
 

 

  Deliberazione n.    38 
  del  16/05/2016 

 
 

COPIA 
 

 

 
 
 
 

VERBALE  DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE 
 
 

Seduta del 16/05/2016 
 
 
 

OGGETTO: VALORIZZAZIONE  DEL  CORRIDOIO  ECOLOGICO  “FORESTA 
CARPANETA - PARCO  DEL MINCIO (MEDIO CORSO DEL FIUME - 
LAGO DI MEZZO E LAGO INFERIORE)”, IN ATTUAZIONE DEL 
CONTRATTO DI FORESTA. 

 
 
 

L’anno  duemilasedici, addì  sedici, del mese di  maggio, alle ore  18 e minuti  00,  presso la sala delle 

adunanze previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dall’art.15 del vigente Statuto dell’Ente 

Parco Regionale del Mincio sono stati convocati i  Rappresentanti  del  Consiglio  di  Gestione, nelle 

persone dei Signori: 

 

 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
dott. Maurizio Pellizzer  Presidente   X  
Benatti Alessandro  Consigliere   X  
Braganza Paolo  Consigliere   X  
Piazza Andrea  Consigliere   X  
Stanghellini Paolo  Consigliere   X  
 

 

Assistono alla adunanza il Direttore/Segretario dell’Ente dott.ssa Cinzia De Simone, con funzione 

tecnico - consultiva  e i titolari di Posizioni organizzative arch. Bruno Agosti, dott.ssa Mariacristina 

Virgili e Gloria De Vincenzi.  

 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento 

sopra indicato. 

 



 

 

 PARCO REGIONALE DEL MINCIO 
 

IL CONSIGLIO DI GESTIONE 
 

Su conforme proposta del responsabile di procedimento Dr. Agr. Giancarlo Marini. 
 

Premesso che: 
 

- La presente proposta progettuale - denominata “Valorizzazione del Corridoio ecologico Foresta 

Carpaneta/Parco del Mincio (Medio corso del fiume – Lago di Mazzo e Lago Inferiore), in attuazione del 

Contratto di Foresta” – si colloca nell’ambito del Protocollo d’intesa denominato “Contratto di foresta 

Carpaneta”, che vede il Parco del Mincio come soggetto attivo nel definire alcuni contenuti del programma 

coordinato di sviluppo sostenibile del territorio della Foresta della Carpaneta; 

 

- La sottoscrizione del contratto di foresta, infatti, è stata preceduta da alcuni provvedimenti che hanno 

delineato alcune delle iniziative che ora sono in fase di attuazione: 

 

o Deliberazione  31 agosto 2010 n. 78 “Contratto di foresta Carpaneta: definizione di progetti, iniziative e 

proposte operative”.   Tra le proposte operative da menzionare quella riguardante la “Valorizzazione 

della Carpaneta e dell’area vasta che include il Parco del Mincio” (Prot. n. 3837/7.1 del 26/10/2010); 

o Deliberazione 9 dicembre 2010 n. 103 “Protocollo d’intesa denominato - Contratto di foresta 

Carpaneta”, con la quale si autorizza la sottoscrizione del contratto; 

 

Preso atto che: 
 

- In occasione della riunione del Tavolo di Coordinamento della Carpaneta (Articoli 8 e 9 del contratto), il 

Parco del Mincio ha avanzato una “Proposta metodologica e rappresentazione cartografica su base pedologica 

per l’attuazione dell’Azione B2C2 volta alla realizzazione del corridoio ecologico di collegamento tra Foresta 

Carpaneta e Parco del Mincio” (Prot. interno n. 4587/7.1 del 18/12/2013), con i seguenti contenuti: 

 

o Per il collegamento della Carpaneta con la Valle del Mincio sono stati proposti due corridoi ecologici: il 

corridoio (A), con l'obiettivo di arrivare al Lago di Mezzo/Lago Inferiore di Mantova passando per 

