
DECRETO N.  1024 Del 03/02/2022

Identificativo Atto n.   137

DIREZIONE GENERALE AMBIENTE E CLIMA

Oggetto

VALUTAZIONE DI INCIDENZA DEL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DEL
PARCO REGIONALE DELL’OGLIO SUD, AI SENSI DELL'ART.5 DEL D.P.R. 357/97 E
S.M.I..

L'atto si compone di  ________  pagine

di cui _______  pagine di allegati

parte integrante



IL DIRIGENTE DELLA UO SVILUPPO SOSTENIBILE 
E TUTELA RISORSE DELL’AMBIENTE

VISTO il  D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della 
direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, 
nonché della flora e della fauna selvatiche” e successive modificazioni;

VISTA la legge 30 novembre 1983 n. 86 che, con l’art. 25bis, introduce la disciplina 
relativa a Rete Natura 2000 in Regione Lombardia in attuazione della Direttiva 
92/43/CEE e con l’art. 3ter definisce la Rete Ecologica Regionale;

VISTI:

 La  d.g.r.  20  febbraio  2008  n.8/6648  “Nuova  classificazione  delle  Zone  di 
Protezione  Speciale  (ZPS)  e  individuazione  di  relativi  divieti,  obblighi  e 
attività, in attuazione degli articoli 3, 4, 5 e 6 del d.m. 17 ottobre 2007, n.184 
“Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative 
a  Zone Speciali  di  Conservazione (ZSC) e  a  Zone di  Protezione Speciale 
(ZPS)”;

 La d.g.r. 30 luglio 2008 n.8/7884 “Misure di conservazione per la tutela delle 
ZPS lombarde ai  sensi  del  d.m. 17 ottobre 2007, n.184 – Integrazione alla 
d.g.r. n. 6648/2008” e s.m.i.;

 la  d.g.r.  del  8  aprile  2009 n.8/9275 “Determinazioni  relative alle  misure di 
conservazione per la tutela della ZPS lombarde in attuazione della Direttiva 
92/43/CEE e del D.P.R. 357/97 ed ai sensi degli articoli 3, 4, 5, 6 del d.m. 17 
ottobre 2007, n. 184 – Modificazioni alla d.g.r. n.7884/2008”;

 la  d.g.r.  26  novembre  2008  n.8/8515  “Approvazione  degli  elaborati  finali 
relativi  alla  rete  ecologica  regionale  e  del  documento  Rete  ecologica 
regionale e programmazione territoriale degli enti locali”;

 la  d.g.r.  30  dicembre  2009  n.10962  “Rete  Ecologica  Regionale: 
approvazione degli elaborati finali, comprensivi del Settore Alpi e Prealpi”;

 la  d.g.r.  30  novembre  2015  n.10/4429  ”Adozione  delle  Misure  di 
Conservazione relative a 154 Siti Rete Natura 2000, ai sensi del D.P.R. 357/97 
e s.m.i. e del D.M. 184/2007 e s.m.i. e proposta di integrazione della Rete 
Ecologica Regionale  per  la  connessione ecologica  tra  i  Siti  Natura  2000 
lombardi”;

 il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare 
del  15 luglio 2016 “Designazione di 37 zone speciali di conservazione (ZSC) 
della regione biogeografica alpina e di 101 ZSC della regione biogeografi 
ca  continentale  insistenti  nel  territorio  della  Regione  Lombardia,  ai  sensi 
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dell’art.  3,  comma  2,  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  8 
settembre 1997, n. 357.”;

 la  d.g.r.  5028  del  12/07/2021  “Approvazione  del  documento  “Quadro  di 
Azioni Prioritarie (PAF) per Natura 2000 in Lombardia per il Quadro Finanziario 
Pluriennale  2021-2027”  integrato  a  seguito  del  parere  espresso  dalla 
Commissione Europea”;

 la d.g.r.  5523 del 16/11/2021 “Aggiornamento delle disposizioni  di  cui  alla 
d.g.r.  29  marzo  2021  -  n.  XI/4488  “Armonizzazione  e  semplificazione  dei 
procedimenti  relativi  all’applicazione della  valutazione di  incidenza per  il 
recepimento  delle  linee  guida  nazionali  oggetto  dell’Intesa  sancita  il  28 
novembre 2019 tra il governo, le regioni e le province autonome”, di Trento 
e di Bolzano”;

DATO ATTO che il comma 8 dell’art. 25bis della l.r. 86/83 stabilisce che la Regione 
esprima la Valutazione di Incidenza dei piani di competenza regionale nelle fasi di 
adozione e approvazione dei piani stessi;

