
DELIBERAZIONE N°   X /  5947  Seduta del  05/12/2016
        

Presidente  ROBERTO MARONI

Assessori  regionali  FABRIZIO SALA  Vice Presidente GIOVANNI FAVA
 VALENTINA APREA GIULIO GALLERA
 VIVIANA BECCALOSSI MASSIMO GARAVAGLIA
 SIMONA BORDONALI MAURO PAROLINI
 FRANCESCA BRIANZA ANTONIO ROSSI
 CRISTINA CAPPELLINI ALESSANDRO SORTE
 LUCA DEL GOBBO CLAUDIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario  Fabrizio De Vecchi

Su proposta  dell'Assessore Claudia Terzi

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Dirigente                     Giorgio Bonalume

Il Direttore Generale    Mario Nova

L'atto si compone di  16 pagine

di cui  9  pagine di allegati  

parte integrante

Oggetto

APPROVAZIONE  DELLA  CANDIDATURA  A  SITO  DI  IMPORTANZA  COMUNITARIA  (PSIC)  DEL  SITO
“COMPLESSO MORENICO DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE” IN COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE
(MN) E TRASMISSIONE DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE AL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE, PER I SEGUITI DI COMPETENZA
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VISTI:
- la  Direttiva  n.  92/43/CEE  del  Consiglio  del  21  maggio  1992  relativa  alla 

conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna 
selvatiche, Direttiva “Habitat”, che contribuisce a salvaguardare la biodiversità 
attraverso l’istituzione della  rete  ecologica “Natura 2000”,  formata  da siti  di 
rilevante valore naturalistico denominati Siti di importanza comunitaria (SIC) e 
dalle Zone di protezione speciale (ZPS);

- la  Direttiva  2009/147/CE  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  del  30 
novembre  2009  concernente  la  conservazione  degli  uccelli  selvatici,  e  in 
particolare  l’art.  3  che  prevede  che  gli  stati  membri  istituiscano  Zone  di 
protezione  speciale  (ZPS)  quali  aree  idonee  per  numero  e  superficie  alla 
conservazione delle specie elencate nell’Allegato 1 alla citata Direttiva e delle 
specie migratrici che ritornano regolarmente in Italia;

VISTI:
- il  Decreto  del  Presidente  della  Repubblica  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»;

- il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 
184 del 17 del ottobre 2007 recante “Criteri minimi uniformi per la definizione di 
misure di  conservazione relative a Zone speciali  di  conservazione (ZSC)  e a 
Zone di protezione speciale (ZPS)”;

- il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 
30 aprile 2014 - Designazione di  talune Zone Speciali  di  Conservazione della 
regione  biogeografica  alpina  e  della  regione  biogeografica  continentale, 
insistenti nel territorio della Regione Lombardia (G.U. Serie Generale 19 maggio 
2014, n. 114);

- il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 
2  dicembre  2015  -  Designazione  della  ZSC  IT2010012  Brughiera  del  Dosso, 
insistente nel territorio della Regione Lombardia, ai sensi dell’art.3, comma 2, 
del DPR 8 settembre 1997, n. 357 (G.U.  Serie Generale 23 dicembre 2015, n. 
298);

- il  Decreto Ministeriale del 15 luglio 2016 - Designazione di 37 zone speciali di 
conservazione  (ZSC)  della  regione  biogeografica  alpina  e  di  101  ZSC della 
regione  biogeografica  continentale  insistenti  nel  territorio  della  Regione 
Lombardia,  si  sensi  dell'art.3,  comma  2,  del  decreto  del  Presidente  della 

1

C
_3

12
 - 

0 
- 1

 - 
20

18
-0

2-
09

 - 
00

04
35

0



Repubblica 8 settembre 1997, n.357(G.U. Serie Generale GU 10 agosto 2016, n. 
186;

RICHIAMATI:
- la  legge  regionale  30  novembre  1983  n.  86  “Piano  regionale  delle  aree 

regionali protette. Norme per l’istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e 
dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e 
ambientale”, e in particolare l’art. 25bis “Rete natura 2000”;

- la deliberazione della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 7/14106 «Elenco dei 
proposti Siti di Importanza Comunitaria ai sensi della direttiva 92/43/CEE per la 
Lombardia,  individuazione  dei  soggetti  gestori  e  modalità  procedurali  per 
l’applicazione della valutazione d’incidenza. P.R.S. 9.5.7 – Obiettivo 9.5.7.2» e 
s.m.i.;

- la deliberazione della Giunta regionale 18 luglio 2007 n.VIII/5119 “Rete Natura 
2000: determinazioni relative all’avvenuta classificazione come ZPS delle aree 
individuate con dd.gg.rr.  3624/06 e 4197/07 e individuazione dei  relativi  enti 
gestori”;