Tripoli, ed il corridoio (B), con l'intento di collegarsi con il basso corso del Mincio nel tratto tra 

Formigosa e Pontemerlano; 

o I due corridoi ecologici sopra definiti sono stati tracciati sulla base degli elementi di primo e secondo 

livello della Rete Ecologica Regionale (DGR 30 dicembre 2009 – n. VIII/10962), rappresentati e 

descritti nelle schede 195 (Mincio di Mantova) e 196 (Confluenza Po – Mincio –Secchia); 

 

 Con Delibereazione n.85 del 3/12/2014 il Consiglio di Gestione dell’Ente ha approvato la “Valorizzazione del 

corridoio ecologico – Foresta Carpaneta Parco del Mincio (Basso corso del fiume) – in attuazione del 

contratto di foresta”. Con tale deliberazione sono stati altresì approvati i seguenti allegati:  

 

o Carta semplificata dei paesaggi e dei suoli inclusi nel corridoio ecologico; 

o Viabilità d’interesse ambientale di collegamento tra la Foresta Carpaneta ed il Parco del Mincio (Basso 

corso del fiume);  

o Esempio di Azienda Agricola da utilizzare come luogo di sosta nell’ambito del corridoio ecologico;  

o Estratto della pubblicazione “Rete Ecologica Regionale” (DGR 30 dicembre 2009 – n. VIII/10962), ivi 

comprese le schede n. 195 (Mincio di Mantova) e 196 (Confluenza Po, Mincio, Secchia);  

o Estratto della pubblicazione “Buone pratiche per la Rete Ecologica Regionale, un’opportunità per 

l’agricoltura lombarda” (ERSAF – DG Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile – DG Agricoltura, 

giugno 2013); 

o Estratto della pubblicazione “I suoli della Pianura Mantovana Centrale” (Progetto Carta Pedologica – 

SSR20, ERSAL, Regione Lombardia, Provincia di Mantova, 1997); 

 
Atteso che:  
 
- Nel Piano delle risorse e degli obiettivi 2015 il Consiglio di Gestione, con Deliberazione 20/01/2015 n. 7, è 

stato attribuito al Servizio Agricoltura l’obiettivo denominato “Partecipazione all’attuazione del Contratto di 

Foresta Carpaneta per quanto riguarda le azioni che coinvolgono il Parco”; 

 

- Con nota del 30 dicembre 2015 (Prot. n. 4434) Giancarlo Marini, responsabile del Servizio Agricoltura, ha 

trasmesso la proposta di deliberazione riguardante la “Valorizzazione del Corridoio ecologico Foresta 

Carpaneta - Parco del Mincio (Medio corso del fiume)”, in attuazione del “Contratto di Foresta”; 

 

- Con Deliberazione 23/12/2015 n. 86 il Consiglio di Gestione, nell’ambito degli obiettivi assegnati al Servizio 

Agricoltura per il 2016, ha inserito anche la “Partecipazione all’attuazione del Contratto di Foresta Carpaneta 

per quanto riguarda le azioni che coinvolgono il Parco”. 

 



 

 

 
 
 
 
Richiamata la nota del 21 aprile 2016 (Prot. 1440/7.1), con la quale è stata reiterata la proposta di deliberazione di cui 

stiamo trattando, si riportano i seguenti documenti da approvare:  

 

 

1) Elaborati progettuali:  
 

 Relazione tecnica denominata “Valorizzazione del Corridoio ecologico Foresta Carpaneta - Parco del Mincio 

(Medio corso del fiume – Lago di Mezzo e Lago Inferiore), in attuazione del Contratto di Foresta”.  

 Carta semplificata dei paesaggi e dei suoli del corridoio ecologico Carpaneta – Parco del Mincio (Medio corso 

del fiume). 

