUTA DALLA FEDERAZIONE 
PROVINCIALE COLDIRETTI (PROT. N. 5694 DEL 24/12/2010). 

 

8-a) chiede che vengano prese in considerazione le osservazioni 
presentate dagli agricoltori in difesa dei propri interessi 
aziendali anche in funzione dell’importanza rivestita dagli 
stessi agricoltori nella gestione e tutela dell’ambiente e 
degli habitat esistenti e che il Parco e l’opinione 
pubblica vengano sensibilizzati dell’importanza rivestita 
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dagli agricoltori nella gestione e tutela dell’ambiente e 
degli habitat. 
Si ritiene di accogliere l’osservazione in quanto, ai sensi 
della d.g.r. 1791/2006 che detta la procedura per 
l’adozione dei piani di gestione dei Siti Natura 2000, il 
Parco del Mincio, in qualità di Ente gestore del Sito, è 
tenuto ad esaminare e, conseguentemente, a valutare le 
osservazioni presentate da chiunque ne abbia interesse nei 
60 giorni previsti per la presentazione delle stesse.  

8-b) chiede che le aziende agricole e i centri edificati ed 
oggetto di eventuali espansioni, vengano tolti dalle zone 
di vincolo. 
Si ritiene, diversamente dalla proposta del Consiglio di 
Amministrazione, di non accogliere l’osservazione e di 
avviare la procedura per la modifica dei confini del SIC e 
della ZPS, previa opportuna valutazione e verifica di 
concerto con gli Enti di competenza in materia di Siti 
Natura 2000, al termine della procedura prevista per 
l’approvazione del piano. 

 
OSSERVAZIONE N. 9 DEL 22/12/2010 PERVENUTA DAL SIG. FRANCESCO 
SACCAGI (PROT. N. 5695 DEL 24/12/2010). 
 
9-a) Propone un’integrazione all’art. 30 del Regolamento, ovvero 

che il Parco, in sinergia con le associazioni agricole e i 
diversi enti competenti, incentivi l’utilizzo dei canneti 
come biomassa volta alla produzione di energia da fonti 
rinnovabili. 
Si ritiene di accogliere l’osservazione, come da proposta 

del Consiglio di Amministrazione, e di inserire una 
specifica scheda azione nella relazione di piano. 

 
OSSERVAZIONE N. 10 DEL 24/12/2010 PERVENUTA DALL’AZIENDA 
AGRICOLA SOCIETÀ CAREX S.S. (PROT. N. 5698 DEL 24/12/2010). 

 

10-a) chiede che siano previsti nel piano di gestione la 
realizzazione di un percorso pedonale attrezzato con 
passaggi mobili o fissi per l’attraversamento dei canali, 
una piccola banchina e torrette per l’avvistamento della 
fauna  e la possibilità di organizzare attività didattico-
divulgative. 
Si ritiene di accogliere l’osservazione e di inserire una 
specifica scheda azione nella relazione di piano nonchè di 
aggiornare la Tavola 13 – “Carta degli interventi”. 
Si fa presente che i ponti dovranno essere di ridotte 
dimensioni e preferibilmente mobili anche per consentire il 
passaggio delle barche e, soprattutto, dei mezzi di 
manutenzione. Le torrette in legno dovranno avere 
un’altezza al piede non superiore a 1,5 /2 m. 

 
OSSERVAZIONE N. 11 DEL 22/12/2010 PERVENUTA DAI PROPRIETARI E/O 
CONDUTTORI DELLE ZONE UMIDE VALLIVE E LIMITROFE “VALLI DEL 
MINCIO” (PROT. N. 5699 DEL 27/12/2010). 

 

11-a) Chiedono che all’art. 2 comma 1 del Regolamento, sia 
precisato che, ove si tratti di proprietà private, 
l’accesso è sempre condizionato all’autorizzazione del 
proprietario. 
Si ritiene di accogliere parzialmente l’osservazione e, 
diversamente dalla proposta del Consiglio di 
Amministrazione, di modificare il comma 1 dell’articolo 2 
del regolamento adottato e di inserire un nuovo comma al 
predetto articolo come di seguito indicato: 
 
Articolo 2 – Accesso 
1. L’accesso ai siti Natura 2000 è consentito, fatte salve 

le limitazioni previste dal Piano di Gestione e dal 
presente Regolamento, in particolare all’art. 3. 

