
  Codice Ente 

  N° 157006 

 
 

ASSEMBLEA CONSORTILE 
Deliberazione  N. 6   
In data 9 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 TERZA. 

   
L’anno duemilaundici addì nove 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) GRAZIANO PANTANI  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) GIANCARLO SIMEONI 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 RASORI Sindaco del 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) BORSARI MARIA ROSA  Delegata 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 

 

 

 60,66 

 

39.34   

 

 

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             

60,66/100, 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”; 
 
Vista la delibera di Assemblea Consortile n. 5 del 07/02/2011 ad 

oggetto “Controdeduzioni alle osservazioni pervenute relative al 

piano di gestione del Sito di Importanza Comunitaria (SIC) 

IT20B0012 “Complesso morenico di Castellaro Lagusello” – parte 

seconda”; 
 
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. 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-h) Chiedono che le recinzioni in zone residenziali siano 
sempre ammesse con esclusione della valutazione di 
incidenza. 
Si propone il non accoglimento dell’osservazione in quanto 

fa presente quanto segue: 

- l’articolo 17 comma 3 del regolamento 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. 

 

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 60,66% del 
totale delle quote di partecipazione, voti espressi con 
forma palese; 

 

11-i) Chiedono che venga eliminato il comma 5 dell’art. 17 perché 
presto potrebbe emergere una possibile fonte di reddito 
dalla biomassa e dal prodotto vallivo.  
Si propone il non accoglimento dell’osservazione in quanto 

le previsioni del comma 5 dell’articolo 17 sono disposte 

dal d.g.r. 8/04/2009 n. 8/9275 relativa alla misure di 

conservazione per la tutela delle ZPS lombarde. 

 

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:     -- 
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Osservazione non accolta con la maggioranza del 60,66% del 
totale delle quote di partecipazione, voti espressi con 
forma palese; 
 

11-j) Chiedono che all’art.18 sia specificato che deve essere 
consentita la normale manutenzione di sfalcio per sponde, 
argini, capezzagne, adiacenze di filari di alberi e 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: 
Presenti Consiglieri  n. 8 
- voti favorevoli:  n. 8 
- voti contrari:  -- 
- astenuti:  -- 
Osservazione non accolta con la maggioranza del 60,66% del 
totale delle quote di partecipazione, voti espressi con 
forma palese;  

 

11-k) Chiedono che all’art. 19 comma 1 lettera a) sia aggiunta la 
seguente frase: “ma occorre potere operare con pratiche 
conosciute di buonsenso e buon governo del territorio 
affinché questo obiettivo sia raggiunto, senza dovere 
sottostare a imposizioni inutili e dispersive. 
Si propone il non accoglimento dell’osservazione in quanto, 

ai sensi della Direttiva Habitat, la gestione degli habitat 

deve essere improntata esclusivamente al mantenimento degli 

stessi e delle specie che sostentano, in uno stato di 

conservazione soddisfacente o al raggiungimento di tale 

stato. Pertanto, le prescrizioni indicate negli articoli 

successivi relativi alla gestione degli habitat naturali e 

seminaturali hanno proprio tale finalità. Si fa presente, 

tuttavia, che: 

� il comma 2 dell’articolo 19 dedicato alla tutela degli 

habitat prevede 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 solo se 

realizzati nel periodo compreso tra il 1 agosto e il 28 

febbraio; 

� la lettera a) del comma 1 dell’articolo 39 consente 

l’esercizio delle comuni pratiche agricole connesse alla 

coltivazione di frutteti, orti, seminativi e altre 

colture già esistenti senza necessità di previa 

autorizzazione da parte dell’Ente Gestore. 

 

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 60,66% del 
totale delle quote di partecipazione, voti espressi con 
forma palese; 

 

Entra il Sindaco del Comune di Marmirolo Paolo Rasori. 
 

11-l) In riferimento agli artt. da 20 a 25 (Gestione degli 
habitat naturali e seminaturali) segnalano che non possa 
essere imposto nulla se non si prevede un indennizzo 
adeguato per le proprietà private. In mancanza di adeguate 
risorse pubbliche per il mantenimento di tali habitat 
chiedono che si dia libertà di azione ai proprietari in 
modo che possano agire in autonomia per ottenere ciò che è 
ragionevolmente possibile. 
Si propone il non accoglimento dell’osservazione in quanto 

gli articoli oggetto dell’osservazione prescrivono 
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solamente le modalità di gestione degli habitat indicati e 

tali prescrizioni si applicano qualora gli interventi siano 

effettivamente eseguiti. 

Per quanto riguarda il riconoscimento di aiuti per il 

finanziamento di tali interventi si fa presente che, oltre 

alle misure previste dal PSR già attive come la Misura F, i 

richiedenti potranno beneficiare di altre specifiche misure 

come (Indennità Natura 2000 e Indennità connesse alla 

direttiva 2000/60/CE) che ad oggi non sono ancora state 

ancora attivate.  

Si sottolinea, inoltre, che l’appartenenza ad un sito 

Natura 2000 costituisce un criterio preferenziale per le 

aziende agricole per l’attribuzione di finanziamenti 

attraverso le misure del predetto PSR.  
 
Si pone in votazione la proposta formulata dal Consiglio di 
Amministrazione così come presentata: 
Presenti Consiglieri  n. 9 
- voti favorevoli:  n. 6 
- voti contrari:   -- 
- astenuti:    n. 3 
Osservazione non accolta con la maggioranza del 54,82% del 
totale delle quote di partecipazione, voti espressi con 
forma palese; 

 

11-m) In riferimento agli artt. da 26 a 28 segnalano che non 
viene fatto cenno ai necessari finanziamenti di copertura 
per attuare gli interventi in essi richiamati. 
Si propone il non accoglimento dell’osservazione in quanto 

le prescrizioni contenute negli articoli in oggetto 

derivano da normative già vigenti (delibera istitutiva 

della Riserva Naturale valli del Mincio,  Misure di 

Conservazione per ZPS ecc.). Si fa presente, inoltre, che 

il comma 6 dell’articolo 27 e l’articolo 28 indicano, da un 

lato, le attività che l’Ente Parco favorisce e, dall’altro, 

le opere di riqualificazione, recupero e ripristino 

ambientale da privilegiare.  
 
Si pone in votazione la proposta formulata dal Consiglio di 
Amministrazione così come presentata: 
Presenti Consiglieri  n. 9 
- voti favorevoli:  n. 9 
- voti contrari:   -- 
- astenuti:     -- 
Osservazione non accolta con la maggioranza del 65,81% del 
totale delle quote di partecipazione, voti espressi con 
forma palese; 
 
Esce il Consigliere del Comune di Bagnolo San Vito 
Mariarosa Borsari. 
 

11-n) Chiedono che la manutenzione ordinaria delle capezzagne e 
degli argini di contenimento anche percorribili non debba 
essere soggetta ad alcuna valutazione di incidenza. 
Si propone l’accoglimento dell’osservazione con la modifica 

dell’articolo 38, comma 5, lettera d), 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) Altri interventi  

…  

2. interventi di manutenzione straordinaria ad opere 

di regimazione idraulica già esistenti; 

… 
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Si fa presente, inoltre, che 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; 
 

11-o) 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 

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. 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; 
 

11-p) Chiedono che venga eliminato il comma 5 dell’art. 33, o 
meglio specificato. 
Si propone il parziale accoglimento dell’osservazione con 

la modifica del comma 5, dell’articolo 33, del regolamento 

adottato come di seguito indicato: 

Articolo 33 – Attività agricole e zootecniche 

… 

5. Nelle aree agricole il cambio di destinazione colturale 

dovrà assicurare la permanenza di elementi del 
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paesaggio che caratterizzano il sito sia dal punto di 

vista percettivo, sia come habitat di specie. 

 

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 parzialmente accolta con la maggioranza del 
61,63% del totale delle quote di partecipazione, voti 
espressi con forma palese; 

 

Entra il Consigliere del Comune di Bagnolo San Vito 
Mariarosa Borsari. 

 

11-q) 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. 9 
- voti favorevoli:  n. 8 
- voti contrari:   -- 
- astenuti:    n. 1 
Osservazione non accolta con la maggioranza del 62,88% del 
totale delle quote di partecipazione, voti espressi con 
forma palese; 

 

11-r) Chiedono che all’art 35 del Regolamento venga riconsiderata 
la possibilità di realizzare l’impianto di pioppeti (non a 
filare). 
Si propone il non accoglimento dell’osservazione in quanto 

nel regolamento non esiste nessun riferimento a tale 

divieto. Si fa presente 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. 9 
- voti favorevoli:  n. 9 
- voti contrari:   -- 
- astenuti:  -- 
Osservazione non accolta con la maggioranza del 65,81% del 
totale delle quote di partecipazione, voti espressi con 
forma palese; 

 

11-s) 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. 9 
- voti favorevoli:  n. 9 
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- voti contrari:   -- 
- astenuti:  -- 
Osservazione accolta con la maggioranza del 65,81% del 
totale delle quote di partecipazione, voti espressi con 
forma palese; 
 

11-t) 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 l’accoglimento parziale 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 

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  

…  

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. 9 
- voti favorevoli:  n. 9 
- voti contrari:   -- 
- astenuti:  -- 
Osservazione parzialmente accolta con la maggioranza del 
65,81% del totale delle quote di partecipazione, voti 
espressi con forma palese; 
 

11-u) 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 
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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. 
Si pone in votazione la proposta formulata dal Consiglio di 
Amministrazione così come presentata: 
Presenti Consiglieri  n. 9 
- voti favorevoli:  n. 9 
- voti contrari:   -- 
- astenuti:  -- 
Osservazione non accolta con la maggioranza del 65,81% del 
totale delle quote di partecipazione, voti espressi con 
forma palese; 

 

11-v) 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 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. 9 
- voti favorevoli:  n. 6 
- voti contrari:  -- 
- astenuti: n. 3 
Osservazione non accolta con la maggioranza del 54,82% del 
totale delle quote di partecipazione, voti espressi con 
forma palese; 

 
Esce il Presidente del Parco del Mincio Alessandro Benatti e 
presiede la seduta l’Avv. Laura Bianchini. 

 

OSSERVAZIONE N. 12 DEL 27/12/2010 PERVENUTA DAL SIG. GIANFRANCO 
BOLLANI (PROT. N. 5707 DEL 27/12/2010). 
 
12-a) Segnala che, a suo parere, le aree di proprietà della 

MARCONI IMMOBILIARE S.r.l. indicate come aree industriali e 
commerciali alla Tav. 5 e come aree industriali attive alla 
Tav. 6, sono aree agricole. 
Si propone il non accoglimento dell’osservazione in quanto 

ritiene che la classificazione indicata nella Tavola 4 – 

“Carta dell’uso del suolo” sia corretta. 

Si fa presente che la funzione della predetta Tavola è 

semplicemente quella richiesta dalle linee guida 

ministeriali, ovvero rientra nel cosiddetto atlante del 

territorio del quadro conoscitivo del Sito ed i codici 

utilizzati nella classificazione sono quelli ufficiali di 

Corine Land Cover. La Tavola è un elaborato descrittivo 

dello stato di fatto e la sua valenza non ha nessuna 

ricaduta sulla destinazione d'uso a livello urbanistico.  

 
L’Assemblea Consortile pone in votazione l’emendamento 
costituito dalla seguente precisazione “Le Tavole 5 e 6 
sono una conseguenza di quanto indicato nella Tavola 4”: 
Presenti Consiglieri  n. 9 
- voti favorevoli:  n. 6 
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- voti contrari:  -- 
- astenuti: n. 3 
Emendamento accolto con la maggioranza del 50,90% del 
totale delle quote di partecipazione, voti espressi con 
forma palese; 
 
L’Assemblea Consortile pone in votazione il non 
accoglimento dell’osservazione così come emendata: 
Presenti Consiglieri  n. 9 
- voti favorevoli:  n. 6 
- voti contrari:  -- 
- astenuti: n. 3 
Osservazione non accolta con la maggioranza del 50,90% del 
totale delle quote di partecipazione, voti espressi con 
forma palese;  

 

12-b) Segnala che nel piano di gestione manca la zonizzazione per 
cui si ritiene che la zonizzazione rimanga quella definita 
dal PTC del Parco del Mincio. 
Si propone il non accoglimento dell’osservazione in quanto 

con la zonizzazione si intende la suddivisione del 

territorio in zone omogenee per differenziare i valori 

ambientali presenti nel Sito e, conseguentemente, favorire 

il corretto utilizzo e la valorizzazione del territorio. Si 

ritiene, tuttavia, che le previsioni del PTC del Parco del 

Mincio possano essere recepite nella Tavola 8 – “Carta dei 

vincoli” con l’inserimento dei confini della Riserva 

Naturale Valli del Mincio “in salvaguardia” così come 

indicato nella deliberazione di Giunta Regionale n. 

IX/001041 del 22/12/2010 “Variante parziale n. 1 al PTC del 

Parco Regionale del Mincio (articolo 19 l.r. 86/83 e 

s.m.i.)”. 
 
Si pone in votazione la proposta formulata dal Consiglio di 
Amministrazione così come presentata: 
Presenti Consiglieri  n. 9 
- voti favorevoli:  n. 9 
- voti contrari:   -- 
- astenuti:  -- 
Osservazione non accolta con la maggioranza del 65,81% del 
totale delle quote di partecipazione, voti espressi con 
forma palese; 

 

12-c) Segnala che nella Tav. 9 della Carta delle proprietà si 
indica la presenza di un fosso demaniale che, a suo avviso, 
risulta attualmente abusivamente tombato, formando la 
particella 108 del foglio 4 del comune di Curtatone. 
Si propone il non accoglimento dell’osservazione in quanto 

la carta delle proprietà riporta le aree di proprietà 

pubblica come desunte dal catasto.  
 
Si pone in votazione la proposta formulata dal Consiglio di 
Amministrazione così come presentata: 
Presenti Consiglieri  n. 9 
- voti favorevoli:  n. 9 
- voti contrari:   -- 
- astenuti:  -- 
Osservazione non accolta con la maggioranza del 65,81% del 
totale delle quote di partecipazione, voti espressi con 
forma palese; 

 

OSSERVAZIONE N. 13 PERVENUTA DALL’AZIENDA AGRICOLA ED 
AGRITURISTICA OLYMPUSAQUAE (PROT. N. 5708 DEL 27/12/2010). 

 

13-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.  
–  propone di modificare il tratto di percorso A/1 da B ad 

A 
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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. 9 
- voti favorevoli:  n. 9 
- voti contrari:   -- 
- astenuti:  -- 
Osservazione non accolta con la maggioranza del 65,81% 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 
dall’osservante, purchè di tipo B e subordinato al rispetto 
del limite di velocità di 1 nodo: 
Presenti Consiglieri  n. 9 
- voti favorevoli:  n. 9 
- voti contrari:   -- 
- astenuti:  -- 
Emendamento accolto con la maggioranza del 65,81% 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. 9 
- voti favorevoli:  n. 9 
- voti contrari:   -- 
- astenuti:  -- 
Osservazione parzialmente accolta con la maggioranza del 
65,81% del totale delle quote di partecipazione, voti 
espressi con forma palese; 
 

OSSERVAZIONE N. 14 DEL 27/12/2010 PERVENUTA DALLA PROVINCIA DI 
MANTOVA (PROT. N. 5709 DEL 27/12/2010). 

 

14-a) chiede che sia prevista la suddivisione del sito nelle zone 
omogenee (zonizzazione) di seguito indicate: 
- A - zona naturale 
- B - zona a gestione attiva 
- C - zona ad uso semintensivo 
- D - zona ad uso intensivo 
- E – zona per la navigazione 
- F – zona residenziale/produttiva/industriale 
e che le stesse vengano recepite in adeguata cartografia 
oltre che negli elaborati di piano definiti dal regolamento 
e dal piano di gestione (documento di piano). 
Si propone il non accoglimento dell’osservazione in quanto 

si ritiene che la zonizzazione non sia necessaria e 

obbligatoria per garantire il corretto utilizzo nonchè la 

conservazione e valorizzazione del Sito.  