 Viabilità d’interesse ambientale di collegamento tra la Foresta Carpaneta e il Parco del Mincio (Medio corso del 

fiume); 

 

 

2) Pubblicazioni da considerare come strumenti d’indirizzo e d'attuazione della RER: 
 
 “Rete Ecologica Regionale”, con particolare riferimento agli elementi di primo e secondo livello, 

rappresentati e descritti nelle schede n. 195 e 196 (Descrizione generale, Elementi di tutela, Elementi della 

rete ecologica, Indicazioni per l’attuazione della rete ecologica regionale, Criticità) della pubblicazione della 

Regione Lombardia (DGR 30 dicembre 2009 – n. VIII/10962 - BURL n. 26 Ed. Spec. Deliberazione 26 

giugno 2010). 

 “Buone pratiche per la Rete Ecologica Regionale. Un’opportunità per l’agricoltura lombarda” (ERSAF – DG 

Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile – DG Agricoltura, giugno 2013). Rappresenta una guida preziosa 

sia dal punto di vista didattico-informativo (Cap. 1 – La rete ecologica), sia dal punto di vista attuativo (Cap. 

2 – Interventi per la costruzione delle reti ecologiche). 

 “I suoli della Pianura Mantovana Centrale” (Progetto Carta Pedologica – SSR20, ERSAL, Regione 

Lombardia, Provincia di Mantova, 1997).  Nel documento sono contenute preziose informazioni sui paesaggi, 

sui suoli e sulla gestione del territorio che potrebbero risultare fondamentali per impostare correttamente la 

tutela e la valorizzazione dell’area in questione; 

 
 

3) Strumenti di tutela e di valorizzazione contenuti nel PTC del Parco, con particolare riferimento alla Tav. n. 2 

(Luoghi notevoli ed aree di tutela idrogeologica per alta vulnerabilità). Tale cartografia, infatti, oltre a riportare 

alcuni elementi geomorfologici (orli dei terrazzi fluviali), rappresenta la viabilità d’interesse ambientale ed altri 

punti d’interesse, quali “Ritrovamenti e siti archeologici”, “Edifici e manufatti di interesse storico-architettonico e 

culturale” ed “Edifici rurali di particolare pregio per architettura e valori paesistici”; 

 

 

4) Considerare il Progetto Speciale Agricoltura come modello di riferimento (DGR 16 gennaio 2013 –                         

n. IX/4684) per finanziare interventi di valorizzazione del territorio rurale, così come sono stati descritti nelle 

premesse del summenzionato documento: 

 

o Ripristino e conservazione degli elementi naturali del territorio agricolo:  

o Conservazione e miglioramento del paesaggio agrario; 

o Aumento della biodiversità; 

o Diffusione dell’assistenza tecnica in azienda al fine di garantire la corretta esecuzione e la razionalizzazione 

delle pratiche agronomiche;  

o La creazione, il ripristino e la conservazione di biotopi, aree umide, fasce alberate, ecc.; 

o La fruizione e la valorizzazione turistica del territorio agricolo; 

o La salvaguardia della fauna selvatica e la maggiore protezione delle colture dai danni da essa provocati. 

 
 

Evidenziato che la viabilità d’interesse ambientale proposta, individuata per attraversare i paesaggi pedologici più 

significativi posti tra la Carpaneta ed il Parco del Mincio utilizzando strade comunali e provinciali, si integra 

perfettamente con i percorsi della Ciclovia delle Risaie ed in modo particolare con le ciclovie n. 10 e 17; 

 
Visto che ai sensi dell’art. 49, comma 1, D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche, in data 16 maggio 2016   la 

Responsabile dell’Area Ambiente e Agricoltura dott.ssa for. Mariacristina Virgili ha espresso parere favorevole di 

regolarità tecnica  sul presente atto; 

 

A voti unanimi e palesi, 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

DELIBERA 
 
 
 