- 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 deliberazione di Giunta regionale dell’8 aprile 2009 n. 8/9275 “Determinazioni 
relative  alle  misure  di  conservazione  per  la  tutela  delle  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” 
e le modifiche e integrazioni di cui alle d.g.r. n. 632/2013 e d.g.r. n. 3709/2015;

- la deliberazione di Giunta regionale del 5 dicembre 2013 n.10/1029 “Adozione 
delle Misure di  Conservazione relative a Siti  di  Interesse Comunitario e delle 
misure sito-specifiche per 46 Siti  di Importanza Comunitaria (SIC),  ai sensi del 
D.P.R. 357/97 e s.m.i. e del D.M. 184/2007 e s.m.i.”;

- la  deliberazione  di  Giunta  regionale  del  23  maggio  2014  n.10/1873 
“Approvazione  delle  Misure  di  Conservazione  relative  al  Sito  di  Importanza 
Comunitaria (SIC) IT2010012 "Brughiera del Dosso", ai sensi del D.P.R. 357/97 e 
s.m.i. e del D.M. 184/2007 e s.m.i”.;

- la  deliberazione  di  Giunta  regionale  del  30  novembre  2015  n.  10/4429 
“Adozione delle Misure di Conservazione relative a 154 Siti Rete Natura 2000, ai 
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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”;

- la  Legge  regionale  17  novembre  2016  n.28  “Riorganizzazione  del  sistema 
lombardo di gestione e tutela delle aree regionali protette e delle altre forme 
di tutela presenti sul territorio”;

- la  deliberazione   di  Giunta  regionale  del  30  novembre  2016  n.10/5928  - 
Adozione  delle  misure  di  conservazione  relative  ai  9  Siti  Rete  Natura  2000 
compresi  nel  territorio  del  Parco Nazionale  dello  Stelvio  e  trasmissione delle 
stesse al Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi 
del d.p.r. 357/97 e s.m.i. e del d.m. 184/2007 e s.m.i.;

RICHIAMATO l’articolo 3 del DPR 357/97 che stabilisce che “le Regioni  individuano, 
con  proprio  procedimento,  i  siti  in  cui  si  trovano  tipi  di  habitat  elencati 
nell’allegato  A  ed  habitat  delle  specie  di  cui  all’allegato  B  e  ne  danno 
comunicazione al Ministero dell’ambiente, ai fini della formulazione della proposta 
del  Ministro  dell’ambiente  alla  Commissione  europea,  dei  siti  di  importanza 
comunitaria”;
 
VISTA la  Decisione  di  esecuzione  della  Commissione  dell’11  luglio  2011 
concernente un formulario informativo sui siti  da inserire nella rete Natura 2000, 
pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 198 del 30.7.2011;

CONSIDERATI  altresì  gli  esiti  della  recente  analisi  “La  conservazione  della 
connettività  ecologica nel  sistema Natura  2000 lombardo e il  ruolo  della  Rete 
Ecologica  Regionale”,  prodotta  nell’ambito  del  progetto  LIFE11  NAT/IT/044 
GESTIRE,  che  evidenziano  l’esigenza  di  rafforzare  il  livello  di  tutela  di  alcune 
porzioni della RER necessarie al collegamento di Siti Natura 2000, altrimenti isolati  
dal  resto  della  rete,   e  al  collegamento  tra  i  siti  idonei  in  futuro  per  le specie 
minacciate dai cambiamenti climatici;

VISTA la richiesta pervenuta da parte del Comune di Castiglione delle Stiviere in 
data  27  giugno  2016  (T1.2016.0032872)  per  il  riconoscimento  quale  Sito  di 
Importanza  Comunitaria  (pSIC)  del  “Complesso  Morenico  di  Castiglione  delle 
Stiviere” e la relativa Deliberazione di  Giunta Comunale n.  123 del  23/06/2016, 
comprensiva dei seguenti allegati:
- Tav. 01 – Proposta di perimetrazione (CTR 1:10.000);
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- Tav. 02 – Carta degli habitat (CTR 1:10.000);
- Allegato 01 - Relazione tecnica;
- Allegato 02 – Formulario Standard;
- Relazioni relative ai monitoraggi floro-faunistici svolti nell’area di interesse negli 

anni 2014 e 2015;

VISTA altresì la nota pervenuta ad integrazione della precedente in data 12 luglio 
2016  (T1.2016.0035655)  con  la  quale  si  trasmette  la  Deliberazione  di  Giunta 
Comunale  n.  133  del  6/07/2016,  relativa  a  bozza  di  protocollo  di  intesa  da 
sottoscrivere tra il Sindaco del Comune di Castiglione delle Stiviere ed il Presidente 
del Parco del Mincio per la gestione del proposto Sito di Importanza Comunitaria;