Si rileva, inoltre, che le Tavole 3 - “Carta dell’uso del 

suolo”, 4 – “Carta della vegetazione”, 5 – “Carta degli 

habitat” e 6 – “Carta degli areali faunistici” identificano 

già le aree più naturali presenti meritevoli di una tutela 

finalizzata alla conservazione e all’ eventuale ripristino 

degli habitat e delle specie oggetto di interesse. 
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Si pone in votazione la proposta formulata dal Consiglio di 
Amministrazione così come presentata: 
Presenti Consiglieri  n. 9 
- voti favorevoli:  n. 9 
- voti contrari:   -- 
- astenuti:  -- 
Osservazione non accolta con la maggioranza del 65,81% del 
totale delle quote di partecipazione, voti espressi con 
forma palese; 
 

OSSERVAZIONE N. 15 DEL 27/12/2010 PERVENUTA DALLA CONFEDERAZIONE 
GENERALE DELL’AGRICOLTURA ITALIANA CONFAGRICOLTURA MANTOVA 
(PROT. N. 5710 DEL 27/12/2010). 

 

15-a) condivide e fa proprie le osservazioni presentate da Marta 
Zanotti, dai Sigg. Aliprandi Antonio, Aliprandi Mario, 
Artoni Giovanni, Ascari Luigi, Borsa Daniela, Cerini 
Antonia, Copelli Bruno, Savazzi Ettore, Savazzi Mario e 
Zanotti Marta, dai Proprietari e/o Conduttori delle Zone 
Umide Vallive e limitrofe “Valli del Mincio” e la richiesta 
di indennizzo formulata alla Regione Lombardia sottoscritta 
da più firmatari il cui referente è Ongari Gian Luigi. 
Si ripropone la proposta di controdeduzioni di cui alle 

precedenti osservazioni e precisamente la n. 5 del 

14/12/2010 pervenuta da Marta Zanotti (acquisita agli atti 

con prot. n. 5552 del 16/12/2010), la 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 (acquisita agli atti con prot. n. 5680 del 

22/12/2010) e la n. 11 del 22/12/2010 pervenuta dai 

Proprietari e/o Conduttori delle Zone Umide Vallive e 

limitrofe “Valli del Mincio” (acquisita agli atti con prot. 

n. 5699 del 27/12/2010). 

Relativamente alla corresponsione di un indennizzo per 

danni patrimoniali e asservimenti fondiari permanenti 

subiti dalle proprietà interne all’area umida e palustre 

denominata Valli del Mincio si fa presente che la normativa 

di riferimento per la redazione dei piani di gestione dei 

Siti Natura 2000 non dispone che i predetti strumenti di 

pianificazione debbano prevedere 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 e 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. 9 
- voti favorevoli:  n. 6 
- voti contrari:   -- 
- astenuti: n. 3 
L’Assemblea riconferma le controdeduzioni di cui alle 
sopraddette osservazioni nn. 5, 6 e 11 con la maggioranza 
del 54,82% del totale delle quote di partecipazione, voti 
espressi con forma palese; 

 

15-b) Con riferimento al Regolamento osserva quanto segue: 
- Chiede che vengano eliminate le lettere c) e d) del comma 
2 dell’art. 1 del Regolamento. 

Si propone il non accoglimento dell’osservazione in quanto 

la regolamentazione delle modalità di costruzione di opere 

e manufatti è necessaria per la conservazione di habitat e 

specie presenti nei Siti. 

Relativamente alla lettera d) (disciplina degli interventi 

ammessi sul paesaggio rurale) si fa presente che il piano 

detta strategie di gestione non solo per gli habitat ma 
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anche per gli habitat di specie; gli interventi sul 

paesaggio rurale possono influire negativamente sul loro 

stato di conservazione. Inoltre l’habitat 6510 è costituito 

dai prati stabili che sono un elemento tipico del paesaggio 

rurale delle Valli. 

Si fa presente, anche, che i criteri di gestione 

obbligatoria e delle buone condizioni agronomiche e 

ambientali del Regolamento (CE) n. 73/2003 di cui alla 

d.g.r. 30/12/2009 n. 8/10949 prevedono il mantenimento 

degli elementi caratteristici del paesaggio anche in 

riferimento alle aree SIC/ZSC. 
 
Si pone in votazione la proposta formulata dal Consiglio di 
Amministrazione così come presentata: 
Presenti Consiglieri  n. 9 
- voti favorevoli:  n. 7 
- voti contrari:   -- 
- astenuti: n. 2 
Osservazione non accolta con la maggioranza del 57,19% del 
totale delle quote di partecipazione, voti espressi con 
forma palese; 
 

- 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: 

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. 9 
- voti favorevoli:  n. 9 
- voti contrari:  -- 
- astenuti:  -- 
Emendamento accolto con la maggioranza del 65,81% 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. 9 
- voti favorevoli:  n. 9 
- voti contrari:  -- 
- astenuti:  -- 
Osservazione parzialmente accolta con la maggioranza del 
65,81% del totale delle quote di partecipazione, voti 
espressi con forma palese;  

 

- Chiede che al comma 1 dell’art. 4 del Regolamento, sia 
aggiunta la frase “nei limiti di quanto stabilito dalla 
normativa in vigore”. 
Si propone l’accoglimento dell’osservazione con la 

seguente modifica del comma 1 dell’articolo 4 del 

regolamento adottato: 

Articolo 4 – Emissioni sonore e luminose 

1. L'uso di apparecchi sonori all’interno dei siti Natura 

2000 deve avvenire senza arrecare disturbo alla quiete 

dell'ambiente naturale e alla fauna nei limiti di 
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quanto stabilito dalla normativa in vigore. Sono fatte 

salve le aree residenziali, produttive e industriali 

presenti all’interno dei siti. 

 

Si pone in votazione la proposta formulata dal Consiglio di 
Amministrazione così come presentata: 
Presenti Consiglieri  n. 9 
- voti favorevoli:  n. 9 
- voti contrari:  -- 
- astenuti:  -- 
Osservazione accolta con la maggioranza del 65,81% del 
totale delle quote di partecipazione, voti espressi con 
forma palese;  

 

- Chiede che al comma 3 dell’art. 4 del Regolamento, sia 
aggiunta la frase “devono rispettare la normativa sul 
risparmio energetico e sulla riduzione dell’inquinamento 
luminoso attualmente in vigore”. 
Si propone il parziale accoglimento dell’osservazione con 

la seguente modifica del comma 3 dell’articolo 4 del 

regolamento adottato: 

Articolo 4 – Emissioni sonore e luminose 

… 

3. Gli interventi di realizzazione di nuovi impianti di 

illuminazione all’interno dei siti Natura 2000, nonché 

gli interventi di sostituzione e/o modifica di impianti 

esistenti devono rispettare la normativa sul risparmio 

energetico e sulla riduzione dell’inquinamento luminoso 

in vigore in modo da non arrecare il disturbo alla 

fauna. 

… 

 

Si pone in votazione la proposta formulata dal Consiglio di 
Amministrazione così come presentata: 
Presenti Consiglieri  n. 9 
- voti favorevoli:  n. 9 
- voti contrari:  -- 
- astenuti:  -- 
Osservazione parzialmente accolta con la maggioranza del 
65,81% del totale delle quote di partecipazione, voti 
espressi con forma palese; 

  

- Segnala che all’art. 7 comma 2 e 3 del Regolamento è 
citata la Tav. 14 che non esiste più. 
Si propone l’accoglimento dell’osservazione in quanto 

trattasi di un refuso e si propone di sostituire la 

dicitura Tavola 14 con Tavola 13. 
 
Si pone in votazione la proposta formulata dal Consiglio di 
Amministrazione così come presentata: 
Presenti Consiglieri  n. 9 
- voti favorevoli:  n. 9 
- voti contrari:  -- 
- astenuti:  -- 
Osservazione accolta con la maggioranza del 65,81% del 
totale delle quote di partecipazione, voti espressi con 
forma palese;  
 

- Chiede che tutto l’art. 9 venga semplificato indicando il 
numero di battelli e la velocità massima che sarà poi 
oggetto di specifico studio di incidenza per verificarne 
gli effetti sull’avifauna. 
Si propone il non accoglimento dell’osservazione in 

quanto il regolamento adottato ha tra le sue finalità 

quella di regolamentare le modalità di utilizzo e 

fruizione dei siti Natura 2000, nonché quella di 

regolamentare e incentivare le attività economiche eco-

sostenibili (Articolo 1, comma 2). 

 

Si pone in votazione la proposta formulata dal Consiglio di 
Amministrazione così come presentata: 
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Presenti Consiglieri  n. 9 
- voti favorevoli:  n. 9 
- voti contrari:  -- 
- astenuti:  -- 
Osservazione non accolta con la maggioranza del 65,81% del 
totale delle quote di partecipazione, voti espressi con 
forma palese; 

 

- Chiede che venga omesso o molto semplificato l’art. 12 
del Regolamento in quanto la regolamentazione della 
navigazione non è fra le finalità dell’art.1. 
Si propone il non accoglimento dell’osservazione in 

quanto tra le finalità del regolamento indicate 

all’articolo 1 si cita espressamente: 

Articolo 1 – Finalità 

… 

2. L’obiettivo generale di cui al precedente comma è 

perseguito attraverso: 

a) la regolamentazione delle modalità di utilizzo e 

fruizione dei siti Natura 2000; 

… 

e) la regolamentazione e l’incentivazione di attività 

economiche eco-sostenibili; 

… 
 
Si pone in votazione la proposta formulata dal Consiglio di 
Amministrazione così come presentata: 
Presenti Consiglieri  n. 9 
- voti favorevoli:  n. 9 
- voti contrari:  -- 
- astenuti:  -- 
Osservazione non accolta con la maggioranza del 65,81% del 
totale delle quote di partecipazione, voti espressi con 
forma palese; 

 

- Segnala che manca uno studio sulla possibilità di 
individuare altre zone per la pesca sportiva da terra, 
che i siti individuati per la pesca da riva sono molto 
pochi, che non risulta chiaro se la pesca è autorizzata o 
no entro i fossi di proprietà non comunicanti con il 
Mincio. 
Si propone il parziale accoglimento dell’osservazione con 

la seguente modifica del comma 4, dell’articolo 16, del 

regolamento adottato: 

Articolo 16 – Esercizio della pesca 

… 

4. 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. 9 
- voti favorevoli:  n. 9 
- voti contrari:  -- 
- astenuti:  -- 
Osservazione parzialmente accolta con la maggioranza del 
65,81% del totale delle quote di partecipazione, voti 
espressi con forma palese; 

 

- Chiede che al comma 3 dell’art. 17 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 del regolamento adottato non 

detta disposizioni particolari per la realizzazione delle 
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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. 

 

Si pone in votazione la proposta formulata dal Consiglio di 
Amministrazione così come presentata: 
Presenti Consiglieri  n. 9 
- voti favorevoli:  n. 9 
- voti contrari:  -- 
- astenuti:  -- 
Osservazione non accolta con la maggioranza del 65,81% del 
totale delle quote di partecipazione, voti espressi con 
forma palese; 

 

- Chiede che venga modificato il comma 4 dell’art. 17 con 
la frase “Le recinzioni a rete è possibile farle 
ricoprire da vegetazione arbustiva …”. 
Si propone il non accoglimento dell’osservazione in 

quanto si ritiene che la sola possibilità non garantisca 

la trasformazione della recinzione a rete in una siepe e, 

quindi, resterebbe inalterato l’effetto barriera nei 

confronti dello spostamento di specie animali. 
L’Assemblea Consortile pone in votazione l’emendamento 
costituito dall’inserimento della precisazione “la rete 
dovrà garantire il passaggio della fauna selvatica con 
un’adeguata altezza da terra” al comma 4 dell’articolo 17 
del regolamento adottato: 
Presenti Consiglieri  n. 9 
- voti favorevoli:  n. 9 
- voti contrari:  -- 
- astenuti:  -- 
Emendamento accolto con la maggioranza del 65,81% del 
totale delle quote di partecipazione, voti espressi con 
forma palese; 
 
L’Assemblea Consortile pone in votazione il non 
accoglimento dell’osservazione così come emendata: 
Presenti Consiglieri  n. 9 
- voti favorevoli:  n. 9 
- voti contrari:  -- 
- astenuti:  -- 
Osservazione non accolta con la maggioranza del 65,81% del 
totale delle quote di partecipazione, voti espressi con 
forma palese;  

 

- Chiede che all’art. 17 comma 7 del Regolamento la parola 
“essenze” sia modificata con la parola “specie”. 
Si propone l’accoglimento dell’osservazione con la 

seguente modifica del comma 7 dell’articolo 17 del 

regolamento adottato: 

Articolo 17 – Tutela della fauna 

… 

7. L’Ente gestore promuove: 

- l’incremento di specie da frutto selvatiche; 

- la conservazione del sottobosco e dello strato 

arbustivo; 

- la conservazione delle specie autoctone, non solo 

baccifere, anche attraverso progetti di sostituzione 

delle formazioni a prevalenza di essenze non 

autoctone.  

 

Si fa presente, tuttavia, che l’impiego della parola 

“essenze” è un rimando ad una norma della d.g.r. 8/9275 

del 8/04/2009 relativa alle misure di conservazione per 

la tutela delle ZPS lombarde . 
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Si pone in votazione la proposta formulata dal Consiglio di 
Amministrazione così come presentata: 
Presenti Consiglieri  n. 9 
- voti favorevoli:  n. 9 
- voti contrari:  -- 
- astenuti:  -- 
Osservazione accolta con la maggioranza del 65,81% del 
totale delle quote di partecipazione, voti espressi con 
forma palese; 

 

- Chiede 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 che 
prevede 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: 
Presenti Consiglieri  n. 9 
- voti favorevoli:  n. 9 
- voti contrari:  -- 
- astenuti:  -- 
Osservazione non accolta con la maggioranza del 65,81% del 
totale delle quote di partecipazione, voti espressi con 
forma palese; 

 

- Segnala la necessità di una verifica puntuale della 
situazione dei molinieti di cui all’art. 20 comma 7 del 
Regolamento. 
Si propone il non accoglimento dell’osservazione in 

quanto i molinieti presenti nel sito sono già stati 

censiti durante la fase di redazione del quadro 

conoscitivo del piano e sono riportati nella Tavola 5 – 

“Carta della vegetazione”. 

 

Si pone in votazione la proposta formulata dal Consiglio di 
Amministrazione così come presentata: 
Presenti Consiglieri  n. 9 
- voti favorevoli:  n. 9 
- voti contrari:  -- 
- astenuti:  -- 
Osservazione non accolta con la maggioranza del 65,81% del 
totale delle quote di partecipazione, voti espressi con 
forma palese; 

 

- Segnala che l’intera parte settima “Modalità di 
costruzione delle opere e dei manufatti” non è di 
pertinenza del piano; chiede di semplificare rimandando 
la materia ai PGT dei comuni e al PTC del Parco. 
Si propone il non accoglimento dell’osservazione in 

quanto le prescrizioni di cui alla parte settima del 

regolamento hanno ricadute evidenti sulla conservazione 

di habitat e specie. 

