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DETERMINAZIONE 

 
OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO GESTORE E APPR OVAZIONE 
CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLE AREE DEMANIALI FL UVIALI, IN 
CONCESSIONE  ALLA PROVINCIA A SCOPO DI FORESTAZIONE  E 
RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE 
 
 

La Dirigente del Settore Sviluppo Agricolo, Caccia e Pesca, Attività Estrattive 
Dottoressa Maria Cristina Longhi 

 
Decisione 
La Provincia di Mantova individua il Consorzio Forestale Padano Soc. Coop. Agr. con 
sede a Casalmaggiore CR), Piazza Garibaldi, 43,, quale soggetto gestore delle aree 
demaniali fluviali affidate alla Provincia di Mantova con Decr. Dir. della Regione 
Lombardia, n. 2128 del 14/03/2012, per una superficie complessiva di ettari 716,32.  
Si approva inoltre, la convenzione necessaria a regolare i rapporti tra le parti e stabilire le 
modalità di gestione delle aree stesse. 
 
Contesto di riferimento 
La Provincia: 

- dall’anno 2006 ha promosso l’attuazione di alcune iniziative volte all’incremento del 
patrimonio boschivo, tra cui la forestazione a scopo ecologico e naturalistico delle 
aree pubbliche demaniali di pertinenza del fiume Po, nell’ambito di una più vasta 
convergenza programmatica con Regione Lombardia che ha dato avvio al progetto 
di realizzazione di 10.000 ha di nuovi boschi sul territorio regionale; 

- in attuazione alla DGP, n. 183 del 13 settembre 2007, ha ottenuto in concessione 
da Regione Lombardia un primo contingente di aree demaniali pari a circa 200,00 
ettari che sono stati interamente destinati a interventi a forestazione naturalistica a 
cura di un soggetto gestore individuato tramite procedura di selezione; 

- con DGP n. 130 del 24/09/2009  ha approvato la localizzazione e quantificazione di 
ulteriori  aree golenali demaniali per una superficie di 917,30 ettari, da richiedere in 
concessione per la realizzazione di interventi di forestazione e riqualificazione 
ambientale; 

- a fronte del contenzioso, intervenuto con Regione Lombardia, in merito alla 
concessione delle aree sopra citate, ha promosso ricorso (P.G. n. 1380/2010) al 
TAR di Brescia. 



 

 
Con la Sentenza n. 897/2011 del 13 06 2011, il TAR Lombardia (sezione di Brescia) ha 
accolto il ricorso ordinando all’amministrazione regionale, tra le altre disposizioni, di 
concludere il procedimento con un provvedimento espresso secondo le modalità indicate 
nelle motivazioni. La Regione Lombardia, in ottemperanza alla sentenza sopra citata, con 
Decreto dirigenziale n. 2128 del 14 03 2012, ha concesso alla Provincia parte delle aree 
demaniali per una superficie complessiva di ha 720,91. 
Il protocollo d’intesa sottoscritto tra Regione Lombardia e Provincia di Mantova in 
attuazione alla sentenza n. 897/2011 sottoscritto il 22 settembre 2011 ha previsto all’art.6 
che: La Provincia con la fattiva collaborazione della Regione, si impegna, sulla base delle 
risorse disponibili di cui al piano indicato all’art.5 ed a eventuali risorse proprie, ad 
assegnare la gestione delle aree e i lavori progettati, tramite bando di evidenza pubblica; 
tale assegnazione dovrà avvenire sulla base della  comprovata capacità professionale e 
imprenditoriale ed esperienza dimostrata nella realizzazione di analoghi progetti da parte 
dei soggetti che parteciperanno al bando. 
Il D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 227, all’art. 7, comma 1, prevede che: 
- al fine di promuovere la crescita delle imprese e qualificarne la professionalità, le regioni 
istituiscono elenchi o albi delle imprese per l’esecuzione di lavori, opere e servizi in ambito 
forestale, prevedendo che tali soggetti possano ottenere in gestione aree silvo-pastorali di 
proprietà o possesso pubblico, mentre all’art. 8 si afferma che le cooperative ed i loro i 
consorzi che forniscono in via principale servizi nel settore selvicolturale, ivi comprese le 
sistemazioni idraulico-forestali, sono equiparati agli imprenditori agricoli; 
- gli Enti Pubblici, al fine di favorire lo svolgimento di attività funzionali alla sistemazione ed 
alla manutenzione del territorio, possono stipulare convenzioni con gli imprenditori agricoli, 
come previsto dal comma 1 dell’art. 15 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228; 
- le convenzioni possono riguardare: finanziamenti, concessioni amministrative, riduzioni 
tariffarie, realizzazione di opere pubbliche, come previsto dal comma 2 dell’art. 15 del D.L. 
n. 228/2001. 
La DGR 9/419 Disposizioni per l’affidamento alle aziende agricole dei lavori relativi ad 
attività funzionali alla sistemazione ed alla manutenzione del territorio ai sensi dell’art. 15 
del d.lgs. 228/01, nonchè per l’affidamento in gestione aree silvo-pastorali di proprietà o 
possesso pubblico ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. 227/01 – Modifica d.g.r. n. 15276/2003. 
La DGP n. 130 del 24/09/2009 ha stabilito di demandare al dirigente competente 
l’affidamento in gestione delle suddette aree secondo le procedure di evidenza pubblica e 
conformemente a quanto stabilito dalla Legge 37/1994 e con le stesse modalità della 
precedente assegnazione avvenuta nell’ottobre 2007. 
Il Bando è stato pertanto approvato con Det. Dir. n. 763 del 06/08/2012, a cui è seguita la 
pubblicazione che prevedeva l’invio della istanze, entro il 14 settembre 2012. 
 
