Proposta n. 82/ 2011/50

PROVINCIA DI MANTOVA

ATTO DIRIGENZIALE
n° 82 / 45 26/10/2011

SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE PROGRAMMAZIONE ASSETTO
DEL TERRITORIO
ASSETTO DEL TERRITORIO
ISTRUTTORE:

MOLINARI ELENA

OGGETTO:
RECEPIMENTO NEL PTCP DELL'INVENTARIO DEI PRATI ARIDI QUALE AGGIORNAMENTO
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IL DIRIGENTE DEL SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
PROGRAMMAZIONE ASSETTO DEL TERRITORIO

Decisione
Con il presente atto dirigenziale l’«Inventario dei Prati aridi» viene assunto quale
documento informativo del PTCP, di cui all’art. 5.3 degli Indirizzi Normativi del PTCP e
recepito quale aggiornamento del quadro conoscitivo del piano, con la procedura di cui al
comma 5 dell’art. 9.1 degli Indirizzi Normativi del PTCP.
In particolare l’aggiornamento riguarda:
- nuovo Allegato C7: “Repertorio dei beni fisico – naturali, Aree a vegetazione naturale
rilevante – Prati aridi” e sua indicazione all’art. 4, comma 1, lettera B2.
- Integrazione del tema cartografico delle Aree a vegetazione naturale rilevante e sua
rappresentazione nella Tavola 1 (scala 1:25000) e nella Tavola 1a (scala 1:75000).
Il recepimento comporta inoltre che sulle aree interessate sia applicata la normativa di
piano di cui all’art. 21.2 - Aree a vegetazione naturale rilevante.
Motivazione
In base ai documenti e agli atti riportati nella successiva sezione Istruttoria, i Prati Aridi
costituiscono emergenze vegetazionali caratterizzanti l’Unità di Paesaggio (UdP) n. 1
Anfiteatro Morenico di rilevanza paesaggistica provinciale.
Di conseguenza l’inventario dei prati aridi può costituire documento informativo del PTCP
per l’aggiornamento del quadro conoscitivo del piano e i Prati Aridi possono essere
recepiti nel PTCP quali aree a vegetazione naturale rilevante di cui all’art. 21.2 degli Indirizzi
Normativi del PTCP.
Contesto di riferimento
Il PTCP individua le Aree a vegetazione naturale rilevante quali Emergenze vegetazionali
di rilevanza paesaggistica provinciale, da sottoporre a specifici indirizzi di tutela e
valorizzazione.
Il progetto di PEG n. 23015, finalizzato alla Valorizzazione dei Prati Aridi delle colline
moreniche, è stato coordinato dall’Unità organizzativa Autorità ambientale e progetti del
Settore Ambiente con la partecipazione dei servizi Assetto del Territorio, Produzioni
Vegetali e Tipiche e Agriturismo, Progetti Speciali e Sviluppo e Turismo.
Il Progetto di PEG n. 23015 ha portato alla predisposizione dell’Inventario dei Prati Aridi,
costituito dai seguenti elaborati:
- RELAZIONE
- A1. Schede descrittive degli ambiti vegetazionali censiti relativi ai prati aridi.
- A2. Cartografia degli ambiti oggetto d’indagine.
- A3. Base informativa numerica degli ambiti con associati i dati delle schede descrittive.
- A4. Scheda Progetto di PEG n. 23015.
- A5. CD contenente i documenti, le schede descrittive in formato PDF e la base
informativa numerica in formato shapefile.
La procedura per il recepimento degli aggiornamenti al quadro conoscitivo del PTCP è
disciplinata dall’art. 9.1 – Correzioni e aggiornamenti coerenti con le strategie generali del
PTCP – degli IN del PTCP, in applicazione del comma 11 dell’art. 17 della LR 12/2005,
quale modalità semplificata per l’approvazione di modifiche concernenti la correzione di
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errori materiali e l’aggiornamento cartografico, nonché lo sviluppo e la conseguente
definizione localizzativa di interventi da esso previsti e gli aspetti di ambito locale che non
incidano sulle strategie generali del piano.
In particolare per il nuovo Allegato – Repertorio C7 e per l’aggiornamento del tema
cartografico corrispondente è possibile applicare la procedura di cui al comma 5 dell’art.
9.1. Tale procedura prescrive che le integrazioni al quadro conoscitivo siano soggette a
valutazione di compatibilità, che ne attesta la coerenza con le strategie generali del PTCP,
e recepite nei documenti del PTCP a cura e a responsabilità del Dirigente competente.
Istruttoria
- Con il Progetto di PEG 2011 n. 23015 la Provincia di Mantova ha inteso perseguire la
“Valorizzazione dei prati aridi delle colline moreniche”, attraverso la predisposizione
dell’Inventario dei Prati Aridi , da recepire nel quadro conoscitivo del PTCP.
- Con lettera prot. 25/2011 del 14/04/2011 il Dirigente del Settore Ambiente ha trasmesso
al Dirigente del Settore Pianificazione Territoriale Programmazione e Assetto del
Territorio la documentazione relativa all’Inventario dei Prati Aridi, richiedendo di