 
L’Assemblea Consortile pone in votazione l’emendamento 
costituito dall’inserimento del comma ad oggetto “Per 
quanto non previsto nel presente regolamento si rimanda al 
P.T.C. del Parco del Mincio” alla fine degli articoli 29 e 
30 del regolamento adottato: 
Presenti Consiglieri  n. 9 
- voti favorevoli:  n. 9 
- voti contrari:  -- 
- astenuti:  -- 
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Emendamento accolto con la maggioranza del 65,81% 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. 9 
- voti favorevoli:  n. 9 
- voti contrari:  -- 
- astenuti:  -- 
Osservazione parzialmente accolta con la maggioranza del 
65,81% del totale delle quote di partecipazione, voti 
espressi con forma palese;  

 

- Chiede di specificare meglio la dizione “strade ad uso 
forestale” di cui al comma 1 dell’art. 30. 
Si propone l’accoglimento dell’osservazione in quanto il 

R.R. n. 5 del 30/07/2007 parla di viabilità agro-silvo-

pastorale e si propone, pertanto, la seguente modifica 

del comma 1 dell’articolo 30 del regolamento adottato: 

Articolo 30 – Interventi e opere di carattere viario 

1. All’interno dei siti Natura 2000 non è consentito 

impermeabilizzare la viabilità agro-silvo-pastorale. E’ 

ammessa la realizzazione di strati superficiali di 

materiale inerte lapideo tipo “macadam” e di materiale 

preferibilmente derivato da attività di recupero, 

riciclo e/o in terra costipata. 

… 
 
Si pone in votazione la proposta formulata dal Consiglio di 
Amministrazione così come presentata: 
Presenti Consiglieri  n. 9 
- voti favorevoli:  n. 9 
- voti contrari:  -- 
- astenuti:  -- 
Osservazione accolta con la maggioranza del 65,81% del 
totale delle quote di partecipazione, voti espressi con 
forma palese; 

   
Esce il Sindaco del Comune di Rodigo Paolo Rasori ed entra 
il Consigliere delegato dallo stesso Paolo Stanghellini. 
 

- Chiede che la manutenzione ordinaria delle capezzagne e 
degli argini percorribili debba essere sempre possibile 
senza autorizzazione. 
Si propone l’accoglimento dell’osservazione con la 

seguente modifica dell’articolo 38, comma 5, lettera d), 

punto 2, del regolamento adottato: 

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: 

… 

d) Altri interventi  

 …  

2. interventi di manutenzione straordinaria ad 

opere di regimazione idraulica già esistenti; 

 … 

 

Si fa presente, inoltre, che 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: 
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Presenti Consiglieri  n. 9 
- voti favorevoli:  n. 9 
- voti contrari:  -- 
- astenuti:  -- 
Osservazione accolta con la maggioranza del 65,81% del 
totale delle quote di partecipazione, voti espressi con 
forma palese; 

 

- Chiede di completare l’elenco di elementi ad alta valenza 
ecologica di cui al comma 1 dell’art. 31.  
Si propone il parziale accoglimento dell’osservazione con 

la seguente modifica del comma 1 dell’articolo 31 del 

regolamento adottato: 

Articolo 31 – Sistemazioni agrarie tradizionali 

1. Non è consentito, salva autorizzazione dell’Ente 

Gestore, eliminare o trasformare gli elementi naturali 

e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario 

degli ambienti fluviali dei siti Natura 2000 ad alta 

valenza ecologica, quali terrazzi, orli e scarpate 

morfologici, dossi, avvallamenti, paleoalvei, siepi, 

filari alberati, boschi e fasce boscate ed altri 

elementi costitutivi del paesaggio di cui all’allegato 

B “Schede degli elementi costitutivi del paesaggio” 

della d.g.r. n. 8/2121 del 15/03/2006. Sono consentite 

le ordinarie attività di manutenzione e ripristino. Nei 

casi di comprovata necessità, per esigenze di lavoro 

aziendale, previa autorizzazione dell’Ente Gestore, è 

consentito realizzare limitati interventi necessari per 

garantire il transito dei mezzi d’opera. 
… 

 
Si pone in votazione la proposta formulata dal Consiglio di 
Amministrazione così come presentata: 
Presenti Consiglieri  n. 9 
- voti favorevoli:  n. 9 
- voti contrari:  -- 
- astenuti:  -- 
Osservazione parzialmente accolta con la maggioranza del 
65,81% del totale delle quote di partecipazione, voti 
espressi con forma palese; 

 

- Chiede che l’art. 32 sia riscritto come segue: “Tutti gli 
interventi edificatori devono conformarsi alle vigenti 
disposizioni in materia urbanistica sia locale, che 
provinciale, che regionale, con le limitazioni previste 
dalle norme sulle aree protette (per l’area di Riserva) e 
nel rispetto delle normative sulla tutela del paesaggio, 
nonché sulla valutazione dell’eventuale incidenza che 
queste opere possono avere su habitat di interesse 
europeo”. 
Si propone l’accoglimento dell’osservazione con la 

seguente modifica del comma 1 dell’articolo 32 del 

regolamento adottato:  

Articolo 32 – Indirizzi e prescrizioni relativi alla 

nuova edificazione nel territorio extraurbano  

1. Tutti gli interventi edificatori devono conformarsi 

alle vigenti disposizioni in materia urbanistica sia 

locale, che provinciale che regionale con le 

limitazioni previste dalle norme sulle aree protette 

(per l’area della Riserva) e nel rispetto delle 

normative sulla tutela del paesaggio, nonché sulla 

valutazione dell’eventuale incidenza che queste opere 

possono avere su habitat di interesse europeo. 

… 

 
L’Assemblea Consortile pone in votazione l’emendamento 
costituito dall’eliminazione della dicitura “con le 
limitazioni previste dalle norme sulle aree protette (per 
l’area della Riserva)” dal sopraddetto comma 1: 
Presenti Consiglieri  n. 9 
- voti favorevoli:  n. 9 
- voti contrari:  -- 
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- astenuti:  -- 
Emendamento accolto con la maggioranza del 65,81% del 
totale delle quote di partecipazione, voti espressi con 
forma palese; 
 
L’Assemblea Consortile pone in votazione l’accoglimento 
dell’osservazione così come emendata: 
Presenti Consiglieri  n. 9 
- voti favorevoli:  n. 9 
- voti contrari:  -- 
- astenuti:  -- 
Osservazione accolta con la maggioranza del 65,81% del 
totale delle quote di partecipazione, voti espressi con 
forma palese;  

 

- Chiede 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 

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. 9 
- voti favorevoli:  n. 9 
- voti contrari:  -- 
- astenuti:  -- 
Osservazione parzialmente accolta con la maggioranza del 
65,81% del totale delle quote di partecipazione, voti 
espressi con forma palese; 

 

- Chiede che venga eliminato il comma 5 dell’art. 33, o 
meglio specificato. 
Si propone il parziale accoglimento dell’osservazione con 

la modifica del comma 5, dell’articolo 33, del 

regolamento adottato come di seguito indicato: 

Articolo 33 – Attività agricole e zootecniche 

… 
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5. Nelle aree agricole il cambio di destinazione colturale 

dovrà assicurare la permanenza di elementi del 

paesaggio che caratterizzano il sito sia dal punto di 

vista percettivo, sia come habitat di specie. 

 

Si pone in votazione la proposta formulata dal Consiglio di 
Amministrazione così come presentata: 
Presenti Consiglieri  n. 9 
- voti favorevoli:  n. 9 
- voti contrari:  -- 
- astenuti:  -- 
Osservazione parzialmente accolta con la maggioranza del 
65,81% del totale delle quote di partecipazione, voti 
espressi con forma palese; 

- 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. 9 
- voti favorevoli:  n. 6 
- voti contrari:  -- 
- astenuti: n. 3 
Osservazione non accolta con la maggioranza del 54,82% del 
totale delle quote di partecipazione, voti espressi con 
forma palese; 

 

- Chiede che i commi 2 e 3 dell’art 34 del Regolamento 
siano tolti o semplificati come segue: “L’attività 
agrituristica e il turismo rurale devono risultare 
compatibili rispetto al paesaggio ed al presente 
regolamento e i progetti di organizzazione e di 
intervento per lo sviluppo delle attività connesse devono 
essere valutati ed autorizzati dall’Ente Gestore”. 
Si propone l’accoglimento dell’osservazione con lo 

stralcio del comma 3 e la seguente modifica del comma 2 

dell’articolo 34 del regolamento adottato: 

Articolo 34 – Attività di agriturismo e turismo rurale 

1. L’attività agrituristica è disciplinata dalla L.R. n. 

31 del 5 dicembre 2008. 

2. L’attività agrituristica e il turismo rurale devono 

risultare compatibili rispetto al paesaggio ed al 

presente Regolamento e i progetti di organizzazione e 

di intervento per lo sviluppo delle attività connesse 

devono essere valutati e autorizzati dall’Ente gestore. 

 

Si pone in votazione la proposta formulata dal Consiglio di 
Amministrazione così come presentata: 
Presenti Consiglieri  n. 9 
- voti favorevoli:  n. 9 
- voti contrari:  -- 
- astenuti:  -- 
Osservazione accolta con la maggioranza del 65,81% del 
totale delle quote di partecipazione, voti espressi con 
forma palese; 

 

- Chiede che all’art 35 del Regolamento venga riconsiderata 
la possibilità di realizzare l’impianto di pioppeti (non 
a filare). 
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. 
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Si pone in votazione la proposta formulata dal Consiglio di 
Amministrazione così come presentata: 
Presenti Consiglieri  n. 9 
- voti favorevoli:  n. 9 
- voti contrari:  -- 
- astenuti:  -- 
Osservazione non accolta con la maggioranza del 65,81% del 
totale delle quote di partecipazione, voti espressi con 
forma palese; 

- Chiede di specificare meglio la frase “le interferenze 
con un armonico sviluppo quali-quantitativo della fauna 
selvatica” di cui al comma 4 dell’art 36 del Regolamento. 
Si propone l’accoglimento dell’osservazione con la 

seguente modifica del comma 4 dell’articolo 36 del 

regolamento adottato: 

Articolo 36 – Gestione forestale 

4. Gli interventi selvicolturali devono prioritariamente 

prestare attenzione alla conservazione e al 

miglioramento della funzionalità dei singoli sistemi 

forestali applicando tecniche a minimo impatto 

ambientale, soprattutto per quanto riguarda le 

utilizzazioni e le interferenze con la fauna selvatica. 

 

Si pone in votazione la proposta formulata dal Consiglio di 
Amministrazione così come presentata: 
Presenti Consiglieri  n. 9 
- voti favorevoli:  n. 9 
- voti contrari:  -- 
- astenuti:  -- 
Osservazione accolta con la maggioranza del 65,81% del 
totale delle quote di partecipazione, voti espressi con 
forma palese; 

 

- Chiede di aggiungere la frase “o comunque sminuzzati con 
altre tecniche analoghe da lasciare in bosco” al comma 8 
dell’art 36 del Regolamento. 
Si propone l’accoglimento dell’osservazione con la 

seguente modifica del comma 8 dell’articolo 36 del 

regolamento adottato: 

Articolo 36 – Gestione forestale 

… 

8. I residui di lavorazione non possono essere bruciati 

nei boschi e devono essere cippati o comunque 

sminuzzati con altre tecniche analoghe in loco e poi 

sparsi in bosco. 

… 

 

Si pone in votazione la proposta formulata dal Consiglio di 
Amministrazione così come presentata: 
Presenti Consiglieri  n. 9 
- voti favorevoli:  n. 9 
- voti contrari:  -- 
- astenuti:  -- 
Osservazione accolta con la maggioranza del 65,81% del 
totale delle quote di partecipazione, voti espressi con 
forma palese; 

 

- Chiede di specificare meglio i punti a)3, a)7, b)2, c)2, 
c)8 e d)1 dell’art. 38 comma 5. 
Si propone il parziale accoglimento dell’osservazione con 

la seguente modifica dell’articolo 38, comma 5, lettere 

b) e d) del regolamento adottato: 

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;  

…  

c) … 

d) Altri interventi  

…  

1. interventi di manutenzione straordinaria ad opere 

di regimazione idraulica già esistenti; 

2. interventi di manutenzione straordinaria degli 

impianti dei settori irrigui consorziali 

realizzati con fondi pubblici; 

3. 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. 9 
- voti favorevoli:  n. 9 
- voti contrari:  -- 
- astenuti:  -- 
Osservazione parzialmente accolta con la maggioranza del 
65,81% del totale delle quote di partecipazione, voti 
espressi con forma palese; 

 

- 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 

seguente modifica della lettera c) del comma 1 

dell’articolo 39 del regolamento adottato: 

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. 9 
- voti favorevoli:  n. 9 
- voti contrari:  -- 
- astenuti:  -- 
Osservazione accolta con la maggioranza del 65,81% del 
totale delle quote di partecipazione, voti espressi con 
forma palese; 

 

- 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 nelle zone 
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residenziali, produttive ed industriali e agricole come, 
ad esempio, i punti b.2), c.1), c.2), d.1), d.2) e d.4). 
Si propone l’accoglimento parziale dell’osservazione con 

la seguente modifica dell’articolo 38, comma 5, lettere 

b) e d) del regolamento adottato: 

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;  

…  

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. 9 
- voti favorevoli:  n. 9 
- voti contrari:  -- 
- astenuti:  -- 
Osservazione parzialmente accolta con la maggioranza del 
65,81% del totale delle quote di partecipazione, voti 
espressi con forma palese; 

 

- Chiede che ogni azione che coinvolge proprietà private o 
diritti di impresa sia preventivamente concordata con gli 
interessati. 
Si propone l’accoglimento dell’osservazione con 

l’inserimento dei proprietari privati nelle schede di 

azione che interessano proprietà private alla voce 

Soggetti competenti e/o da coinvolgere. 

 

Si pone in votazione la proposta formulata dal Consiglio di 
Amministrazione così come presentata: 
Presenti Consiglieri  n. 9 
- voti favorevoli:  n. 9 
- voti contrari:  -- 
- astenuti:  -- 
Osservazione accolta con la maggioranza del 65,81% del 
totale delle quote di partecipazione, voti espressi con 
forma palese; 

- Chiede che venga iniziato l’iter per la modifica dei 
confini del SIC in quanto all’atto dell’istituzione del 
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SIC non fu possibile presentare alcuna osservazione 
riguardo all’inclusione nell’area stessa di terreni 
intensamente coltivati di privati né fu motivata tale 
inclusione. 
Si propone l’accoglimento parziale dell’osservazione e 

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.  

Si fa presente che la procedura per la definizione delle 

ZSC disposta dalla Direttiva Habitat, con particolare 

riferimento all’articolo 4, prevede le fasi ed il 

coinvolgimento dei soli soggetti di seguito indicati: 

- gli Stati membri individuano, sulla base di specifiche 

proposte avanzate dalle singole Regioni, i Siti di 

Importanza Comunitaria proposti (pSIC) che conservano 

habitat e specie animali e vegetali ritenuti di 

interesse comunitario di cui agli allegati I e II della 

Direttiva Habitat; 

- l’Unione Europea selezione la lista dei siti per 

ciascuna regione biogografica;  

- la Commissione Europea, in accordo con gli Stati 

membri, adotta la lista dei SIC, una per ogni regione 

biogeografica; 

- nei successivi 6 anni lo Stato membro designa ciascun 

SIC come ZSC.  
 
L’Assemblea Consortile pone in votazione l’accoglimento del 
suggerimento contenuto nell’osservazione e auspica l’avvio  
dell’iter per la modifica dei confini del SIC e della ZPS 
al termine della procedura per l’approvazione del piano di 
gestione anche alla luce della mozione di cui alla d.c.r. 
n. IX/68 del 9 novembre 2010: 
Presenti Consiglieri  n. 9 
- voti favorevoli:  n. 9 
- voti contrari:  -- 
- astenuti:  -- 
Osservazione accolta con la maggioranza del 65,81% del 
totale delle quote di partecipazione, voti espressi con 
forma palese; 
 

OSSERVAZIONE N. 16 DEL 20/12/2010 PERVENUTA DAL COMITATO PO 
MANTOVANO PER IL WWF AD INTEGRAZIONE DELL’OSSERVAZIONE GIÀ 
PRESENTATA CON LETTERA A/R DEL 13/12/2010 (PROT. N. 5711 DEL 
27/12/2010). 