PRESO  ATTO della  condivisione  alla  proposta  di  riconoscimento  a  Sito  di 
Importanza Comunitaria (pSIC) e di approvazione del citato Protocollo di Intesa 
per la gestione del Sito, espresse dal Ente per la gestione del Parco del Mincio con 
deliberazione del Consiglio di Gestione n. 56 del 6.07.2016, pervenuto con nota del 
31 agosto 2016 (T1.2026.0043229);

PRESO ATTO che il sito è caratterizzato dalla presenza dei seguenti habitat e specie 
di interesse comunitario:
- 6210* “Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su 

substrato calcareo (Festuco-Brometalia) con stupenda fioritura di orchidee”;
- 91E0 “Foreste  alluvionali  di  Alnus  glutinosa e  Fraxinus  excelsior (Alno-Padion,  

Alnion incanae, Salicion albae)”;
- 91H0 “Boschi pannonici di Quercus pubescens”;
Sono  inoltre  presenti  39  specie  di  avifauna  di  cui  all’art.4  della  Direttiva 
2009/147/CEE  ed altre 46 specie importanti di flora e fauna;

ESAMINATA dalla Struttura proponente la suddetta richiesta e la documentazione 
allegata;

VERIFICATO che il territorio interessato dal proposto Sito di Importanza Comunitaria 
(pSIC)   “Complesso  Morenico di  Castiglione delle  Stiviere”,  di  superficie  pari  a 
115,75 ettari:
- è caratterizzato dalla presenza di  ambiti  ad habitat di  interesse comunitario 
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6210* Formazioni erbose secche seminaturali su substrato calcareo – Festuco  
Brometalia,  formazioni  che  a  livello  di  regione  biogeografica  continentale 
risultano a rischio di scomparsa e deterioramento;

- è  caratterizzato  inoltre  dalla  presenza  della  zona  umida  di  Valle,  sede  di 
habitat  e specie di  interesse comunitario e regionale,  che per  dimensioni  e 
stato  di  conservazione  presenta  una  notevole  rilevanza  naturale  e 
paesaggistica;

- è  inserito  in  Corridoio  primario  della  Rete  Ecologica  Regionale  in 
corrispondenza all’imbocco di un varco della RER;

CONSIDERATO che l’ambito è parte del Parco Locale di Interesse Sovracomunale 
“Parco delle Colline moreniche di Castiglione”, istituito nel 2005 ai sensi della l.r. 30 
novembre 1983 n. 86 ed è stato interessato da una serie di approfondite analisi 
floristiche,  vegetazionali  e  faunistiche,  oltre  che  da  alcuni  interventi  di 
riqualificazione  e  miglioramento  ambientale,  promossi  con  il  progetto  “Dalla 
nebbia agli irti colli … moltiplicare la biodiversità”, cofinanziato nel 2014 nel Bando 
Cariplo “Realizzare la connessione ecologica”;

VISTA  la  verifica  effettuata  da  parte  dei  referenti  scientifici  dell’Osservatorio 
Regionale per la Biodiversità in merito ai contenuti dei Formulari Standard del pSIC;

ACQUISITO il  Formulario Standard e la cartografia relativa al  pSIC trasmessa da 
FLA,  a  seguito  della  citata  attività  di  verifica,  con  nota  pervenuta  in  data 
21.09.2016  (T1.2016.0046922);

CONSIDERATA in conclusione l’elevata valenza ecologica del sito proposto per la 
candidatura a Sito di Importanza Comunitaria;

RITENUTO  di  integrare  il  sistema  di  Rete  Natura  2000  in  coerenza  con  la  Rete 
Ecologica Regionale:

• approvando la candidatura a Siti di Importanza Comunitaria (pSIC) del sito 
“Complesso Morenico di Castiglione delle Stiviere” in comune di Castiglione 
delle Stiviere (MN),  unitamente al relativo Formulario Standard, alla tavola 
cartografica in formato pdf, parti integranti e sostanziali del presente atto;

• individuando  quale  ente  di  gestione  del  pSIC  “Complesso  Morenico  di 
Castiglione delle Stiviere” in comune di Castiglione delle Stiviere (MN): l’Ente 
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gestore del Parco Regionale del Mincio; 
• trasmettendo la presente deliberazione al Ministero dell’Ambiente e della 

Tutela del Territorio e del Mare, per i seguiti di competenza;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1. di approvare la candidatura a Sito di Importanza Comunitaria (pSIC) del sito 
“Complesso Morenico di Castiglione delle Stiviere” in comune di Castiglione 
delle Stiviere (MN), unitamente al relativo Formulario Standard e alla tavola 
cartografica, parti integranti e sostanziali del presente atto;

2. di  individuare  quale  ente  di  gestione  del  pSIC “Complesso  Morenico  di 
Castiglione delle Stiviere” in comune di Castiglione delle Stiviere (MN) l’Ente 
gestore del Parco Regionale del Mincio; 

3. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare, per i seguiti di competenza;

4. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Lombardia.

     IL SEGRETARIO
  FABRIZIO DE VECCHI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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