1. Di approvare, per le motivazioni sopra riportate, i contenuti della relazione tecnica richiamata nel presente 

atto, denominata “Valorizzazione del Corridoio ecologico Foresta Carpaneta - Parco del Mincio (Medio corso 

del fiume – Lago di Mezzo e Lago Inferiore), in attuazione del Contratto di Foresta” che, allegata                 

(Allegato n.1),  costituisce parte integrante della presente deliberazione; 

 

2. Di approvare, altresì, i seguenti elaborati che corredano la relazione tecnica indicata al punto 1,  anch’essi da 

considerarsi come parte integrante della presente deliberazione: 

 

 Paesaggi e suoli del corridoio ecologico Carpaneta -  Parco del Mincio (Medio corso del fiume - Lago di 

Mezzo e Lago Inferiore)  (Allegato n. 2); 

 

 Viabilità d’interesse ambientale Carpaneta  - Parco del Mincio (Medio corso del fiume - Lago di Mezzo e 

Lago Inferiore)  (Allegato n. 3). 

 

3. Di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente i pareri previsti dall’articolo 

49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, così come dettagliatamente richiamati in premessa ed allegati 

all’originale del presente atto; 

 

4. Di dichiarare, ai sensi dell’art.134, comma 4 – TU.EL. D. Lgs. 267/2000, con successiva votazione unanime 

e palese resa da tutti i partecipanti alla seduta, la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

 

 
 

 



 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI  GESTIONE 
n.    38 del 16/05/2016 
 
 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 

 

IL PRESIDENTE 
F.to  dott. Maurizio Pellizzer 

 IL SEGRETARIO 

F.to dott.ssa Cinzia De Simone 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

Mantova, 27/05/2016 

 

 
 

IL SEGRETARIO 
(dott.ssa Cinzia De Simone) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
(Art.124, comma 3, D.Lgs.267/00 e ss.mm.ii.) 

 

Si certifica che copia  della presente deliberazione viene pubblicata secondo  la  vigente  normativa  all'Albo Pretorio                 

on line per gg. 15 consecutivi con decorrenza  dal 27/05/2016 come prescritto dall’art. 124 TU.EL. D.Lgs. 267/2000. 

 

Mantova,  27/05/2016 

 

 IL SEGRETARIO 
F.to dott.ssa Cinzia De Simone 

 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ed è divenuta esecutiva il 27/05/2016 (Art. 134, 

comma 4, D. Lgs. 267/2000 e ss. mm. ii.). 

 

Mantova,  27/05/2016  

 

 
 

IL SEGRETARIO 
 (dott.ssa Cinzia De Simone) 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI GESTIONE 
 

 
OGGETTO: VALORIZZAZIONE  DEL  CORRIDOIO  ECOLOGICO  “FORESTA 

CARPANETA - PARCO  DEL MINCIO (MEDIO CORSO DEL FIUME - LAGO 
DI MEZZO E LAGO INFERIORE)”, IN ATTUAZIONE DEL CONTRATTO DI 
FORESTA. 

 

 

 

 
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA: 
 
Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto, ai sensi 

dell'art. 49, comma 1, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267. 

 

 

 

La Responsabile Area Ambiente e Agricoltura 

F.to  dott.ssa for. Mariacristina Virgili 

 

 

Mantova, lì 16/05/2016 

……………………………………………………………………………………………………................ 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICO  - AMMINISTRATIVO: 
 
Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità contabile della proposta in oggetto, ai sensi 

dell'art. 49 - comma 1-2 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

 

 

Il Resp. del procedimento 

F.to  --- 

 

Mantova, lì 

……………………………………………………………………………………………………................ 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE: 
 
Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità contabile della proposta in oggetto, ai sensi 

dell'art. 49 - comma 1 - del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

 

 

Il Direttore 

F.to  

 

Mantova, lì 

……………………………………………………………………………………………………................ 
 
 
Pareri inseriti nella deliberazione del  CONSIGLIO DI GESTIONE N.   38 del 16/05/2016 