 

16-a) Segnala che nel piano di gestione manca la zonizzazione per 
cui si ritiene che la zonizzazione rimanga quella definita 
dal PTC del Parco del Mincio. 
Si propone il non accoglimento dell’osservazione in quanto 

con la zonizzazione si intende la suddivisione del 

territorio in zone omogenee per differenziare i valori 

ambientali presenti nel Sito e, conseguentemente, favorire 

il corretto utilizzo e la valorizzazione del territorio. Si 

ritiene, tuttavia, che le previsioni del PTC del Parco del 

Mincio possano essere recepite nella Tavola 8 – “Carta dei 

vincoli” con l’inserimento dei confini della Riserva 

Naturale Valli del Mincio “in salvaguardia” così come 

indicato nella deliberazione della Giunta Regionale  n. 

IX/001041 del 22/12/2010 “Variante parziale n. 1 al PTC del 

Parco Regionale del Mincio (articolo 19 l.r. 86/83 e 

s.m.i.)”. 
 
Si pone in votazione la proposta formulata dal Consiglio di 
Amministrazione così come presentata: 
Presenti Consiglieri  n. 9 
- voti favorevoli:  n. 9 
- voti contrari:  -- 
- astenuti:  -- 
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Osservazione non accolta con la maggioranza del 65,81% del 
totale delle quote di partecipazione, voti espressi con 
forma palese; 
 

OSSERVAZIONE N. 17 DEL 27/12/2010 PERVENUTA DAL DOTT. ING. DARIO 
DONELLI (PROT. N. 5712 DEL 27/12/2010). 

 

17-a) Chiede di modificare i confini di SIC, ZPS e Riserva allo 
scopo di escludere dagli stessi un immobile e relativa area 
di pertinenza ubicati a Rivalta sul Mincio. 
Si propone il non accoglimento dell’osservazione in quanto 

nell’ambito della procedura prevista per l’approvazione del 

piano di gestione disposta dalla d.g.r. 1791/2006 non è 

possibile modificare il perimetro dei siti Natura 2000. Il 

piano può contenere solamente proposte di riduzione o di 

ampliamento del Sito che dovranno essere esaminate e 

verificate dagli Enti di competenza in materia di Siti 

Natura 2000 e per le quali dovrà essere attivata apposita 

procedura. 

Si fa presente, inoltre, che il piano di gestione valido 

per i Siti Natura 2000 non può modificare i confini della 

Riserva Naturale Valli del Mincio; tale proposta di 

modifica dei confini potrà essere valutata durante la 

redazione del piano della Riserva. 

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. 

 

Si pone in votazione il non accogliemmo dell’osservazione e 
l’avvio della procedura di 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: 
Presenti Consiglieri  n. 9 
- voti favorevoli:  n. 9 
- voti contrari:  -- 
- astenuti:  -- 
Osservazione non accolta con la maggioranza del 65,81% del 
totale delle quote di partecipazione, voti espressi con 
forma palese; 
 
Esce il Consigliere del Comune di Volta Mantovana Marcello 
Paini. 
 

OSSERVAZIONE N. 18 DEL 23/12/2010 PERVENUTA DALL’AZIENDA 
AGRICOLA ORTOMBINA DANIELA (PROT. N. 5715 DEL 27/12/2010). 

 

18-a) Chiede di modificare la Tav. 5 – “Carta della vegetazione” 
tenendo conto della superficie coperta dall’orto aziendale 
Si propone l’accoglimento dell’osservazione con la modifica 

della Tavola 5 – “Carta della vegetazione” come proposto. 

Si propone, altresì, la conseguente modifica della Tavola 6 

– “Carta degli habitat”, Tavola 7a – “Carta degli areali 

faunistici e della 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 accolta con la maggioranza del 60,99% del 
totale delle quote di partecipazione, voti espressi con 
forma palese; 

 

18-b) Chiede di aumentare il numero di specchi d’acqua privati in 
cui è possibile fare pesca da terra e conseguentemente di 
modificare la Tav. 13 
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Si propone il parziale 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 parzialmente accolta con la maggioranza del 
60,99% del totale delle quote di partecipazione, voti 
espressi con forma palese; 

 

18-c) Chiede di modificare i confini di SIC e ZPS allo scopo di 
escludere dagli stessi l’intera superficie della corte 
agricola. 
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.  

 
Si pone in votazione il non accoglimento dell’osservazione 
e l’avvio della procedura di 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: 
Presenti Consiglieri  n. 8 
- voti favorevoli:  n. 8 
- voti contrari:  -- 
- astenuti:  -- 
Osservazione non accolta con la maggioranza del 60,99% del 
totale delle quote di partecipazione, voti espressi con 
forma palese; 

 

Entra il Consigliere del Comune di Volta Mantovana Marcello 
Paini. 

 

18-d) Chiede in subordine la possibilità di una deroga per la 
sola superficie della corte agricola che preveda per tale 
area le stesse norme delle corti agricole non inserite 
nella ZPS e nel SIC. 
Si propone il non accoglimento l’osservazione in quanto la 

normativa di riferimento per la redazione dei piani di 

gestione dei siti Natura 2000 non prevede tale possibilità.  

Si fa presente, inoltre, che una deroga per la sola 

superficie della corte agricola che preveda per tale area 

le stesse norme delle corti agricole non inserite nella ZPS 

e nel SIC non esenterebbe la proprietà dalla possibilità di 

dover sottostare alle disposizioni  della d.g.r. 14106/2003 

e s.m.i. che detta le modalità procedurali per 

l’applicazione della Valutazione d’Incidenza. Tale 

procedura, infatti,  può applicarsi anche ad interventi che 

riguardano ambiti esterni ai siti Natura 2000 qualora, per 

localizzazione e natura, siano ritenuti suscettibili di 

produrre incidenze significative sulle specie e sugli 

habitat presenti nel Siti stessi. 
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Si pone in votazione la proposta formulata dal Consiglio di 
Amministrazione così come presentata: 
Presenti Consiglieri  n. 9 
- voti favorevoli:  n. 9 
- voti contrari:  -- 
- astenuti:  -- 
Osservazione non accolta con la maggioranza del 65,81% del 
totale delle quote di partecipazione, voti espressi con 
forma palese; 

 

OSSERVAZIONE N. 19 DEL 28/12/2010 PERVENUTA DAL SIG. FRANCESCO 
SACCAGI A RATIFICA DELL’OSSERVAZIONE GIÀ PRESENTATA CON NOTA 
22/12/2012 (PROT. N. 5754 DEL 29/12/2010). 

 

19-a) Segnala che nella precedente osservazione l’art. di 
riferimento non è il 30 ma gli artt. 21-22. 
Si prende atto della rettifica dell’osservazione n. 9 del 

22/12/2010, acquisita agli atti con prot. n. 5695 del 

24/12/2010, e si ripropone la precedente controdeduzione 

ovvero 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. 9 
- voti favorevoli:  n. 9 
- voti contrari:  -- 
- astenuti:  -- 
Osservazione parzialmente accolta con la maggioranza del 
65,81% del totale delle quote di partecipazione, voti 
espressi con forma palese; 

 

OSSERVAZIONE N. 20 DEL 29/12/2010 PERVENUTA DALLA CONFEDERAZIONE 
ITALIANA AGRICOLTORI (PROT. N. 5755 DEL 29/12/2010). 

 

20-a) Chiede di modificare da A in B il percorso di navigazione 
est ovest che porta alle ex cave Zanetti e di estenderlo 
anche all’interno delle cave stesse.  
Si propone il non accoglimento dell’osservazione in quanto 

il percorso di navigazione oggetto dell’osservazione è già 

di tipo B. Nel caso in cui l’intenzione del richiedente 

fosse, invece, quella di modificare il tratto da B ad A, il 

Consiglio rileva che tale modifica arrecherebbe un maggiore 

disturbo all’avifauna presente e che, pertanto, 

l’osservazione non sarebbe, comunque, accoglibile. 

 
Si pone in votazione la proposta formulata dal Consiglio di 
Amministrazione così come presentata: 
Presenti Consiglieri  n. 9 
- voti favorevoli:  n. 9 
- voti contrari:  -- 
- astenuti:  -- 
Osservazione non accolta con la maggioranza del 65,81% del 
totale delle quote di partecipazione, voti espressi con 
forma palese; 

20-b) Chiede di inserire un percorso di tipo A che con andamento 
pressoché orizzontale permetterebbe di congiungere il 
percorso di tipo B nei pressi delle cave Zanetti con i 
percorsi di tipo A individuati appena a sud dell’area di 
proprietà del Parco. 
Si propone il non accoglimento dell’osservazione in quanto 

si ritiene necessario, da un lato, mantenere alcune zone a 

basso impatto antropico, già ridotte al minimo rispetto 

agli obiettivi di cui alle Direttive Habitat e Uccelli che 

hanno previsto l’istituzione di SIC e ZPS e, dall’altro, 

evitare un maggiore disturbo all’avifauna presente. 

 

L’Assemblea Consortile pone in votazione l’emendamento 
costituito dall’inserimento del percorso proposto, purchè 
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di tipo B e subordinato al rispetto del limite di velocità 
di 1 nodo: 
Presenti Consiglieri  n. 9 
- voti favorevoli:  n. 9 
- voti contrari:  -- 
- astenuti:  -- 
Emendamento accolto con la maggioranza del 65,81% 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. 9 
- voti favorevoli:  n. 9 
- voti contrari:  -- 
- astenuti:  -- 
Osservazione parzialmente accolta con la maggioranza del 
65,81% del totale delle quote di partecipazione, voti 
espressi con forma palese; 

 

OSSERVAZIONE N. 21 DEL 23/12/2010 PERVENUTA DA ONGARI UGO E 
ONGARI GIAN LUIGI (PROT. N. 1 DEL 1/01/2011). 
 
21-a) Chiedono di modificare i confini di SIC, ZPS e Riserva allo 

scopo di escludere dagli stessi le aree di loro proprietà 
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.  

 

Si pone in votazione il non accoglimento dell’osservazione 
e l’avvio della procedura di 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: 
Presenti Consiglieri  n. 9 
- voti favorevoli:  n. 9 
- voti contrari:  -- 
- astenuti:  -- 
Osservazione non accolta con la maggioranza del 65,81%  del 
totale delle quote di partecipazione, voti espressi con 
forma palese; 

 

21-b) Chiedono in subordine che venga superato il divieto 
assoluto di esercizio dell’attività venatoria e 
ridimensionati i limiti all’esercizio dell’attività di 
pesca (artt. 15 e 16 del Regolamento) al fine di consentire 
tali attività nelle aree di loro proprietà. 
Il Consiglio di Amministrazione propone il parziale 

accoglimento dell’osservazione.  

Relativamente all’attività di pesca suggerisce la seguente 

modifica al 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; 

… 

 

Relativamente all’esercizio dell’attività venatoria il 

Consiglio fa presente che: 

- il PFV 2011/2015 della Provincia di Mantova, approvato 

con delibera di Consiglio n. 53 del 20/12/2010, vieta 

l’esercizio venatorio nel SIC “Ansa e Valli del Mincio” 
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e nella ZPS “Valli del Mincio” e non individua nei 

predetti Siti appostamenti fissi di caccia; 

- la delibera istitutiva della Riserva Naturale “Valli del 

Mincio” vieta l’esercizio venatorio nell’Area Protetta; 

- la “Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del 

Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la 

conservazione degli uccelli selvatici” stabilisce quanto 

segue:  

Articolo 2 

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per 

mantenere o adeguare la popolazione di tutte le specie 

di uccelli di cui all’articolo 1 a un livello che 

corrisponde in particolare alle esigenze ecologiche, 

scientifiche e culturali, pur tenendo conto delle 

esigenze economiche e ricreative. 

Articolo 3 

1. Tenuto conto delle esigenze di cui all’articolo 2, 

gli Stati membri adottano le misure necessarie per 

preservare, mantenere o ristabilire, per tutte le 

specie di uccelli di cui all’articolo 1, una varietà 

e una superficie sufficienti di habitat. 

2. La preservazione, il mantenimento e il ripristino dei 

biotopi e degli habitat comportano anzitutto le 

seguenti misure: 

a) istituzione di zone di protezione; 

b) mantenimento e sistemazione conforme alle esigenze 

ecologiche degli habitat situati all’interno e 

all’esterno delle zone di protezione; 

c) ripristino dei biotopi distrutti; 

d) creazione di biotopi. 

Articolo 4 

1.  Per le specie elencate nell’allegato I sono previste 

misure speciali di conservazione per quanto riguarda 

l’habitat, per garantire la sopravvivenza e la 

riproduzione di dette specie nella loro area di 

distribuzione. 

2.  Gli Stati membri adottano misure analoghe per le 

specie migratrici non menzionate all’allegato I che 

ritornano regolarmente, tenuto conto delle esigenze 

di protezione nella zona geografica marittima e 

terrestre a cui si applica la presente direttiva per 

quanto riguarda le aree di riproduzione, di muta e di 

svernamento e le zone in cui si trovano le stazioni 

lungo le rotte di migrazione. A tale scopo, gli Stati 

membri attribuiscono un’importanza particolare alla 

protezione delle zone umide e specialmente delle zone 

d’importanza internazionale. 

4.  Gli Stati membri adottano misure idonee a prevenire, 

nelle zone di protezione di cui ai paragrafi 1 e 2, 

l’inquinamento o il deterioramento degli habitat, 

nonché le perturbazioni dannose agli uccelli che 

abbiano conseguenze significative in considerazione 

degli obiettivi del presente articolo. Gli Stati 

membri cercano inoltre di prevenire l’inquinamento o 

il deterioramento degli habitat al di fuori di tali 

zone di protezione. 

 

Si pone in votazione il parziale accoglimento 
dell’osservazione come da proposta del Consiglio di 
Amministrazione limitatamente alla sola modifica del comma 
3 dell’articolo 16 del regolamento adottato: 
Presenti Consiglieri  n. 9 
- voti favorevoli:  n. 9 
- voti contrari:  -- 
- astenuti:  -- 
Osservazione parzialmente accolta con la maggioranza del 
65,81%  del totale delle quote di partecipazione, voti 
espressi con forma palese; 

 

21-c) Chiedono in subordine che venga esclusa la facoltà di 
libero accesso ai fondi di proprietà privata ed 
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espressamente riconosciuto il diritto dei proprietari di 
porre limitazioni all’accesso alle proprie aree (artt. 2 e 
8 del Regolamento). 
Si propone il parziale accoglimento  dell’osservazione con 

l’inserimento del seguente comma all’articolo 2 del 

regolamento adottato: 

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. 

 

Con riferimento all’articolo 8 – Percorsi si fa presente 

che, ai sensi del Codice dell’Ambiente D.Lgs. 152/2006 e 

s.m.i., l’acqua è di proprietà pubblica. 
 
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. 9 
- voti favorevoli:  n. 9 
- voti contrari:  -- 
- astenuti:  -- 
Emendamento accolto con la maggioranza del 65,81%  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. 9 
- voti favorevoli:  n. 9 
- voti contrari:  -- 
- astenuti:  -- 
Osservazione parzialmente accolta con la maggioranza del 
65,81 del totale delle quote di partecipazione, voti 
espressi con forma palese;  

  

21-d) Chiedono in ulteriore subordine che sia riconosciuto un 
indennizzo per i proprietari dei terreni privati inclusi 
nella Riserva. 
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 e 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. 9 
- voti favorevoli:  n. 6 
- voti contrari:  -- 
- astenuti: n. 3 
Osservazione non accolta con la maggioranza del 54,82%  del 
totale delle quote di partecipazione, voti espressi con 
forma palese; 
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OSSERVAZIONE N. 22 DEL 27/12/2010 PRESENTATA DAL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO DEL PARCO DEL MINCIO ARCH. 
BRUNO AGOSTI  (PROT. INT. N. 5716.1.4 DEL 27/12/2011).  