PRESO  ATTO  che  il  Parco  regionale  dell’Oglio  Sud  ha  trasmesso  a  Regione 
Lombardia  in  data  27.10.2018  la  Variante  Generale  al  Piano  Territoriale  di 
Coordinamento (PTC) vigente, adottata con Delibera della Comunità del Parco n. 
4 del 8/3/2018, unitamente alle controdeduzioni alle osservazioni approvate con 
Delibera C.P. n. 11 del 26/7/2018;

PRESO ATTO che in data 21 ottobre 2021 è pervenuta dalla Direzione Generale 
Agricoltura,  alimentazione  e  sistemi  verdi  (T1.2021.0100644)  comunicazione  in 
merito  alla  conclusione  dei  lavori  istruttori  regionali  del  piano  ed  istanza  di 
valutazione di incidenza; 

CONSIDERATO che la variante generale del  PTC interessa i  seguenti  siti  Natura 
2000:
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Cod. Sito Natura 2000  DENOMINAZIONE  ENTE GESTORE  
ZPS IT20B0401   Parco Regionale Oglio Sud  Parco dell’Oglio Sud  
ZSC IT20B0005  Riserva Naturale Torbiere di 

Marcaria  
Parco dell'Oglio Sud  

ZSC-ZPS IT20A0004  Le Bine  Parco dell'Oglio Sud  
ZSC IT20B0004  Lanche di Gerre Gavazzi e 

Runate  
Parco dell'Oglio Sud  

ZSC IT20B0002  Valli di Mosio  Parco dell'Oglio Sud  
ZSC IT20B0003  Lanca di cascina S. Alberto  Parco dell'Oglio Sud  
ZPS IT20B0001  Bosco Foce Oglio  Parco dell'Oglio Sud  
ZPS IT20B0501  Viadana, Portiolo, San 

Benedetto Po e Ostiglia  
Provincia di Mantova  

ZSC IT20A0005  
ZPS IT20A020  

Gabbioneta, Lanca di 
Gabbioneta  

Ente Gestore della Riserva 
naturale  

 



CONSIDERATO  che  il  territorio  oggetto  della  presente  variante  è  interessato 
dall’elemento di primo livello della Rete Ecologica Regionale, corrispondente al 
“Corridoio fluviale primario del Fiume Oglio”; 

VISTO lo Studio di Incidenza allegato alla documentazione trasmessa dal Parco e 
adottato con delibera della Comunità del Parco n. 4 del 8/3/2018;

PRESO ATTO che lo Studio di Incidenza evidenzia che “la disciplina della variante 
del PTC prevede in modo specifico (art. 29 delle NTA) il recepimento integrale di 
quanto emerso dai piani di gestione dei siti di Rete Natura 2000 e l’applicazione di 
tutte  le  norme  e  i  vincoli  previsti  dalle  Misure  di  Conservazione,  per  cui 
formalmente non vi sono, dal punto di vista pianificatorio, evidenze di incidenza 
significative di quanto modificato nello strumento urbanistico”; 

DATO ATTO che l’istruttoria sulla proposta di variante è stata svolta dal Gruppo di 
Lavoro interdisciplinare per l’istruttoria dei Piani  Territoriali  di  Coordinamento dei 
Parchi e delle relative varianti costituito con Decreti n. 15961 del 7/11/2019 e n. 
18444 del 17/12/2019, prorogato con Decreto n. 13951 del 17/11/2020;

CONSIDERATO che le risultanze dell’istruttoria sulla proposta di variante del PTC, 
segnalano che:

- la  categoria  di  proposte  di  variante  del  PTC  corrispondenti  alle  “Zone 
appartenenti  alle  Riserve  Naturali  e  area  di  rispetto  proposte  dal  PTC 
vigente”  (per  la  quale  non  è  stato  avviato  il  formale  procedimento  di 
riconoscimento) è la categoria più rappresentativa, costituendo poco più 
del 40% della superficie totale delle aree oggetto di variante;

- la scelta del piano per questa categoria è di assegnare una destinazione 
d’uso agricolo, “per la quale non si riscontrano particolari criticità, se non 
quella  di  attribuire  alle  porzioni  di  area  in  cui  sono  presenti  elementi  di 
naturalità  una  classificazione  a  Zona  ambienti  naturali  o  Zona  di 
riqualificazione ambienti naturali al fine di una maggiore valorizzazione della 
rete ecologica. Il venire meno del divieto all’esercizio dell’attività venatoria 
di cui al vigente art. 29 e 29.1 è oggetto di approfondimento da parte della 
Struttura Biodiversità in sede di Valutazione di Incidenza”;

