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PROVINCIA DI MANTOVA
______________________________________________________________

Deliberazione del Consiglio Provinciale

Seduta del 10/07/2017 ore 18:00 Atto n. 34
Consiglieri assegnati 12  -  Consiglieri in carica 12  -  Presidente 1      PRESENTI N. 11



PRESENTI
ASSENTI
1) MORSELLI BENIAMINO
X
-



2) BORSARI ALBERTO
X
-
3) FEDERICI FRANCESCO
X
-
4) GALEOTTI PAOLO
X
-
5) MENEGHELLI STEFANO
X
-
6) NOVELLINI ALESSANDRO
-
X
7) ONGARI IVAN
X
-
8) PALAZZI MATTIA
X
-
9) RIVA RENATA
X
-
10) SARASINI ALESSANDRO
-
X
11) VINCENZI ALDO
X
-
12) VOLPI ENRICO
X
-
13) ZALTIERI FRANCESCA
X
-



 Partecipa alla seduta il Segretario Generale 
 Indizio Rosario


O G G E T T O:

ADESIONE AL PROTOCOLLO D'INTESA PER IL RICONOSCIMENTO DELL'AREA DEL MEDIO PO COME RISERVA DELLA BIOSFERA MAB UNESCO




 
	Il Presidente MORSELLI dà la parola al Vice Presidente ALBERTO BORSARI che illustra la seguente proposta di deliberazione:

DECISIONE
La Provincia di Mantova condivide l’obiettivo di candidare l’area del Medio Po al riconoscimento nell’ambito del programma MAB UNESCO   e si impegna conseguentemente a supportare i comuni mantovani rivieraschi del Po nelle azioni che gli stessi svilupperanno sulla base del protocollo d’intesa dagli stessi sottoscritto e allegato al presente atto come parte integrante.

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE
La Provincia condivide le finalità del Protocollo e ritiene necessario supportare l’azione dei Comuni mantovani per la sua attuazione, in particolare mettendo a disposizione i materiali e le informazioni disponibili presso l’ente che si renderanno necessari per la predisposizione della documentazione a supporto della candidatura.

CONTESTO DI RIFERIMENTO
Il programma MAB (Man and the Biosphere Programme), avviato dall’UNESCO negli anni 70, ha lo scopo di migliorare il rapporto tra uomo e ambiente e ridurre la perdita di biodiversità attraverso programmi di ricerca. Scopo della proclamazione delle riserve è quello di promuovere e dimostrare una relazione equilibrata fra le comunità umane e egli ecosistemi, infatti il programma ha portato al riconoscimento da parte dell’UNESCO delle riserve della biosfera di altri territori lungo l’asta del Po: il Delta, le colline del Po Torinese e l’area del Monviso. L’ipotesi dunque di un’area mediana del fiume avrebbe il senso di ricucire tale percorso, creando per il futuro la possibilità di uno sguardo d’insieme sul fiume.

ISTRUTTORIA
L’area della Media Valle del Po, caratterizzata da un’enorme ricchezza in termini di patrimonio ambientale, di emergenze storiche e architettoniche e di produzioni agro-alimentari di pregio, rappresenta il principale corridoio est-ovest del sistema ecologico del Nord Italia ed è riconosciuto da Regione Lombardia come Corridoio primario della Rete Ecologica Regionale e inserito nel Primo livello (corridoi ambientali sovrasistemici) della Rete Verde Provinciale.
Il tratto fluviale del Po è inserito nell’Unità di paesaggio UDP-9 “Fascia fluviale del Po”, descritta all’ allegato A2 del Piano territoriale di coordinamento provinciale, con apposita scheda che definisce gli obiettivi specifici e gli indirizzi per la tutela, previa descrizione dell’Unità di Paesaggio, dei capisaldi di riferimento paesaggistico, degli elementi di attenzione e di criticità, costituendo quindi un valido strumento di sintesi delle caratteristiche territoriali dell’area. 
La Provincia di Mantova è ente gestore della ZPS IT20B0501 “Viadana Portiolo San Benedetto Po, Ostiglia”, che occupa una parte consistente dei territori della fascia fluviale del Po mantovano ed è inoltre impegnata nella riqualificazione attiva delle aree perifluviali sia interne che esterne alla ZPS citata, attraverso un rilevante progetto di riforestazione delle aree demaniali del Po, in fase avanzata di attuazione.
La Provincia inoltre ha attivato programmi mirati per la mobilità lenta e per lo sviluppo della fruizione e dell’ecoturismo, che hanno conseguito impulso e valorizzazione, grazie anche all’istituzione del SIPOM (Sistema aree protette Oltrepo mantovano) ed al conseguente strumento della CETS (Carta europea del turismo sostenibile), che ha rafforzato la cooperazione tra gli operatori locali e aumentato l’attrattività del territorio.
Oltre a ciò è stato operato un costante presidio e vigilanza sulle fasce fluviali del Po, a contrasto di attività antropiche illecite a forte impatto (attività estrattiva, pesca di frodo, attività di fuori strada etc…).
Tutte queste attività, condotte in sinergia con il sistema delle aree protette, i Comuni e gli organi di vigilanza, hanno permesso di contenere il degrado e migliorare lo stato di conservazione dell’ambiente e del paesaggio fluviale.
 