 

22-a) Chiede che il piano recepisca le modifiche agli articoli 
32, 36 e 38 del P.T.C. del Parco introdotte con la 
deliberazione della Giunta Regionale n. IX/001041 del 
22/12/2010 “Variante parziale n. 1 al Piano Territoriale di 
Coordinamento del Parco Regionale del Mincio. 
Si propone l’accoglimento dell’osservazione con le seguenti 

modifiche al regolamento adottato: 

  

Modifica del comma 1 dell’articolo 5 come di seguito 

indicato: 

Articolo 5 – Campeggio, attendamento e manifestazioni 

sportive 

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

campeggio con esclusione delle aree allo scopo 

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

2008 n. 16. 

… 

 

Introduzione del comma 7 all’articolo 29: 

Articolo 29 – Reti ed impianti tecnologici 

… 

7. All’interno del territorio dei siti Natura 2000 sono di 

massima esclusi nuovi insediamenti di industrie 

insalubri di prima e seconda classe. 

 

Si pone in votazione la proposta formulata dal Consiglio di 
Amministrazione così come presentata: 
Presenti Consiglieri  n. 9 
- voti favorevoli:  n. 9 
- voti contrari:  -- 
- astenuti:  -- 
Osservazione accolta con la maggioranza del 65,81% del 
totale delle quote di partecipazione, voti espressi con 
forma palese; 

 

22-b) Propone di uniformare con la dizione “unità di navigazione” 
le varie dizioni assunte negli articoli da 7 a 14 del 
Regolamento. 
Si propone la modifica degli articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12, 

13 e 14 del regolamento con la sostituzione delle diciture 

“battelli, barche e natanti” con la dicitura “unità di 

navigazione”. 

 

Si pone in votazione la proposta formulata dal Consiglio di 
Amministrazione così come presentata: 
Presenti Consiglieri  n. 9 
- voti favorevoli:  n. 9 
- voti contrari:  -- 
- astenuti:  -- 
Osservazione accolta con la maggioranza del 65,81% del 
totale delle quote di partecipazione, voti espressi con 
forma palese; 

 

22-c) Chiede di specificare meglio cosa si intende per attività 
venatoria all’art. 15 comma 1 del Regolamento, con 
particolare riferimento alle zone di addestramento cani e 
alle ZRC. 
Si propone l’accoglimento dell’osservazione con la seguente 

modifica del comma 1 dell’articolo 15: 

Articolo 15 – Attività venatoria 

1. Nel territorio dei Siti Natura 2000 in oggetto è vietata 

esercitare l’attività venatoria comprese le attività di  

ripopolamento e cattura e di addestramento cani.   
 
Si pone in votazione la proposta formulata dal Consiglio di 
Amministrazione così come presentata: 
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Presenti Consiglieri  n. 9 
- voti favorevoli:  n. 3 
- voti contrari:  n. 6 
- astenuti:  -- 
osservazione non accolta con la maggioranza del 46,21% del 
totale delle quote di partecipazione, voti espressi con 
forma palese; 
 
L’Assemblea Consortile pone in votazione lo stralcio 
dell’articolo 15 dal regolamento adottato: 
Presenti Consiglieri  n. 9 
- voti favorevoli:  n. 6 
- voti contrari:  n. 3 
- astenuti:  -- 
proposta di stralcio accolta con la maggioranza del 46,21% 
del totale delle quote di partecipazione, voti espressi con 
forma palese; 

 

22-d) Chiede di modificare l’art. 18 comma 7 del Regolamento. 
Si propone il parziale accoglimento dell’osservazione con 

la seguente modifica del comma 7 dell’articolo 18 del 

regolamento adottato: 

Articolo 18 – Tutela della flora 

… 

7. Sono escluse dai divieti di cui ai commi 1, 4 e 5 le 

piante oggetto di interesse agronomico e le specie 

ornamentali nei giardini storici privati o pubblici, da 

utilizzare esclusivamente nelle zone agricole, 

residenziali, produttive ed industriali, previa 

acquisizione del parere dell’Ente Gestore limitatamente 

agli imboschimenti dei terreni agricoli. 

 

Si pone in votazione la proposta formulata dal Consiglio di 
Amministrazione così come presentata: 
Presenti Consiglieri  n. 9 
- voti favorevoli:  n. 9 
- voti contrari:  -- 
- astenuti:  -- 
Osservazione parzialmente accolta con la maggioranza del 
65,81% del totale delle quote di partecipazione, voti 
espressi con forma palese; 

22-e) Chiede di riscrivere l’art. 33 comma 9 lettera e) del 
Regolamento. 
Si propone il non accoglimento dell’osservazione in quanto 

si tratta di una misura di conservazione per la tutela 

delle ZPS lombarde di cui alla d.g.r. 9275/2009. 
 
Si pone in votazione la proposta formulata dal Consiglio di 
Amministrazione così come presentata: 
Presenti Consiglieri  n. 9 
- voti favorevoli:  n. 9 
- voti contrari:  -- 
- astenuti:  -- 
Osservazione non accolta con la maggioranza del 65,81% del 
totale delle quote di partecipazione, voti espressi con 
forma palese; 

 

22-f) Chiede di eliminare l’art. 33 comma 11 del Regolamento. 
Si propone l’accoglimento dell’osservazione con lo stralcio 

del comma 11 dell’articolo 33. 
 
Si pone in votazione la proposta formulata dal Consiglio di 
Amministrazione così come presentata: 
Presenti Consiglieri  n. 9 
- voti favorevoli:  n. 9 
- voti contrari:  -- 
- astenuti:  -- 
Osservazione accolta con la maggioranza del 65,81% del 
totale delle quote di partecipazione, voti espressi con 
forma palese; 
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22-g) 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 seguente 

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

regolamento adottato: 

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. 9 
- voti favorevoli:  n. 9 
- voti contrari:  -- 
- astenuti:  -- 
Osservazione accolta con la maggioranza del 65,81% del 
totale delle quote di partecipazione, voti espressi con 
forma palese; 

 

22-h) Chiede di modificare l’art. 40 comma 2 del Regolamento. 
Si propone l’accoglimento dell’osservazione con la seguente 

modifica del comma 2, articolo 40, del regolamento 

adottato: 

Articolo 40 – Attività di sorveglianza 

… 

2. Alla sorveglianza dei siti concorrono il CFS, gli 

Ufficiali ed Agenti di Polizia Locale, le Guardie 

Ecologiche del Servizio di Vigilanza dell’Ente Gestore 

dei Siti, di cui alla L.R. 28 febbraio 2005, n. 9, le 

Guardie Zoofile Volontarie e le altre forze di Polizia, 

ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 152/2006 e 

s.m.i.. 
 
L’Assemblea Consortile pone in votazione l’emendamento 
costituito dall’aggiunta della dicitura “e di pubblica 
sicurezza e ogni altra organizzazione che ai sensi di legge 
possa avere competenze di vigilanza e di tutela del 
territorio” al comma 2  dell’articolo 40 sopraddetto: 
Presenti Consiglieri  n. 9 
- voti favorevoli:  n. 9 
- voti contrari:  -- 
- astenuti:  -- 
Emendamento accolto con la maggioranza del 65,81%  del 
totale delle quote di partecipazione, voti espressi con 
forma palese; 
 
L’Assemblea Consortile pone in votazione l’accoglimento 
dell’osservazione così come emendata: 
Presenti Consiglieri  n. 9 
- voti favorevoli:  n. 9 
- voti contrari:  -- 
- astenuti:  -- 
Osservazione accolta con la maggioranza del 65,81 del 
totale delle quote di partecipazione, voti espressi con 
forma palese;  

 

22-i) Chiede di indicare nella Tavola 13 – “Carta degli 
interventi” il Naviglio come percorso di navigazione 
turistica di Tipo A, dal Lago Superiore alla frazione 
Soave, non percorribile da febbraio a luglio, e di 
aggiungere al comma 4 dell’articolo 8 del regolamento che 
“possono fare eccezione escursioni di ecoturismo ed 
educazione ambientale promosse ed espressamente autorizzate 
dall’Ente Gestore”. 
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Si propone l’accoglimento dell’osservazione con 

l’inserimento nella Tavola 13 del percorso di tipo A così 

come richiesto e l’inserimento di un nuovo comma 

all’articolo 8 e la modifica del comma 4 al predetto 

articolo come di seguito indicato: 

Articolo 8 – Percorsi 

… 

4. Al di fuori di tali percorsi la navigazione è consentita 

solo per mezzo di barche a remi e con canoe; fanno 

eccezione attività di studio, monitoraggio, interventi 

di gestione ordinaria e straordinaria espressamente 

autorizzati dall’Ente Gestore, acquisito il parere del 

Comune territorialmente competente, interventi a tutela 

dell’incolumità di persone e cose ed escursioni di 

ecoturismo e di educazione ambientale promosse ed 

espressamente autorizzate dall’Ente Gestore. 

… Allo scopo di non arrecare disturbo alla nidificazione è 

vietata la navigazione di qualunque tipo nel Naviglio, 

dal Lago Superiore alla Frazione Soave, nel periodo 

compreso tra i mesi di febbraio e luglio. 
 
Si pone in votazione la proposta formulata dal Consiglio di 
Amministrazione così come presentata: 
Presenti Consiglieri  n. 9 
- voti favorevoli:  n. 9 
- voti contrari:  -- 
- astenuti:  -- 
Osservazione accolta con la maggioranza del 65,81% del 
totale delle quote di partecipazione, voti espressi con 
forma palese; 

 

22-j) Fa presente che la ex Cava Zanetti in sponda destra è stata 
erroneamente rappresentata nelle Tavole 4, 5 e 6 e che 
attualmente è utilizzata per attività turistico ricreative 
(darsena e attrezzature collegate). Propone di modificare 
nella Tavola 4 il codice da 1.2.1.1.1 – “Insediamenti 
industriali, artigianali, commerciali” a 1.4.2.2 “Campeggi 
e strutture turistico ricettive”. 
Si propone l’accoglimento dell’osservazione con la modifica 

nella Tavola 4 del codice da 1.2.1.1.1 – “Insediamenti 

industriali, artigianali, commerciali” a 1.4.2.2 “Campeggi 

e strutture turistico ricettive” in corrispondenza 

dell’area Ex Cava Zanetti. Si propone, altresì, la 

conseguente modifica della Tavola 5 e 6. 

 
Si pone in votazione la proposta formulata dal Consiglio di 
Amministrazione così come presentata: 
Presenti Consiglieri  n. 9 
- voti favorevoli:  n. 9 
- voti contrari:  -- 
- astenuti:  -- 
Osservazione accolta con la maggioranza del 65,81% del 
totale delle quote di partecipazione, voti espressi con 
forma palese; 

 

22-k) Fa presente che nella Tavola 13 sono state indicate rampe 
di risalita per i pesci in corrispondenza del Ponte di San 
Giorgio e della Diga Masetti dove non sono necessarie in 
quanto non vi è presenza di salto d’acqua e che in 
corrispondenza della zona ex costa Brava non è indicato 
come “Progetto rinaturalizzazione Loc. Costa Brava” un 
tratto nei pressi della Vasarina. 
Si propone l’accoglimento dell’osservazione con la modifica 

della Tavola 13 come richiesto. 

 

Si pone in votazione la proposta formulata dal Consiglio di 
Amministrazione così come presentata: 
Presenti Consiglieri  n. 9 
- voti favorevoli:  n. 9 
- voti contrari:  -- 
- astenuti:  -- 
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Osservazione accolta con la maggioranza del 65,81% del 
totale delle quote di partecipazione, voti espressi con 
forma palese; 

 

22-l) Fa presente che nella scheda di azione 1A-25 è erroneamente 
indicato che il manufatto Vasarina separa il Lago di Mezzo 
dal Lago Inferiore.  
Si propone l’accoglimento dell’osservazione con la modifica 

“Lago Superiore dal Lago di Mezzo” anziché “Lago di Mezzo 

dal Lago Inferiore” nella scheda di azione 1A-25. 

 
Si pone in votazione la proposta formulata dal Consiglio di 
Amministrazione così come presentata: 
Presenti Consiglieri  n. 9 
- voti favorevoli:  n. 9 
- voti contrari:  -- 
- astenuti:  -- 
Osservazione accolta con la maggioranza del 65,81% del 
totale delle quote di partecipazione, voti espressi con 
forma palese; 

 

22-m) Chiede che l’articolo 3 comma 2 sia prevista la possibilità 
di individuare con un progetto corredato da Valutazione di 
Incidenza , uno spazio in sponda destra del Lago Inferiore 
fra Porto Catena e Diga Masetti dove consentirà ammaraggio 
e decollo di idrovolanti. 
Si propone l’accoglimento dell’osservazione con la seguente 

modifica del comma 2 dell’articolo 3 del regolamento 

adottato: 

Articolo 3 - Circolazione con mezzi a motore 

… 

2. Il sorvolo a bassa quota dei siti natura 2000 è vietato 

in qualunque periodo dell'anno con qualunque tipo di 

velivolo, fatti salvi i sorvoli per attività di studio, 

monitoraggio, vigilanza e interventi e attività 

espressamente autorizzati dall’Ente Gestore, sentiti i 

comuni interessati, previa valutazione di incidenza. 

 

22-n) Chiede che nella Tavola 13, in corrispondenza della darsena 
retrostante il Fondo Ostie, sia rappresentato in colore 
azzurro anche il secondo canale esistente situato più a 
valle.  
Si propone l’accoglimento dell’osservazione con la modifica 

della Tavola 13 come richiesto. 

 

Si pone in votazione la proposta formulata dal Consiglio di 
Amministrazione così come presentata: 
Presenti Consiglieri  n. 9 
- voti favorevoli:  n. 9 
- voti contrari:  -- 
- astenuti:  -- 
Osservazione accolta con la maggioranza del 65,81% del 
totale delle quote di partecipazione, voti espressi con 
forma palese; 

 

OSSERVAZIONE N. 23 PRESENTATA DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
AGRICOLTURA DEL PARCO DEL MINCIO DOTT. GIANCARLO MARINI 

 

23-a) Segnala che le aree individuate come Caricetum elatae nella 
Tav. 5 e come Paludi interne e torbiere nella Tav. 4 sono 
state considerate nella Tav. 13 alla stregua delle altre 
superfici coltivate 
Si propone l’accoglimento dell’osservazione in quanto nella 

legenda della Tavola 13 – “Carta degli interventi” il 

retino corrispondente a “Gestione conservativa dei cariceti 

ad evoluzione naturale e/o ripristino di cariceti 

parzialmente degradati” non compare nella cartografia a 

causa di un mero errore cartografico. 

Si fa presente, inoltre, che l’area posta a nord dei Siti 

in località Casazze, rappresentata con il retino “Gestione 

conservativa dei canneti parzialmente affrancati”, deve 



 36 

essere invece rappresentata con il retino “Gestione 

tradizionale dei canneti ordinariamente coltivati”. 

 
Si pone in votazione la proposta formulata dal Consiglio di 
Amministrazione così come presentata: 
Presenti Consiglieri  n. 9 
- voti favorevoli:  n. 9 
- voti contrari:  -- 
- astenuti:  -- 
Osservazione accolta con la maggioranza del 65,81% 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 09/02/2011 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. 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-h) Chiedono che le recinzioni in zone residenziali siano 

sempre ammesse con esclusione della valutazione di 
incidenza. 
Si ritiene di non accogliere l’osservazione in quanto: 

- l’articolo 17 comma 3 del regolamento adottato 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 del 
regolamento adottato si riferisce solo alla 
realizzazione di recinzioni nell’ambito di interventi 
agronomico - forestali. 