 
Istruttoria e Motivazione della scelta  
A seguito della procedura di selezione, è stato individuato come soggetto a cui affidare la 
gestione delle aree, il Consorzio Forestale Padano, come risulta da verbale d’istruttoria 
della Commissione di valutazione del 27/09/2012. 
Al fine di regolare i rapporti tra le parti e stabilire le modalità di gestione delle aree stesse, 
gli uffici hanno predisposto una bozza di convenzione, allegata alla presente 
determinazione, quale parte integrante e sostanziale. 
 
 
Riferimenti normativi e atti di organizzazione inte rna 
Richiamati:  



 

- l’art. 107 del decreto legislativo n. 267/2000 intitolato “funzioni e responsabilità della 
dirigenza”; 
- la delibera della Giunta Provinciale n. 88 del 22/06/2012 di approvazione del PEG 2012; 
- il provvedimento del 13 giugno 2012, con il quale è stato assegnato l’incarico dirigenziale 
sul Settore Sviluppo Agricolo, Caccia e Pesca, Attività Estrattive; 
 
Pareri 
Acquisito il parere favorevole sulla regolarità istruttoria del presente atto, da parte del 
responsabile del procedimento, 
 

DETERMINA 
 
A) di individuare il Consorzio Forestale Padano Soc. Coop. Agr. con sede a 
Casalmaggiore (CR), Piazza Garibaldi, 43, quale soggetto gestore delle aree demaniali 
fluviali affidate alla Provincia di Mantova con Decr. Dir. della Regione Lombardia, n. 2128 
del 14/03/2012,  
B) di approvare la convenzione, tra la Provincia di Mantova e il  Consorzio Forestale 
Padano Soc. Coop. Agr per la gestione delle aree demaniali fluviali, in concessione  alla 
Provincia a scopo di forestazione e riqualificazione ambientale, allegata alla presente 
determinazione  quale parte integrante e sostanziale. 
 
 
C) di dare atto che:  
 

- l’affidamento delle aree,. in gestione per una superficie complessiva di ettari 
716,32, si intende temporaneo e finalizzato a scopo di riqualificazione e 
forestazione secondo quanto stabilito dal Progetto di Gestione approvato con DGP 
n. 90 del 17/06/2010; 
 
- la Provincia si riserva, previa verifica dei risultati raggiunti a seguito di manifesta 
incapacità del gestore, di revocare l’atto di affidamento delle aree in questione; 

- la durata dell’affidamento si intende di anni 10 (dieci) rinnovabili tramite specifico 
atto di entrambe le parti; 

D) di trasmettere copia della presente Determinazione al Consorzio Forestale Padano e 
alla Regione Lombardia STER di Mantova. 

 
Mantova 26/10/2012 

La Dirigente  
Dott. M. Cristina Longhi 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 
 
 
 
 