esprimere valutazione di compatibilità con il PTCP, quale aggiornamento del quadro
conoscitivo del PTCP, in particolare delle aree a vegetazione naturale rilevante di cui
all’art. 21.2 degli Indirizzi Normativi del PTCP.
- Con atto prot. 20736 del 18/4/2011 il Dirigente del Settore Pianificazione Territoriale
Programmazione e Assetto del Territorio ha espresso Valutazione favorevole in merito
alla compatibilità con il PTCP dell’inventario dei Prati Aridi, attestandone la coerenza con
le strategie generali del piano.
- Con informativa n. 13 del 05/05/2011, la Giunta Provinciale ha preso atto dei documenti
e dei dati costituenti l'Inventario dei prati aridi, quale aggiornamento al quadro
conoscitivo del PTCP.
- Con il presente atto dirigenziale, ai sensi del comma 5 dell’art. 9.1 degli Indirizzi
Normativi del PTCP , in applicazione del comma 11 dell’art. 17 della LR 12/2005,
l’inventario dei Prati Aridi, viene assunto quale aggiornamento del quadro conoscitivo
del PTCP, in particolare delle aree a vegetazione naturale rilevante, di cui all’art. 21.2 degli
Indirizzi Normativi del PTCP.
Riferimenti normativi e atti di organizzazione interna
Costituiscono riferimenti normativi e atti di organizzazione interna del presente atto:
- il comma 11 dell’art. 17 della LR 12/2005 che demanda al PTCP la disciplina delle
modalità semplificate per l’approvazione di modifiche concernenti la correzioni di errori
materiali e l’aggiornamento cartografico, nonché lo sviluppo e la conseguente
definizione localizzativa di interventi da esso previsti e gli aspetti di ambito locale che
non incidano sulle strategie generali del piano.
- Gli Indirizzi Normativi del PTCP, in particolare:
. art. 5 che disciplina gli strumenti di attuazione e gestione del piano, in particolare l’art.
5.3 relativo ai Documenti Informativi quali strumenti del quadro conoscitivo e ricognitivo.
. art. 9 che disciplina le modifiche e le varianti al piano, in particolare il comma 3 dell’art.
9.1 relativo agli aggiornamenti del quadro conoscitivo che possono essere recepiti nel
PTCP, ai sensi del comma 5 dell’art. 9.1, con atto Dirigenziale, previa valutazione di
compatibilità, che ne attesta la coerenza con le strategie generali del piano.
. art. 21 che disciplina le emergenze vegetazionali di rilevanza paesaggistica
provinciale, in particolare l’art. 21.2 relativo agli indirizzi di tutela delle aree a
vegetazione naturale rilevante.
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- la LR 10/2008: Disposizioni per la tutela e la conservazione della piccola fauna, della
flora e della vegetazione spontanea e in particolare il comma 1 dell’art. 5, che così
recita “La vegetazione spontanea prodottasi nei corpi d’acqua e sui terreni di ripa
soggetti a periodiche sommersioni, le sorgenti, i fontanili, le brughiere, i pascoli montani,
le torbiere e le praterie naturali non possono essere danneggiati o distrutti, fatti salvi gli
interventi autorizzati.”
- La DGR 7736/2008, con cui sono stati approvati gli elenchi delle specie di flora e fauna
protetta e l’allegato C: elenco delle specie di flora spontanea protette o con raccolta
regolamentata, che comprende molte delle specie più prestigiose presenti nei prati aridi,
tra le quali rientrano tutte le orchidee spontanee che vegetano nelle praterie xerofile.
- Il Piano Paesaggistico Regionale (PPR), che individua tutta l’area dell’entroterra
gardesano come Geosito di rilevanza regionale [Cartografia di Piano: Tavola B –
Repertori: Geosito n° 147 di riconosciuto valore geomorfologico – Normativa: art. 22] e
come Unità tipologica di paesaggio [3.1 Paesaggi delle colline e degli anfiteatri
morenici], con specifici indirizzi di tutela.
- La DGR 8515/2008 e la DGR 10962/2009 di approvazione della Rete Ecologica
Regionale, che interessa gran parte del territorio delle colline moreniche gardesane.
- i Decreti ministeriali di assoggettamento del comprensorio delle colline moreniche
mantovane a vincolo paesaggistico ex legge 1497/39: D.M. 22/04/1966, D.M.
24/08/1966, D.M. 19/12/1966, D.M. 11/01/1967, D.M. 03/02/1966, D.M. 24/08/1966.
- L’informativa di Giunta n. 13 del 05/05/2011 a titolo “Progetto di PEG 2011 N. 23015:
Valorizzazione dei Prati Aridi delle Colline Moreniche. presa d'atto degli elaborati
costituenti l'inventario dei Prati Aridi quale aggiornamento al quadro conoscitivo del
PTCP, comprensivo della valutazione di compatibilità con il piano stesso”.
Acquisito il parere favorevole sulla regolarità istruttoria da parte del Responsabile del
Servizio Assetto del Territorio.