 

11-i) Chiedono che venga eliminato il comma 5 dell’art. 17 perché 
presto potrebbe emergere una possibile fonte di reddito 
dalla biomassa e dal prodotto vallivo.  
Si ritiene di non accogliere l’osservazione in quanto le 
previsioni del comma 5 dell’articolo 17 del regolamento 
adottato sono disposte dal d.g.r. 8/04/2009 n. 8/9275 
relativa alla misure di conservazione per la tutela delle 
ZPS lombarde. 

 

11-j) Chiedono che all’art.18 sia specificato che deve essere 
consentita la normale manutenzione di sfalcio per sponde, 
argini, capezzagne, adiacenze di filari di alberi e siepi. 
Si ritiene di non accogliere l’osservazione in quanto il 
regolamento adottato prevede già la possibilità di 
realizzare gli interventi oggetto dell’osservazione così 
come disposto dal comma 1 dell’articolo 18 dello stesso. 

 

11-k) Chiedono che all’art. 19 comma 1 lettera a) sia aggiunta la 
seguente frase: “ma occorre potere operare con pratiche 
conosciute di buonsenso e buon governo del territorio 
affinché questo obiettivo sia raggiunto, senza dovere 
sottostare a imposizioni inutili e dispersive. 
Si ritiene di non accogliere l’osservazione in quanto, ai 
sensi della Direttiva Habitat, la gestione degli habitat 
deve essere improntata esclusivamente al mantenimento degli 
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stessi e delle specie che sostentano, in uno stato di 
conservazione soddisfacente o al raggiungimento di tale 
stato. Pertanto, le prescrizioni indicate negli articoli 
successivi relativi alla gestione degli habitat naturali e 
seminaturali hanno proprio tale finalità. Si fa presente, 
tuttavia, che: 

� il comma 2 dell’articolo 19 del regolamento adottato 
prevede 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 solo se realizzati 
nel periodo compreso tra il 1 agosto e il 28 febbraio; 

� la lettera a) del comma 1 dell’articolo 39 del 
regolamento adottato consente l’esercizio delle comuni 
pratiche agricole connesse alla coltivazione di 
frutteti, orti, seminativi e altre colture già esistenti 
senza necessità di previa autorizzazione da parte 
dell’Ente Gestore. 

11-l) In riferimento agli artt. da 20 a 25 (Gestione degli 
habitat naturali e seminaturali) segnalano che non possa 
essere imposto nulla se non si prevede un indennizzo 
adeguato per le proprietà private. In mancanza di adeguate 
risorse pubbliche per il mantenimento di tali habitat 
chiedono che si dia libertà di azione ai proprietari in 
modo che possano agire in autonomia per ottenere ciò che è 
ragionevolmente possibile. 
Si ritiene di non accogliere l’osservazione in quanto gli 
articoli oggetto dell’osservazione prescrivono solo le 
modalità di gestione degli habitat indicati e tali 
prescrizioni si applicano qualora gli interventi siano 
effettivamente eseguiti. 
Per quanto riguarda il riconoscimento di aiuti per il 
finanziamento di tali interventi si fa presente che, oltre 
alle misure previste dal PSR già attive come la Misura F, i 
richiedenti potranno beneficiare di altre specifiche misure 
come (Indennità Natura 2000 e Indennità connesse alla 
direttiva 2000/60/CE) che ad oggi non sono ancora state 
ancora attivate.  
Si sottolinea, inoltre, che l’appartenenza ad un sito 
Natura 2000 costituisce un criterio preferenziale per le 
aziende agricole per l’attribuzione di finanziamenti 
attraverso le misure del predetto PSR.  
 

11-m) In riferimento agli artt. da 26 a 28 segnalano che non 
viene fatto cenno ai necessari finanziamenti di copertura 
per attuare gli interventi in essi richiamati. 
Si ritiene di non accogliere l’osservazione in quanto le 
prescrizioni contenute negli articoli oggetto 
dell’osservazione derivano da normative già vigenti 
(delibera istitutiva della Riserva Naturale valli del 
Mincio,  Misure di Conservazione per ZPS ecc.).  
Si fa presente, inoltre, che il comma 6 dell’articolo 27 e 
l’articolo 28 indicano, da un lato, le attività che il 
Parco favorisce e, dall’altro, le opere di 
riqualificazione, recupero e ripristino ambientale da 
privilegiare.  
 

11-n) Chiedono che la manutenzione ordinaria delle capezzagne e 
degli argini di contenimento anche percorribili non debba 
essere soggetta ad alcuna valutazione di incidenza. 
Si ritiene di accogliere l’osservazione e di modificare 
l’articolo 38, comma 5, lettera d), 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: 
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… 
d) Altri interventi  

…  
3. interventi di manutenzione straordinaria ad opere 

di regimazione idraulica già esistenti; 
… 

 

11-o) 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 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. 

 

11-p) Chiedono che venga eliminato il comma 5 dell’art. 33, o 
meglio specificato. 
Si ritiene di accogliere parzialmente l’osservazione e di 
modificare il comma 5, dell’articolo 33, del regolamento 
adottato come di seguito indicato: 
Articolo 33 – Attività agricole e zootecniche 
… 
5. Nelle aree agricole il cambio di destinazione colturale 

dovrà assicurare la permanenza di elementi del paesaggio 
che caratterizzano il sito sia dal punto di vista 
percettivo, sia come habitat di specie. 

 

11-q) 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 in quanto il 
divieto di conversione si riferisce solo ai prati così come 
individuati alla Tavola 4.  

 

11-r) Chiedono che all’art 35 del Regolamento venga riconsiderata 
la possibilità di realizzare l’impianto di pioppeti (non a 
filare). 
Si ritiene di non accogliere l’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 in quanto prescritto 
nella delibera istitutiva dell’Area Protetta. 
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11-s) 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 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. 

 

11-t) 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: 
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  

…  
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; 

… 
 

11-u) Si oppongono all’utilizzo delle loro proprietà (terreni e 
fossi) per la realizzazione dell’azione I-A6 
“Fitodepurazione del canale Goldone”. 
Si ritiene di non accogliere l’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 
propone, pertanto, che nella scheda di azione IA-6 siano 
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inseriti i proprietari delle aree tra i soggetti competenti 
e/o da coinvolgere per la realizzazione dell’intervento. 

 

11-v) 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 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. 12 DEL 27/12/2010 PERVENUTA DAL SIG. GIANFRANCO 
BOLLANI (PROT. N. 5707 DEL 27/12/2010). 
 
12-a) Segnala che, a suo parere, le aree di proprietà della 

MARCONI IMMOBILIARE S.r.l. indicate come aree industriali e 
commerciali alla Tav. 5 e come aree industriali attive alla 
Tav. 6, sono aree agricole. 
Si ritiene di non accogliere l’osservazione in quanto la 
classificazione indicata nella Tavola 4 – “Carta dell’uso 
del suolo” è corretta. La funzione della predetta Tavola è 
semplicemente quella richiesta dalle linee guida 
ministeriali, ovvero rientra nel cosiddetto atlante del 
territorio del quadro conoscitivo del Sito ed i codici 
utilizzati nella classificazione sono quelli ufficiali di 
Corine Land Cover. La Tavola è un elaborato descrittivo 
dello stato di fatto e la sua valenza non ha nessuna 
ricaduta sulla destinazione d'uso a livello urbanistico.  
Le Tavole 5 e 6 sono una conseguenza di quanto indicato 
nella Tavola 4. 

 

12-b) Segnala che nel piano di gestione manca la zonizzazione per 
cui si ritiene che la zonizzazione rimanga quella definita 
dal PTC del Parco del Mincio. 
Si ritiene di non accogliere l’osservazione in quanto con 
la zonizzazione si intende la suddivisione del territorio 
in zone omogenee per differenziare i valori ambientali 
presenti nel Sito e, conseguentemente, favorire il corretto 
utilizzo e la valorizzazione del territorio.  
Si propone, tuttavia, di modificare la Tavola 8 – “Carta 
dei vincoli” e di inserire i confini della Riserva Naturale 
Valli del Mincio “in salvaguardia” così come indicati nella 
deliberazione di Giunta Regionale n. IX/001041 del 
22/12/2010 “Variante parziale n. 1 al PTC del Parco 
Regionale del Mincio (articolo 19 l.r. 86/83 e s.m.i.)”.  

 

12-c) Segnala che nella Tav. 9 della Carta delle proprietà si 
indica la presenza di un fosso demaniale che, a suo avviso, 
risulta attualmente abusivamente tombato, formando la 
particella 108 del foglio 4 del comune di Curtatone. 
Si ritiene di non accogliere l’osservazione in quanto la 
carta delle proprietà riporta le aree di proprietà pubblica 
come desunte dal catasto.  

 

OSSERVAZIONE N. 13 PERVENUTA DALL’AZIENDA AGRICOLA ED 
AGRITURISTICA OLYMPUSAQUAE (PROT. N. 5708 DEL 27/12/2010). 
 
13-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.  
–  propone di modificare il tratto di percorso A/1 da B ad 

A 
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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/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 il percorso proposto dall’osservante, limitandolo 
alla sola navigazione delle unità di navigazione con 
propulsione elettrica, a remi e con canoe (di tipo B), 
subordinato al rispetto del limite di velocità di 1 nodo. 
 

OSSERVAZIONE N. 14 DEL 27/12/2010 PERVENUTA DALLA PROVINCIA DI 
MANTOVA (PROT. N. 5709 DEL 27/12/2010). 

 

14-a) chiede che sia prevista la suddivisione del sito nelle zone 
omogenee (zonizzazione) di seguito indicate: 
- A - zona naturale 
- B - zona a gestione attiva 
- C - zona ad uso semintensivo 
- D - zona ad uso intensivo 
- E – zona per la navigazione 
- F – zona residenziale/produttiva/industriale 
e che le stesse vengano recepite in adeguata cartografia 
oltre che negli elaborati di piano definiti dal regolamento 
e dal piano di gestione (documento di piano). 
Si ritiene di non accogliere l’osservazione in quanto la 
zonizzazione non è necessaria e obbligatoria per garantire 
il corretto utilizzo nonchè la conservazione e 
valorizzazione del Sito. Si rileva, inoltre, che le Tavole 
3 - “Carta dell’uso del suolo”, 4 – “Carta della 
vegetazione”, 5 – “Carta degli habitat” e 6 – “Carta degli 
areali faunistici” identificano già le aree più naturali 
presenti meritevoli di una tutela finalizzata alla 
conservazione e all’ eventuale ripristino degli habitat e 
delle specie oggetto di interesse. 
 

OSSERVAZIONE N. 15 DEL 27/12/2010 PERVENUTA DALLA CONFEDERAZIONE 
GENERALE DELL’AGRICOLTURA ITALIANA CONFAGRICOLTURA MANTOVA 
(PROT. N. 5710 DEL 27/12/2010). 

 

15-a) condivide e fa proprie le osservazioni presentate da Marta 
Zanotti, dai Sigg. Aliprandi Antonio, Aliprandi Mario, 
Artoni Giovanni, Ascari Luigi, Borsa Daniela, Cerini 
Antonia, Copelli Bruno, Savazzi Ettore, Savazzi Mario e 
Zanotti Marta, dai Proprietari e/o Conduttori delle Zone 
Umide Vallive e limitrofe “Valli del Mincio” e la richiesta 
di indennizzo formulata alla Regione Lombardia sottoscritta 
da più firmatari il cui referente è Ongari Gian Luigi. 
Si ritiene di riproporre la proposta di controdeduzioni di 
cui alle precedenti osservazioni e precisamente la n. 5 del 
14/12/2010, la n. 6 del 14/12/2010 e la n. 11 del 
22/12/2010. 
Relativamente alla corresponsione di un indennizzo per 
danni patrimoniali e asservimenti fondiari permanenti 
subiti dalle proprietà interne all’area umida e palustre 
denominata Valli del Mincio si fa presente che la normativa 
di riferimento per la redazione dei piani di gestione dei 
Siti Natura 2000 non dispone che i predetti strumenti di 
pianificazione debbano prevedere 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 e 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.  
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15-b) Con riferimento al Regolamento osserva quanto segue: 
- Chiede che vengano eliminate le lettere c) e d) del comma 
2 dell’art. 1 del Regolamento. 

Si ritiene di non accogliere l’osservazione in quanto la 
regolamentazione delle modalità di costruzione di opere e 
manufatti è necessaria per la conservazione di habitat e 
specie presenti nei Siti. 
Relativamente alla lettera d) (disciplina degli interventi 
ammessi sul paesaggio rurale) si fa presente che il piano 
detta strategie di gestione non solo per gli habitat ma 
anche per gli habitat di specie; gli interventi sul 
paesaggio rurale possono influire negativamente sul loro 
stato di conservazione. Inoltre l’habitat 6510 è costituito 
dai prati stabili che sono un elemento tipico del paesaggio 
rurale delle Valli. 
Si fa presente, anche, che i criteri di gestione 
obbligatoria e delle buone condizioni agronomiche e 
ambientali del Regolamento (CE) n. 73/2003 di cui alla 
d.g.r. 30/12/2009 n. 8/10949 prevedono il mantenimento 
degli elementi caratteristici del paesaggio anche in 
riferimento alle aree SIC/ZSC. 
 

- 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. 

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

 
- Chiede che al comma 1 dell’art. 4 del Regolamento, sia 
aggiunta la frase “nei limiti di quanto stabilito dalla 
normativa in vigore”. 
Si ritiene di accogliere l’osservazione e di modificare 
il comma 1 dell’articolo 4 del regolamento adottato come 
di seguito indicato: 
Articolo 4 – Emissioni sonore e luminose 
1. L'uso di apparecchi sonori all’interno dei siti 

Natura 2000 deve avvenire senza arrecare disturbo 
alla quiete dell'ambiente naturale e alla fauna nei 
limiti di quanto stabilito dalla normativa in vigore. 
Sono fatte salve le aree residenziali, produttive e 
industriali presenti all’interno dei siti. 

 

- Chiede che al comma 3 dell’art. 4 del Regolamento, sia 
aggiunta la frase “devono rispettare la normativa sul 
risparmio energetico e sulla riduzione dell’inquinamento 
luminoso attualmente in vigore”. 
Si ritiene di accogliere parzialmente l’osservazione e di 
modificare il comma 3 dell’articolo 4 del regolamento 
adottato come di seguito indicato: 
 
Articolo 4 – Emissioni sonore e luminose 
… 
3. Gli interventi di realizzazione di nuovi impianti di 

illuminazione all’interno dei siti Natura 2000, nonché 
gli interventi di sostituzione e/o modifica di impianti 
esistenti devono rispettare la normativa sul risparmio 
energetico e sulla riduzione dell’inquinamento luminoso 
in vigore in modo da non arrecare il disturbo alla 
fauna. 
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… 

 

- Segnala che all’art. 7 comma 2 e 3 del Regolamento è 
citata la Tav. 14 che non esiste più. 
Si ritiene di accogliere l’osservazione e di sostituire 
la dicitura Tavola 14 con Tavola 13 nell’articolo 7, 
commi 2 e 3, del regolamento adottato.  

 

- Chiede che tutto l’art. 9 venga semplificato indicando il 
numero di battelli e la velocità massima che sarà poi 
oggetto di specifico studio di incidenza per verificarne 
gli effetti sull’avifauna. 
Si ritiene di non accogliere l’osservazione in quanto il 
regolamento adottato ha tra le sue finalità quella di 
regolamentare le modalità di utilizzo e fruizione dei 
siti Natura 2000, nonché quella di regolamentare e 
incentivare le attività economiche eco-sostenibili 
(Articolo 1, comma 2). 