CONSIDERATO che nell’ambito dei lavori istruttori sono state richieste integrazioni 
dello studio di incidenza in merito all’analisi dell’eventuale incidenza determinata 
dall’esercizio  dell’attività  venatoria  in  rapporto  alla  soppressione  delle  aree 
corrispondenti  a  “Zone  appartenenti  alle  Riserve  Naturali  e  area  di  rispetto 
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proposte dal PTC vigente”;

PRESO ATTO che l’ente  gestore  del  Parco Oglio  Sud ha risposto  con nota del 
29.06.2020,  precisando  che  le  aree  oggetto  di  richiesta  di  soppressione  nella 
variante generale del PTC sono attualmente inserite nel Piano faunistico venatorio 
della Provincia di  Mantova come zone di  ripopolamento e cattura e pertanto 
oggetto di silenzio venatorio;

VISTI gli esiti dei lavori istruttori svolti dal Gruppo di Lavoro regionale conclusi come 
comunicato in data 21 ottobre 2021;

CONSIDERATO che all’art.16  “Conservazione  e  gestione  della  fauna selvatica” 
delle  Norme  Tecniche  di  Attuazione  come  definite  a  seguito  dell’istruttoria 
regionale,  il  comma 3 prevede che “L’attività venatoria,  dove è consentita,  è 
disciplinata dalla l.r. 26/93 e dai piani faunistico-venatori in vigore”;

RITENUTO che l’eventuale modifica degli istituti  venatori  esistenti  dovrà pertanto 
essere oggetto di specifica valutazione di incidenza;

VISTA la richiesta di parere indirizzata da Regione Lombardia agli enti gestori dei 
Siti potenzialmente interessati con nota del 23/11/2021 (T1.2021.0112133);

PRESO ATTO che non è pervenuta alcuna risposta nei tempi previsti;

RITENUTO in conclusione di esprimere Valutazione di Incidenza positiva, ai sensi del 
DPR  357/97,  sull’integrità  dei  Siti  Natura  2000  presenti  e  delle  connessioni 
ecologiche individuate dalla Rete Ecologica Regionale, della proposta di variante 
al  Piano Territoriale  di  Coordinamento  del  Parco regionale  dell’Oglio  Sud,  così 
come  definita  a  seguito  delle  determinazioni  assunte  in  sede  di  istruttoria 
regionale,  a  condizione  che  eventuali  modifiche  degli  istituti  venatori  esistenti 
vigenti  ovvero la definizione di  nuovi istituti  venatori  nel  Parco siano oggetto di 
specifica valutazione di incidenza;

DATO ATTO che il  presente provvedimento rientra tra le competenze della UO 
Sviluppo sostenibile e tutela risorse dell’ambiente individuate dalla D.G.R. 294 del 
28 giugno 2018;

RICHIAMATO il termine per l'espressione della valutazione di incidenza di sessanta 
giorni dal ricevimento dell’istanza, stabilito dal D.P.R. 357/97 e s.m.i. e dalla d.g.r. 
14106/2003,  che  risulta  superato  per  tenere  conto  degli  esiti  dell’istruttoria 
regionale;
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VISTA la l.r. 20/2008, nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

ATTESTATA  la  regolarità  tecnica  del  presente  atto  e  la  correttezza  dell’azione 
amministrativa ai sensi dell’art.4 comma 1 della l.r. 17/2017;

D E C R E T A

1. Di  esprimere  Valutazione  di  Incidenza  positiva,  ai  sensi  del  DPR  357/97, 
sull’integrità  dei  Siti  Natura  2000  presenti  e  delle  connessioni  ecologiche 
individuate dalla Rete Ecologica Regionale, della proposta di  variante al 
Piano Territoriale di Coordinamento del Parco regionale dell’Oglio Sud, così 
come definita a seguito delle determinazioni  assunte in sede di  istruttoria 
regionale,  a  condizione  che  eventuali  modifiche  degli  istituti  venatori 
esistenti vigenti ovvero la definizione di nuovi istituti venatori nel Parco siano 
oggetto di specifica valutazione di incidenza.

2. Di  trasmettere  copia  del  presente  decreto  all’Ente  gestore  del  Parco 
regionale Oglio Sud, alla DG Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi ed 
alla DG Territorio e Protezione civile.

3. Di  attestare  che  il  presente  atto  non  è  soggetto  agli  obblighi  di 
pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 33/2013.

IL DIRIGENTE

FILIPPO  DADONE

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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