DISPONE
1. Di assumere l’Inventario dei Prati Aridi, quale documento informativo di cui all’art. 5.3
degli Indirizzi Normativi del PTCP, costituito dai seguenti elaborati, riportati su CD, che
costituiscono parte integrante del presente atto:
- RELAZIONE
- A1. Schede descrittive degli ambiti vegetazionali censiti relativi ai prati aridi.
- A2. Cartografia degli ambiti oggetto d’indagine.
- A3. Base informativa numerica degli ambiti con associati i dati delle schede descrittive.
- A4. Scheda Progetto di PEG n. 23015.
- A5. CD contenente i documenti, le schede descrittive in formato PDF e la base
informativa numerica in formato shapefile.
2. Di recepire, ai sensi del comma 5 dell’art. 9.1 degli Indirizzi Normativi del PTCP,
l’Inventario dei Prati Aridi, quale aggiornamento al quadro conoscitivo del Piano, con le
seguenti modalità:
- nuovo Allegato C7: Repertorio dei beni fisico – naturali; Aree a vegetazione naturale
rilevante – Prati aridi e sua indicazione all’art. 4, comma 1, lettera B2.
- Integrazione del tema cartografico delle Aree a vegetazione naturale rilevante e della
sua rappresentazione sulla Tav. 1 (scala 1:25000) e sulla Tav. 1a (scala 1:75000).
3. Di indicare che sugli ambiti individuati quali “Prati Aridi” sia applicata la normativa di
piano di cui all’art. 21.2 - Aree a vegetazione naturale rilevante.
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4. Di sviluppare, unitamente al Settore Ambiente, adeguate iniziative di informazione nei
confronti dei comuni interessati.

Mantova, 26 ottobre 2011
Il Dirigente
(Arch. Giancarlo Leoni)