 

- Chiede che venga omesso o molto semplificato l’art. 12 
del Regolamento in quanto la regolamentazione della 
navigazione non è fra le finalità dell’art.1. 
Si ritiene di non accogliere l’osservazione in quanto tra 
le finalità del regolamento indicate all’articolo 1 sono 
indicati: 
 
Articolo 1 – Finalità 
… 
2. L’obiettivo generale di cui al precedente comma è 

perseguito attraverso: 
a) la regolamentazione delle modalità di utilizzo e 

fruizione dei siti Natura 2000; 
… 
e) la regolamentazione e l’incentivazione di attività 

economiche eco-sostenibili; 
… 

 

- Segnala che manca uno studio sulla possibilità di 
individuare altre zone per la pesca sportiva da terra, 
che i siti individuati per la pesca da riva sono molto 
pochi, che non risulta chiaro se la pesca è autorizzata o 
no entro i fossi di proprietà non comunicanti con il 
Mincio. 
Si ritiene di accogliere parzialmente l’osservazione e di 
modificare il comma 4, dell’articolo 16, del regolamento 
adottato come di seguito indicato: 
 
Articolo 16 – Esercizio della pesca 
… 
4. 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; 

… 

 

- Chiede che al comma 3 dell’art. 17 le recinzioni delle 
zone residenziali siano sempre ammesse con l’esclusione 
della valutazione di incidenza ancorché semplificata. 
Si ritiene di non accogliere l’osservazione in quanto 
l’articolo 17 comma 3 del regolamento adottato 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. 
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L’articolo 38, comma 5, lettera c) punto 2 si riferisce 
solo alla realizzazione di recinzioni nell’ambito di 
interventi agronomico - forestali. 

 

- Chiede che venga modificato il comma 4 dell’art. 17 con 
la frase “Le recinzioni a rete è possibile farle 
ricoprire da vegetazione arbustiva …”. 
Si ritiene di non accogliere l’osservazione in quanto la 
sola possibilità non garantisce la trasformazione della 
recinzione a rete in una siepe e, quindi, resterebbe 
inalterato l’effetto barriera nei confronti dello 
spostamento di specie animali. Si ritiene, inoltre, di 
modificare il comma 4 dell’articolo 17 del regolamento 
adottato come di seguito indicato:  
 
Articolo 17 – Tutela della fauna 
… 
4. Nei siti Natura 2000 la divisione di fondi può 

avvenire mediante l’impianto o lo sviluppo spontaneo 
di siepi vive con specie arbustive e arboree 
autoctone. Le recinzioni a rete sono ammesse solo se 
ricopribili in breve tempo da vegetazione arbustiva e 
rampicante, in modo da trasformare le recinzioni 
stesse in siepi vive ad alto valore paesaggistico e 
faunistico. La rete dovrà garantire il passaggio 
della fauna selvatica con un’adeguata altezza da 
terra. 

… 
 

- Chiede che all’art. 17 comma 7 del Regolamento la parola 
“essenze” sia modificata con la parola “specie”. 
Si ritiene di accogliere l’osservazione e di modificare 
il comma 7 dell’articolo 17 del regolamento adottato come 
di seguito indicato: 
 
Articolo 17 – Tutela della fauna 
… 
7. L’Ente gestore promuove: 

- l’incremento di specie da frutto selvatiche; 

- la conservazione del sottobosco e dello strato 
arbustivo; 

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

 

- Chiede 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 come disposto dal 
comma 1 dell’articolo 18 dedicato alla tutela della flora 
che prevede 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. 

 

- Segnala la necessità di una verifica puntuale della 
situazione dei molinieti di cui all’art. 20 comma 7 del 
Regolamento. 
Si ritiene di non accogliere l’osservazione in quanto i 
molinieti presenti nel sito sono già stati censiti 
durante la fase di redazione del quadro conoscitivo del 
piano e sono riportati nella Tavola 5 – “Carta della 
vegetazione”. 

 

- Segnala che l’intera parte settima “Modalità di 
costruzione delle opere e dei manufatti” non è di 
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pertinenza del piano; chiede di semplificare rimandando 
la materia ai PGT dei comuni e al PTC del Parco. 
Si ritiene di accogliere parzialmente l’osservazione, 
diversamente dalla proposta del Consiglio di 
Amministrazione, in quanto le prescrizioni di cui alla 
parte settima del regolamento hanno ricadute evidenti 
sulla conservazione di habitat e specie. 
Si ritiene, altresì, di modificare l’articolo 29 e 30 
come di seguito indicato: 
 
Articolo 29 – Reti ed impianti tecnologici 
… 
6. Gli impianti a biomassa integrati all’attività 

aziendale possono essere realizzati secondo i seguenti 
criteri localizzativi e morfologico-funzionali: 
a) mitigazione dell’impatto percettivo degli impianti a 

biomassa con elementi vegetazionali autoctoni quali 
filari alberati, siepi di arbusti e barriere 
arboreo-arbustive che delimitino e connettano il 
segno dei volumi tecnologici a quello dell’orditura 
delle trame agricole; 

b) utilizzazione di percorsi esistenti per la 
movimentazione dei materiali per 
l’approvvigionamento dai campi all’impianto. 

7. All’interno del territorio dei siti Natura 2000 sono di 
massima esclusi nuovi insediamenti di industrie 
insalubri di prima e seconda classe. 

 
… Per quanto non previsto nel presente regolamento si 

rimanda al P.T.C. del Parco del Mincio. 
 
Articolo 30 – Reti ed impianti tecnologici 
… 
2. Gli interventi di manutenzione ordinaria e 

straordinaria delle strade dei siti Natura 2000, gli 
interventi di miglioramento strutturale delle stesse e 
di costruzione di nuove strade devono includere, ove 
possibile, la realizzazione di adeguati attraversamenti 
per la fauna locale. 

… Per quanto non previsto nel presente regolamento si 
rimanda al P.T.C. del Parco del Mincio. 

 

- Chiede di specificare meglio la dizione “strade ad uso 
forestale” di cui al comma 1 dell’art. 30. 
Si ritiene di accogliere l’osservazione in quanto il R.R. 
n. 5 del 30/07/2007 parla di viabilità agro-silvo-
pastorale e si propone, pertanto, la seguente modifica 
del comma 1 dell’articolo 30 del regolamento adottato: 
Articolo 30 – Interventi e opere di carattere viario 
1. All’interno dei siti Natura 2000 non è consentito 

impermeabilizzare la viabilità agro-silvo-pastorale. 
E’ ammessa la realizzazione di strati superficiali di 
materiale inerte lapideo tipo “macadam” e di 
materiale preferibilmente derivato da attività di 
recupero, riciclo e/o in terra costipata. 

… 
 

- Chiede che la manutenzione ordinaria delle capezzagne e 
degli argini percorribili debba essere sempre possibile 
senza autorizzazione. 
Si ritiene di accogliere l’osservazione e di modificare 
l’articolo 38, comma 5, lettera d), 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: 
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… 
d) Altri interventi  

 …  
2. interventi di manutenzione straordinaria ad opere 

di regimazione idraulica già esistenti; 
… 

 

- Chiede di completare l’elenco di elementi ad alta valenza 
ecologica di cui al comma 1 dell’art. 31.  
Si ritiene di accogliere parzialmente l’osservazione e di 
modificare il comma 1 dell’articolo 31 del regolamento 
adottato come di seguito indicato: 
 
Articolo 31 – Sistemazioni agrarie tradizionali 
1. Non è consentito, salva autorizzazione dell’Ente 

Gestore, eliminare o trasformare gli elementi naturali 
e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario 
degli ambienti fluviali dei siti Natura 2000 ad alta 
valenza ecologica, quali terrazzi, orli e scarpate 
morfologici, dossi, avvallamenti, paleoalvei, siepi, 
filari alberati, boschi e fasce boscate ed altri 
elementi costitutivi del paesaggio di cui all’allegato 
B “Schede degli elementi costitutivi del paesaggio” 
della d.g.r. n. 8/2121 del 15/03/2006. Sono consentite 
le ordinarie attività di manutenzione e ripristino. Nei 
casi di comprovata necessità, per esigenze di lavoro 
aziendale, previa autorizzazione dell’Ente Gestore, è 
consentito realizzare limitati interventi necessari per 
garantire il transito dei mezzi d’opera. 

… 

 

- Chiede che l’art. 32 sia riscritto come segue: “Tutti gli 
interventi edificatori devono conformarsi alle vigenti 
disposizioni in materia urbanistica sia locale, che 
provinciale, che regionale, con le limitazioni previste 
dalle norme sulle aree protette (per l’area di Riserva) e 
nel rispetto delle normative sulla tutela del paesaggio, 
nonché sulla valutazione dell’eventuale incidenza che 
queste opere possono avere su habitat di interesse 
europeo”. 
Si ritiene di accogliere l’osservazione e di modificare 
il comma 1 dell’articolo 32 del regolamento adottato come 
di seguito indicato:  
 
Articolo 32 – Indirizzi e prescrizioni relativi alla 
nuova edificazione nel territorio extraurbano  
1. Tutti gli interventi edificatori devono conformarsi 

alle vigenti disposizioni in materia urbanistica sia 
locale, che provinciale che regionale e nel rispetto 
delle normative sulla tutela del paesaggio, nonché 
sulla valutazione dell’eventuale incidenza che queste 
opere possono avere su habitat di interesse europeo. 

… 
 

- Chiede 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 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 
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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. 

 

- Chiede che venga eliminato il comma 5 dell’art. 33, o 
meglio specificato. 
Si ritiene di accogliere parzialmente l’osservazione e di 
modificare il comma 5, dell’articolo 33, del regolamento 
adottato come di seguito indicato: 
 
Articolo 33 – Attività agricole e zootecniche 
… 
5. Nelle aree agricole il cambio di destinazione colturale 

dovrà assicurare la permanenza di elementi del 
paesaggio che caratterizzano il sito sia dal punto di 
vista percettivo, sia come habitat di specie. 

 

- 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 in quanto il 
divieto di conversione si riferisce solo ai prati così 
come individuati alla Tavola 4 – “Carta dell’uso del 
suolo”. 

 

- Chiede che i commi 2 e 3 dell’art 34 del Regolamento 
siano tolti o semplificati come segue: “L’attività 
agrituristica e il turismo rurale devono risultare 
compatibili rispetto al paesaggio ed al presente 
regolamento e i progetti di organizzazione e di 
intervento per lo sviluppo delle attività connesse devono 
essere valutati ed autorizzati dall’Ente Gestore”. 
Si ritiene di accogliere l’osservazione e di modificare 
l’articolo 34 con lo stralcio il comma 3 e la modifica 
del comma 2 del regolamento adottato come di seguito 
indicato: 
 
Articolo 34 – Attività di agriturismo e turismo rurale 
1. L’attività agrituristica è disciplinata dalla L.R. n. 

31 del 5 dicembre 2008. 
2. L’attività agrituristica e il turismo rurale devono 

risultare compatibili rispetto al paesaggio ed al 
presente Regolamento e i progetti di organizzazione e 
di intervento per lo sviluppo delle attività connesse 
devono essere valutati e autorizzati dall’Ente gestore. 

 

- Chiede che all’art 35 del Regolamento venga riconsiderata 
la possibilità di realizzare l’impianto di pioppeti (non 
a filare). 
Si ritiene di non accogliere l’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. 
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- Chiede di specificare meglio la frase “le interferenze 
con un armonico sviluppo quali-quantitativo della fauna 
selvatica” di cui al comma 4 dell’art 36 del Regolamento. 
Si ritiene di accogliere l’osservazione e di modificare 
il comma 4 dell’articolo 36 del regolamento adottato come 
di seguito indicato: 
Articolo 36 – Gestione forestale 
… 
4. Gli interventi selvicolturali devono prioritariamente 

prestare attenzione alla conservazione e al 
miglioramento della funzionalità dei singoli sistemi 
forestali applicando tecniche a minimo impatto 
ambientale, soprattutto per quanto riguarda le 
utilizzazioni e le interferenze con la fauna selvatica. 

… 

 

- Chiede di aggiungere la frase “o comunque sminuzzati con 
altre tecniche analoghe da lasciare in bosco” al comma 8 
dell’art 36 del Regolamento. 
Si ritiene di accogliere l’osservazione e di modificare 
il comma 8 dell’articolo 36 del regolamento adottato come 
di seguito indicato: 
Articolo 36 – Gestione forestale 
… 
8. I residui di lavorazione non possono essere bruciati 

nei boschi e devono essere cippati o comunque 
sminuzzati con altre tecniche analoghe in loco e poi 
sparsi in bosco. 

… 

 

- Chiede di specificare meglio i punti a)3, a)7, b)2, c)2, 
c)8 e d)1 dell’art. 38 comma 5. 
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) 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; 

… 
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- 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 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. 

 

- 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 nelle zone 
residenziali, produttive ed industriali e agricole come, 
ad esempio, i punti b.2), c.1), c.2), d.1), d.2) e d.4). 
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) 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; 

… 

 

- Chiede che ogni azione che coinvolge proprietà private o 
diritti di impresa sia preventivamente concordata con gli 
interessati. 
Si ritiene di accogliere l’osservazione e di inserire i 
proprietari privati nelle schede di azione che 
interessano proprietà private alla voce Soggetti 
competenti e/o da coinvolgere. 
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- Chiede che venga iniziato l’iter per la modifica dei 
confini del SIC in quanto all’atto dell’istituzione del 
SIC non fu possibile presentare alcuna osservazione 
riguardo all’inclusione nell’area stessa di terreni 
intensamente coltivati di privati né fu motivata tale 
inclusione. 

Si ritiene di accogliere il suggerimento contenuto 
nell’osservazione e si auspica l’avvio  dell’iter per la 
modifica dei confini del SIC e della ZPS al termine della 
procedura per l’approvazione del piano di gestione anche 
alla luce della mozione di cui alla d.c.r. n. IX/68 del 9 
novembre 2010. 
 

OSSERVAZIONE N. 16 DEL 20/12/2010 PERVENUTA DAL COMITATO PO 
MANTOVANO PER IL WWF AD INTEGRAZIONE DELL’OSSERVAZIONE GIÀ 
PRESENTATA CON LETTERA A/R DEL 13/12/2010 (PROT. N. 5711 DEL 
27/12/2010). 

 

16-a) Segnala che nel piano di gestione manca la zonizzazione per 
cui si ritiene che la zonizzazione rimanga quella definita 
dal PTC del Parco del Mincio. 
Si ritiene di non accogliere l’osservazione in quanto con 
la zonizzazione si intende la suddivisione del territorio 
in zone omogenee per differenziare i valori ambientali 
presenti nel Sito e, conseguentemente, favorire il corretto 
utilizzo e la valorizzazione del territorio.  
Si ritiene, tuttavia, di modificare la Tavola 8 – “Carta 
dei vincoli” con l’inserimento dei confini della Riserva 
Naturale Valli del Mincio “in salvaguardia” così come 
indicato nella deliberazione della Giunta Regionale  n. 
IX/001041 del 22/12/2010 “Variante parziale n. 1 al PTC del 
Parco Regionale del Mincio (articolo 19 l.r. 86/83 e 
s.m.i.)”.  
 

OSSERVAZIONE N. 17 DEL 27/12/2010 PERVENUTA DAL DOTT. ING. DARIO 
DONELLI (PROT. N. 5712 DEL 27/12/2010). 

 

17-a) Chiede di modificare i confini di SIC, ZPS e Riserva allo 
scopo di escludere dagli stessi un immobile e relativa area 
di pertinenza ubicati a Rivalta sul Mincio. 
Si ritiene di non accogliere l’osservazione e di avviare la 
procedura di 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. 

 

OSSERVAZIONE N. 18 DEL 23/12/2010 PERVENUTA DALL’AZIENDA 
AGRICOLA ORTOMBINA DANIELA (PROT. N. 5715 DEL 27/12/2010). 

 

18-a) Chiede di modificare la Tav. 5 – “Carta della vegetazione” 
tenendo conto della superficie coperta dall’orto aziendale 
Si ritiene di accogliere l’osservazione e di modificare la 
Tavola 5 – “Carta della vegetazione” come proposto.  
Si ritiene, altresì, di modifica la Tavola 6 – “Carta degli 
habitat”, la Tavola 7a – “Carta degli areali faunistici e 
la Tavola 4 – “Carta dell’uso del suolo” alla luce delle 
modifiche apportate alla predetta Tavola 5. 