2. Sono fatti salvi i diritti dei proprietari, dei 
legittimi possessori e dei conduttori dei fondi. 
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… Nel caso di accesso a proprietà private è sempre 
necessaria l’autorizzazione del proprietario. 

 

11-b) Chiedono che all’art. 3 comma 1 del Regolamento, tra gli 
appostamenti fissi di caccia siano compresi quelli dei 
tradizionali giochi fissi delle zone umide private. 
Si ritiene di non accogliere l’osservazione, come proposto 
dal Consiglio di Amministrazione, in quanto l’articolo 5 
della L. n. 157/92 non fa distinzione tra gli appostamenti 
fissi di caccia ed i giochi di caccia.  Si ritiene, 
altresì, diversamente dalla proposta del Consiglio di 
Amministrazione di non modificare il comma 1 dell’articolo 
3 del regolamento adottato. 

11-c) Chiedono che l’art. 5 comma 1 del Regolamento sia 
modificato come segue: “1. Nel territorio dei siti Natura 
2000 il campeggio e l’attendamento non sono consentiti ad 
eccezione delle aree agricole, residenziali, produttive ed 
industriali. Sono comunque fatti salvi gli eventi 
espressamente autorizzati dall’Ente Gestore e con l’assenso 
dei proprietari se trattasi di aree private”. 
Si ritiene di non accogliere l’osservazione come proposto 
dal Consiglio di Amministrazione. Conseguentemente 
all’approvazione della variante parziale n. 1 al PTC del 
Parco del Mincio approvata con deliberazione di Giunta 
Regionale n. IX/001041 del 22/12/2010 si propone la 
modifica dell’articolo 5 del regolamento adottato come di 
seguito indicato: 
Articolo 5 – Campeggio, attendamento e manifestazioni 
sportive 
2. Nel territorio dei siti Natura 2000 è vietato il libero 

campeggio con l’esclusione delle aree allo scopo 
individuate ed autorizzate ai sensi della L.R. 26 maggio 
2008 n. 16. 

… 
 

11-d) Chiedono che negli artt. da 7 a 14 (Navigazione) sia 
precisato che non è consentita a terzi la navigazione nelle 
aree umide, specchi d’acqua e canali privati ma ciò solo ai 
mezzi d’opera per lavori agricoli di sfalcio, raccolta di 
prodotto e manutenzione del terreno vallivo. 
Si ritiene di non accogliere l’osservazione come proposto 
dal Consiglio di Amministrazione in quanto, ai sensi del 
Codice dell’Ambiente D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., l’acqua è 
considerata pubblica. 

 

11-e) Chiedono di eliminare l’art. 15 in quanto contraddice 
quanto disposto all’art. 3 comma 1. 
Si ritiene, diversamente dalla proposta del Consiglio di 
Amministrazione, di accogliere l’osservazione e di 
stralciare, pertanto, l’articolo 15 dal regolamento 
adottato. 

 

11-f) Chiedono che all’art. 16 l’esercizio della pesca sia 
consentito ai proprietari e a chi da loro autorizzati nelle 
rispettive aree vallive (specchi d’acqua e canali privati) 
al fine di reperire possibile reddito. 
Si ritiene di accogliere l’osservazione come proposto dal 
Consiglio di Amministrazione e di modificare il comma 3 
dell’articolo 16 del regolamento adottato come di seguito 
indicato: 
Articolo 16 – Esercizio della pesca 
… 
3. Per quanto concerne la pesca dilettantistica: 

-  nel SIC, ad eccezione dei tratti di riva indicati 
nella Tavola 13 ed in quelli prospicienti le acque 
comprese in proprietà private e non collegate ad 
acque pubbliche, l’esercizio della pesca da terra è 
sempre vietato; 

… 
 

11-g) Chiedono che all’art. 17 comma 1 lettera a) sia aggiunta la 
seguente frase: “è consentito l’abbattimento di specie di 
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animali selvatici cacciabili a scopo venatorio solo nei 
luoghi e nei tempi  come richiamato dall’art. 3 che 
precede”. 
Si ritiene, diversamente dalla proposta del Consiglio di 
Amministrazione,di accogliere parzialmente l’osservazione e 
di modificare la lettera a) del comma 1 dell’articolo 17 
del regolamento adottato come di seguito indicato: 
Articolo 17 – Tutela della fauna 
1. Nel territorio dei siti Natura 2000 non è consentito: 

a) disturbare, danneggiare animali selvatici, 
raccogliere o distruggere i loro nidi o le loro 
tane, danneggiare o distruggere il loro habitat; 
sono fatti salvi le normali attività agricole e gli 
interventi finalizzati al monitoraggio, al 
contenimento o all’eradicazione delle specie 
alloctone animali, così come definite dall’art. 3 
della L.R. 10/08, al ripristino degli equilibri 
ecologici, anche su specie autoctone ove suffragati 
da specifici studi, o alla ricerca scientifica, 
condotti direttamente dall’Ente Gestore o dallo 
stesso autorizzati; 