Allo scopo di concretizzare i passaggi necessari a formalizzare, entro settembre 2017, la candidatura ufficiale dell’area del medio Po al riconoscimento da parte dell’UNESCO come riserva della biosfera secondo il programma MAB, è stato sottoscritto un protocollo d’intesa tra i seguenti soggetti:
	Regione Lombardia

Regione Emilia Romagna
Autorità di bacino del fiume Po
Università degli Studi di Parma, Dipartimento di Bioscienze
Legambiente ONLUS 
	comuni rivieraschi interessati alla candidatura
Borgofranco sul Po, Carbonara di Po , Sermide e Felonica ,Gonzaga , Magnacavallo, Moglia, Motteggiana , Ostiglia , Pegognaga , Pieve di Coriano , Poggio Rusco, Quingentole, Quistello, Revere, San Benedetto Po, San Giacomo delle Segnate , San Giovanni del Dosso, Schivenoglia , Sermide , Serravalle a Po , Sustinente , Suzzara, Villa Poma , Viadana , Dosolo,  Marcaria , Pomponesco , Roncoferraro.

RIFERIMENTI NORMATIVI
- Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” 

- Legge 07/04/2014 n.56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” ed in particolare l’art.1, commi da 85 a 90

- Statuto Provinciale

PARERI
Visti il parere tecnico favorevole espresso, ai sensi dell’art. 49 intitolato “pareri dei responsabili dei servizi”, comma 1, del “Testo Unico degli Enti Locali” approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n.267, dal Dirigente Area Ambiente, Sistemi Informativi e Innovazione;

Sentita la Conferenza Capigruppo in data 27 giugno 2017;

D E L I B E R A

di condividere l’obiettivo di candidare l’area del Medio Po al riconoscimento nell’ambito del programma MAB UNESCO;

di impegnarsi conseguentemente a supportare i comuni mantovani rivieraschi del Po nelle azioni che gli stessi svilupperanno sulla base del protocollo d’intesa dagli stessi sottoscritto e allegato al presente atto come parte integrante;

di trasmettere copia del presente atto a
	tutti i Comuni mantovani rivieraschi del Po, che hanno sottoscritto il Protocollo;

Consorzio Oltrepo mantovano
	Regione Lombardia
-     Regione Emilia Romagna	
- 	Autorità di bacino del fiume Po
-    Università degli Studi di Parma, Dipartimento di Bioscienze
-    Legambiente ONLUS 


	Dichiarata aperta la discussione e nessun Consigliere avendo chiesto di parlare, il Presidente MORSELLI pone in votazione la deliberazione e ne proclama l’esito: 

approvata all’unanimità dagli 11 Consiglieri presenti (Morselli, Borsari, Palazzi, Zaltieri, Ongari, Vincenzi, Galeotti, Meneghelli, Riva, Federici, Volpi).
	
Indi il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell’art.134 - 4° comma della D.Lgs.267/2000, e ne proclama l’esito: 
approvata all’unanimità dagli 11 Consiglieri presenti (Morselli, Borsari, Palazzi, Zaltieri, Ongari, Vincenzi, Galeotti, Meneghelli, Riva, Federici, Volpi).


 



Letto, approvato e sottoscritto

	IL SEGRETARIO GENERALE	IL PRESIDENTE

	Indizio Rosario	Morselli Beniamino




Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n.82/2005 e successive modifiche e integrazioni