  

18-b) Chiede di aumentare il numero di specchi d’acqua privati in 
cui è possibile fare pesca da terra e conseguentemente di 
modificare la Tav. 13 
Si ritiene di accogliere parzialmente l’osservazione 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 
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comprese in proprietà private e non collegate ad 
acque pubbliche, l’esercizio della pesca da terra è 
sempre vietato; 

… 

 

18-c) Chiede di modificare i confini di SIC e ZPS allo scopo di 
escludere dagli stessi l’intera superficie della corte 
agricola. 
Si ritiene di non accogliere l’osservazione e di avviare, 
previa opportuna valutazione e verifica di concerto con gli 
Enti di competenza in materia di Siti Natura 2000, la 
procedura per la modifica dei confini del SIC, al termine 
della procedura prevista per l’approvazione del piano di 
gestione.  

 

18-d) Chiede in subordine la possibilità di una deroga per la 
sola superficie della corte agricola che preveda per tale 
area le stesse norme delle corti agricole non inserite 
nella ZPS e nel SIC. 
Si ritiene di non accogliere l’osservazione in quanto la 
normativa di riferimento per la redazione dei piani di 
gestione dei siti Natura 2000 non prevede tale possibilità. 
Una deroga per la sola superficie della corte agricola che 
preveda per tale area le stesse norme delle corti agricole 
non inserite nella ZPS e nel SIC non esenterebbe la 
proprietà dalla possibilità di dover sottostare alle 
disposizioni  della d.g.r. 14106/2003 e s.m.i. che detta le 
modalità procedurali per l’applicazione della Valutazione 
d’Incidenza. Tale procedura, infatti, può applicarsi anche 
ad interventi che riguardano ambiti esterni ai siti Natura 
2000 qualora, per localizzazione e natura, siano ritenuti 
suscettibili di produrre incidenze significative sulle 
specie e sugli habitat presenti nel Siti stessi. 

 

OSSERVAZIONE N. 19 DEL 28/12/2010 PERVENUTA DAL SIG. FRANCESCO 
SACCAGI A RATIFICA DELL’OSSERVAZIONE GIÀ PRESENTATA CON NOTA 
22/12/2012 (PROT. N. 5754 DEL 29/12/2010). 

 

19-a) Segnala che nella precedente osservazione l’art. di 
riferimento non è il 30 ma gli artt. 21-22. 
Si ritiene di riproporre la precedente controdeduzione 
ovvero il parziale accoglimento dell’osservazione con 
l’inserimento di una specifica scheda azione nella 
relazione di piano. 

OSSERVAZIONE N. 20 DEL 29/12/2010 PERVENUTA DALLA CONFEDERAZIONE 
ITALIANA AGRICOLTORI (PROT. N. 5755 DEL 29/12/2010). 

 

20-a) Chiede di modificare da A in B il percorso di navigazione 
est ovest che porta alle ex cave Zanetti e di estenderlo 
anche all’interno delle cave stesse.  
Si ritiene di non accogliere l’osservazione in quanto il 
percorso di navigazione oggetto dell’osservazione è già di 
tipo B.  

 

20-b) Chiede di inserire un percorso di tipo A che con andamento 
pressoché orizzontale permetterebbe di congiungere il 
percorso di tipo B nei pressi delle cave Zanetti con i 
percorsi di tipo A individuati appena a sud dell’area di 
proprietà del Parco. 
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 e subordinato al 
rispetto del limite di velocità di 1 nodo. 
 

OSSERVAZIONE N. 21 DEL 23/12/2010 PERVENUTA DA ONGARI UGO E 
ONGARI GIAN LUIGI (PROT. N. 1 DEL 1/01/2011). 
 
21-a) Chiedono di modificare i confini di SIC, ZPS e Riserva allo 

scopo di escludere dagli stessi le aree di loro proprietà 
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Si ritiene di non accogliere l’osservazione diversamente 
dalla proposta del Consiglio di Amministrazione e di 
avviare la procedura di 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. 

 

21-b) Chiedono in subordine che venga superato il divieto 
assoluto di esercizio dell’attività venatoria e 
ridimensionati i limiti all’esercizio dell’attività di 
pesca (artt. 15 e 16 del Regolamento) al fine di consentire 
tali attività nelle aree di loro proprietà. 
Si ritiene di accogliere parzialmente l’osservazione 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; 

… 

 

21-c) Chiedono in subordine che venga esclusa la facoltà di 
libero accesso ai fondi di proprietà privata ed 
espressamente riconosciuto il diritto dei proprietari di 
porre limitazioni all’accesso alle proprie aree (artt. 2 e 
8 del Regolamento). 
Si ritiene di accogliere parzialmente l’osservazione e, 
diversamente dalla proposta del Consiglio di 
Amministrazione, di modificare il comma 1 e di inserire 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 dei proprietari, dei 
legittimi possessori e dei conduttori dei fondi. 

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

 

21-d) Chiedono in ulteriore subordine che sia riconosciuto un 
indennizzo per i proprietari dei terreni privati inclusi 
nella Riserva. 
Si ritiene di non accogliere l’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 e 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. 22 DEL 27/12/2010 PRESENTATA DAL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO DEL PARCO DEL MINCIO ARCH. 
BRUNO AGOSTI  (PROT. INT. N. 5716.1.4 DEL 27/12/2011).  

 

22-a) Chiede che il piano recepisca le modifiche agli articoli 
32, 36 e 38 del P.T.C. del Parco introdotte con la 
deliberazione della Giunta Regionale n. IX/001041 del 
22/12/2010 “Variante parziale n. 1 al Piano Territoriale di 
Coordinamento del Parco Regionale del Mincio. 
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Si ritiene di accogliere l’osservazione e di modificare il 
comma 1 dell’articolo 5 ed il comma 7 dell’articolo 29 del 
regolamento adottato come di seguito indicato: 
 
Articolo 5 – Campeggio, attendamento e manifestazioni 
sportive 
1. Nel territorio dei siti Natura 2000 è vietato il libero 

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

… 

 

Articolo 29 – Reti ed impianti tecnologici 
… 
7. All’interno del territorio dei siti Natura 2000 sono di 

massima esclusi nuovi insediamenti di industrie 
insalubri di prima e seconda classe. 

 

22-b) Propone di uniformare con la dizione “unità di navigazione” 
le varie dizioni assunte negli articoli da 7 a 14 del 
Regolamento. 
Si ritiene di accogliere l’osservazione e di modificare gli 
articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 del regolamento con 
la sostituzione delle diciture “battelli, barche e natanti” 
con la dicitura “unità di navigazione”. 

 

22-c) Chiede di specificare meglio cosa si intende per attività 
venatoria all’art. 15 comma 1 del Regolamento, con 
particolare riferimento alle zone di addestramento cani e 
alle ZRC. 
L’Assemblea Consortile ritiene di non accogliere 
l’osservazione e di stralciare l’articolo 15 dal 
regolamento adottato.  

 

22-d) Chiede di modificare l’art. 18 comma 7 del Regolamento. 
Si ritiene di accogliere parzialmente l’osservazione e di 
modificare il comma 7 dell’articolo 18 del regolamento 
adottato come di seguito indicato: 
 
Articolo 18 – Tutela della flora 
… 
7. Sono escluse dai divieti di cui ai commi 1, 4 e 5 le 

piante oggetto di interesse agronomico e le specie 
ornamentali nei giardini storici privati o pubblici, da 
utilizzare esclusivamente nelle zone agricole, 
residenziali, produttive ed industriali, previa 
acquisizione del parere dell’Ente Gestore limitatamente 
agli imboschimenti dei terreni agricoli. 

 

22-e) Chiede di riscrivere l’art. 33 comma 9 lettera e) del 
Regolamento. 
Si ritiene di non accogliere l’osservazione in quanto si 
tratta di una misura di conservazione per la tutela delle 
ZPS lombarde di cui alla d.g.r. 9275/2009. 
 

22-f) Chiede di eliminare l’art. 33 comma 11 del Regolamento. 
Si ritiene di accogliere l’osservazione e di stralciare il 
comma 11 dall’articolo 33 del regolamento adottato. 
 

22-g) 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 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: 
… 
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c) gli interventi di cui all’art. 38 comma 5 lettere a) 
e b), purché realizzati nelle zone residenziali, 
produttive ed industriali. 

 

22-h) Chiede di modificare l’art. 40 comma 2 del Regolamento. 
Si ritiene di accogliere l’osservazione e di modificare il 
comma 2, dell’articolo 40 del regolamento adottato come di 
seguito indicato: 
Articolo 40 – Attività di sorveglianza 
… 
2. Alla sorveglianza dei siti concorrono il CFS, gli 

Ufficiali ed Agenti di Polizia Locale, le Guardie 
Ecologiche del Servizio di Vigilanza dell’Ente Gestore 
dei Siti, di cui alla L.R. 28 febbraio 2005, n. 9, le 
Guardie Zoofile Volontarie e le altre forze di Polizia e 
di pubblica sicurezza e ogni altra organizzazione che ai 
sensi di legge possa avere competenze di vigilanza e di 
tutela del territorio, ai sensi e per gli effetti di cui 
al D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.. 

 

22-i) Chiede di indicare nella Tavola 13 – “Carta degli 
interventi” il Naviglio come percorso di navigazione 
turistica di Tipo A, dal Lago Superiore alla frazione 
Soave, non percorribile da febbraio a luglio, e di 
aggiungere al comma 4 dell’articolo 8 del regolamento che 
“possono fare eccezione escursioni di ecoturismo ed 
educazione ambientale promosse ed espressamente autorizzate 
dall’Ente Gestore”. 
Si ritiene di accogliere l’osservazione e di modificare la 
Tavola 13 con l’inserimento del percorso di tipo A così 
come richiesto. Si ritiene altresì di inserire un nuovo 
comma all’articolo 8 e di modificare il comma 4 al predetto 
articolo come di seguito indicato: 

 
Articolo 8 – Percorsi 
… 
4. Al di fuori di tali percorsi la navigazione è consentita 

solo per mezzo di barche a remi e con canoe; fanno 
eccezione attività di studio, monitoraggio, interventi 
di gestione ordinaria e straordinaria espressamente 
autorizzati dall’Ente Gestore, acquisito il parere del 
Comune territorialmente competente, interventi a tutela 
dell’incolumità di persone e cose ed escursioni di 
ecoturismo e di educazione ambientale promosse ed 
espressamente autorizzate dall’Ente Gestore. 

… Allo scopo di non arrecare disturbo alla nidificazione è 
vietata la navigazione di qualunque tipo nel Naviglio, 
dal Lago Superiore alla Frazione Soave, nel periodo 
compreso tra i mesi di febbraio e luglio. 

 

22-j) Fa presente che la ex Cava Zanetti in sponda destra è stata 
erroneamente rappresentata nelle Tavole 4, 5 e 6 e che 
attualmente è utilizzata per attività turistico ricreative 
(darsena e attrezzature collegate). Propone di modificare 
nella Tavola 4 il codice da 1.2.1.1.1 – “Insediamenti 
industriali, artigianali, commerciali” a 1.4.2.2 “Campeggi 
e strutture turistico ricettive”. 
Si ritiene di accogliere l’osservazione e di modificare 
nella Tavola 4 il codice 1.2.1.1.1 – “Insediamenti 
industriali, artigianali, commerciali” con il codice 
1.4.2.2 “Campeggi e strutture turistico ricettive” in 
corrispondenza dell’area Ex Cava Zanetti. Si ritiene, 
altresì, di modificare la Tavola 5 e 6 alla luce della 
modifica proposta nella tavola 4. 

 

22-k) Fa presente che nella Tavola 13 sono state indicate rampe 
di risalita per i pesci in corrispondenza del Ponte di San 
Giorgio e della Diga Masetti dove non sono necessarie in 
quanto non vi è presenza di salto d’acqua e che in 
corrispondenza della zona ex costa Brava non è indicato 
come “Progetto rinaturalizzazione Loc. Costa Brava” un 
tratto nei pressi della Vasarina. 
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Si ritiene di accogliere l’osservazione e di modificare la 
modifica della Tavola 13 come richiesto. 

 

22-l) Fa presente che nella scheda di azione 1A-25 è erroneamente 
indicato che il manufatto Vasarina separa il Lago di Mezzo 
dal Lago Inferiore.  
Si ritiene di accogliere l’osservazione e di modificare la 
scheda di azione 1A-25 sostituendo “Lago di Mezzo dal Lago 
Inferiore” con “Lago Superiore dal Lago di Mezzo”. 

 

22-m) Chiede che l’articolo 3 comma 2 sia prevista la possibilità 
di individuare con un progetto corredato da Valutazione di 
Incidenza , uno spazio in sponda destra del Lago Inferiore 
fra Porto Catena e Diga Masetti dove consentirà ammaraggio 
e decollo di idrovolanti. 
Si ritiene di accogliere l’osservazione e di modificare il 
comma 2 dell’articolo 3 del regolamento adottato come di 
seguito indicato: 
 
Articolo 3 - Circolazione con mezzi a motore 
… 
2. Il sorvolo a bassa quota dei siti natura 2000 è vietato 

in qualunque periodo dell'anno con qualunque tipo di 
velivolo, fatti salvi i sorvoli per attività di studio, 
monitoraggio, vigilanza e interventi e attività 
espressamente autorizzati dall’Ente Gestore, sentiti i 
comuni interessati, previa valutazione di incidenza. 

 

22-n) Chiede che nella Tavola 13, in corrispondenza della darsena 
retrostante il Fondo Ostie, sia rappresentato in colore 
azzurro anche il secondo canale esistente situato più a 
valle.  
Si ritiene di accogliere l’osservazione e di modificare la 
Tavola 13 come richiesto. 
 

OSSERVAZIONE N. 23 PRESENTATA DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
AGRICOLTURA DEL PARCO DEL MINCIO DOTT. GIANCARLO MARINI 

 

23-a) Segnala che le aree individuate come Caricetum elatae nella 
Tav. 5 e come Paludi interne e torbiere nella Tav. 4 sono 
state considerate nella Tav. 13 alla stregua delle altre 
superfici coltivate 
Si ritiene di accogliere l’osservazione e di modificare la 
Tavola 13 – “Carta degli interventi” mediante la 
rappresentazione nella cartografia del retino 
corrispondente a “Gestione conservativa dei cariceti ad 
evoluzione naturale e/o ripristino di cariceti parzialmente 
degradati” e la sostituzione del retino “Gestione 
conservativa dei canneti parzialmente affrancati” impiegato 
in corrispondenza dell’area posta a nord dei Siti in 
località Casazze con il retino “Gestione tradizionale dei 
canneti ordinariamente coltivati”. 

 
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 allegare alla presente deliberazione il testo del 

regolamento introdotto con il recepimento delle 
osservazione presentate (Allegato n. 1); 
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E) di avviare con successivo atto 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. 

 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

             
 

CONSORZIO DEL PARCO DEL MINCIO 

 

  CONSORZIO DEL PARCO DEL MINCIO 

SEDUTA DI ASSEMBLEA CONSORTILE DEL 9 FEBBRAIO 2011 

(ART. 49 COMMA 1 D.LGS. 267/2000) 

 
 
Deliberazione di ASSEMBLEA CONSORTILE avente per 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 TERZA. 
 

PARERI PREVENTIVI 

 

 

 

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, 9 febbraio 2011  
 

 

 

 

 

 

 

IL DIRETTORE   

In ordine alla regolarità tecnica: 
 

� FAVOREVOLE 

� CONTRARIO in quanto 
                      

                                   Il Direttore   
                                   F.to: Cinzia De Simone   

                                   
  

Mantova, 9 febbraio 2011 
 

 

 

 

 



DELIBERAZIONE ASSEMBLEA CONSORTILE 

N. 6 DEL G. 9 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) 

 