… 
 

B) di modificare, come da controdeduzioni di cui sopra, le 
Tavole 4 – “Carta dell’uso del suolo”, 5 – “Carta della 
vegetazione”, 6 – “Carta degli habitat”, 7a – “Carta degli 
areali faunistici”, 8 – “Carta dei vincoli” e 13 – “Carta 
degli interventi”; 

 
C) di disporre che venga data attuazione alla procedura 

indicata nella d.g.r. 1791/2006 e che, pertanto, la 
proposta di piano, le osservazioni e le relative 
controdeduzioni deliberate dal Parco del Mincio vengano 
trasmesse alla Regione Lombardia per l’espressione del 
parere di competenza; 

 
D) di avviare la procedura per la modifica dei confini del SIC 

e della ZPS, previa opportuna valutazione e verifica di 
concerto con gli Enti di competenza in materia di Siti 
natura 2000, al termine della procedura prevista per 
l’approvazione del piano di gestione;  

 
E) di aggiornare la seduta nel giorno 09/02/2011 con l’esame 

delle ulteriori osservazioni pervenute.  
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Deliberazione di ASSEMBLEA CONSORTILE avente per oggetto: 
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IL SEGRETARIO DIRETTORE DELL’ENTE 

 
In ordine alla regolarità contabile: 
 

� FAVOREVOLE 

� CONTRARIO in quanto 
  
                                                 IL DIRETTORE 
                                   (dr.ssa Cinzia De Simone) 
                                                     ---- 
Mantova    
 
 

 

 

 

  

 

IL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO 

  
                      

                                  Responsabile del Servizio Ambiente                           
                                   F.to: Maria Cristina Virgili  

 
 
 

Mantova, 7 febbraio 2011  
 

 

 

 

 

 

 

IL DIRETTORE   

In ordine alla regolarità tecnica: 
 

� FAVOREVOLE 

� CONTRARIO in quanto 
                      

                                   Il Direttore   
                                   F.to: Cinzia De Simone   

                                   
  

Mantova, 7 febbraio 2011 
 

 

 

 



DELIBERAZIONE ASSEMBLEA CONSORTILE 

N. 5 DEL G. 7 FEBBRAIO 2011 
 
 
 
 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 
 
 
 
       
           IL PRESIDENTE                       IL SEGRETARIO                                             

     F.to: Alessandro Benatti        F.to: Cinzia De Simone 
                                             

  
 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
Mantova,  24 febbraio 2011  

  
    

Il Segretario 
(dr.ssa Cinzia De Simone) 

 
 

 

 

 

 
Si  certifica  che  copia  della  presente deliberazione  viene affissa 
all’Albo Pretorio e pubblicata sul sito dell’Ente a  partire dal giorno  
24 febbraio 2011 per rimanervi per la durata di 15 gg. consecutivi, come 
prescritto dall’articolo 124 TU.EL. D.Lgs.267/2000. 
Mantova, 24 febbraio 2011 
 

 
   

Il Segretario 
(dr.ssa Cinzia De Simone) 

 
 
 
 
 
 

................................................................................ 

 

 Il Sottoscritto Segretario dell’Ente, visti gli atti di ufficio,  

 

                         ATTESTA 

 

 Γ  CHE ai sensi dell’art.134 comma 3°,  D.Lgs. 267/2000 la  presente 

   deliberazione è divenuta esecutiva il      

                                           .................................... 

 

 Γ  CHE la presente deliberazione è stata sottoposta al controllo  di 
   legittimità: 
  

Γ  Ipotesi di cui all’art.126; 

Γ  Ipotesi di cui all’art.127, comma 3; 

Γ  Ipotesi di cui all’art.127, comma 1 e 2. 
 

 

 

 

Il Segretario 
(dr.ssa Cinzia De Simone) 

 


