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ANNO 2017 

 

 

 

 

DIRETTORE E POSIZIONI ORGANIZZATIVE 

DIRETTORE - Dott.ssa Cinzia De Simone 

OBIETTIVO 
 

Attività connesse alla Variante al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco 

e relativa Valutazione Ambientale Strategica 

 

Direzione e coordinamento del progetto “Manutenzione straordinaria percorsi 

naturalistici e giardino romantico al Centro Parco Bertone” 

 

Direzione e coordinamento del progetto “Manutenzione straordinaria sede e 

Centri Parco” 

 

Direzione e coordinamento del progetto “Dalla Terra al Fiume”  

Direzione e coordinamento del progetto “Le palafitte delle colline moreniche”  

Gestione del procedimento relativo al Contratto di fiume  

Modifica dei confini della Riserva Naturale Valli del Mincio ex art.12 della L.r. 

86/83 

 

Direzione e coordinamento del progetto “Tessere per la Natura”  

Direzione e coordinamento del progetto “EcoSUSTAIN”  

Direzione e coordinamento del progetto “Mantova ciclabile: raggiungere la 

città tramite Eurovelo 7, Bibitalia 1 e Ciclovia delle Risaie” 
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AREA COMUNICAZIONE, TURISMO ED EDUCAZIONE AMBIENTALE - De Vincenzi Gloria 

 

OBIETTIVO  

Progettazione e gestione edizione 2017 del workshop annuale dei referenti 

dell’Educazione Ambientale dei Parchi di Lombardia da svolgersi nel Parco del 

Mincio 

 

Supporto alla Direzione nell’attuazione del “Contratto di fiume Mincio”   

Gestione delle azioni di informazione e divulgazione per gli aspetti di 

Comunicazione e Educazione Ambientale (Azione 9 del Contratto di Fiume 

Mincio) 

 

Completamento azioni di comunicazione ed ecoturismo previste nel progetto 

“Dalla Terra al Fiume” 

 

Gestione azioni di ecoturismo e didattica previste nel progetto “Le palafitte 

delle colline moreniche” 

 

Gestione azioni di ecoturismo e didattica previste nel progetto “Tessere per la 

natura” 

 

Gestione azioni di comunicazione del progetto “EcoSUSTAIN”  

Rielaborazione delle parti di competenza della nuova convenzione da 

stipulare con la Fondazione D’Arco per il rinnovo della gestione del Centro 

Parco Bertone 

 

Attuazione delle azioni di divulgazione e turismo dei progetti di manutenzione 

straordinaria nei luoghi del Parco e nei Siti Natura 2000  

 

 

AREA TECNICA E VIGILANZA – Arch. Agosti Bruno 

OBIETTIVO  

Attività connesse alla Variante al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco 

e relativa Valutazione Ambientale Strategica 

 

Gestione delle attività del Contratto di fiume per gli aspetti tecnici (idraulica) e 

paesaggistici; 

 

RUP del progetto “Manutenzione straordinaria percorsi naturalistici e giardino 

romantico al Centro Parco Bertone” 

 

RUP del progetto “Manutenzione straordinaria sede e Centri Parco”  

RUP del progetto “Dalla Terra al Fiume” per gli aspetti relativi alle opere in 

acqua (idraulica del fiume) 

 

RUP del progetto “Le palafitte delle colline moreniche”  

RUP del progetto “Mantova ciclabile: raggiungere la città tramite Eurovelo 7, 

Bicitalia 1 e Ciclovia delle Risaie” 

 

Coordinamento delle attività del Servizio di Vigilanza e Antincendio Boschivo 

nella redazione di verbali, comunicazione notizie di reato, opere di 

spegnimento incendi in collaborazione con Vigili del Fuoco, Carabinieri 

Forestali e Protezione Civile Regione Lombardia; 
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AREA AMBIENTE E AGRICOLTURA – Dott.ssa Virgili Mariacristina 

OBIETTIVO  

Variante al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco e relativa 

Valutazione Ambientale Strategica 

 

Modifica dei confini della Riserva Naturale Valli del Mincio ex art.12 della L.r. 

86/83 

 

RUP del progetto “Dalla Terra al Fiume” per la parte relativa alla realizzazione 

dei corridoi terrestri previsti nel progetto  

 

RUP del progetto “Tessere per la Natura” [Bando Fondazione Cariplo – 

Connessioni Ecologiche 2016] 

 

RUP del progetto “Realizzazione degli interventi di manutenzione nell’area 

umida del Giudes”, previsti dal “Programma di interventi di manutenzione 

straordinaria nelle aree protette regionali e di conservazione degli habitat 

naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, nei siti di 

rete Natura 2000. Biennio 2014/2015” della Regione Lombardia 

 

Gestione delle attività del Contratto di fiume per gli aspetti ambientali e 

naturalistici 

 

RUP del progetto FOR.AGRI inerente l’acquisto dei mezzi per lo sfalcio e 

raccolta della canna nelle Valli del Mincio 

 

RUP degli interventi di sfalcio ed asportazione della biomassa previsti 

dall’operazione 10.1.08 del PSR 2014/2020. 

 

 

Baraldi Mirko  

OBIETTIVO 

Costante monitoraggio dei prodotti di cancelleria con segnalazione al 

Responsabile delle necessità di reintegro  

Predisposizione modulistica ad uso degli uffici  

Fotocopie rassegna stampa giornaliera  

 

Compagni Senaido  

OBIETTIVO 

Attività di supporto informatico nelle procedure di rilascio delle Autorizzazioni 

Paesaggistiche e rilascio Certificazione di Conformità;  

Attività di supporto nella realizzazione di progetti in carico all’ufficio tecnico;  

Attività di supporto tecnico alla Vigilanza per gli aspetti cartografici e catastali 

relativi alle attività di sorveglianza del territorio;  

Assistenza al Responsabile dell’Area Tecnica nell’espletamento delle procedure 

di appalto da eseguirsi;  

Nuovo Piano di Sviluppo Rurale – assistenza all’Ufficio agricoltura nella 

predisposizione delle cartografie per l’attuazione di Misure di interesse.  
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Scardocci Glauco  

OBIETTIVO 

Monitoraggio trimestrale e coordinamento di attività manutentive e di 

ottimizzazione delle strutture e infrastrutture (di competenza del Parco) di 

fruizione pubblica del territorio del Parco (ciclabili, pontili, arredi urbani, ecc)  

Manutenzione in stato di piena efficienza e istruttoria delle proposte di 

progressivo adeguamento delle strutture a disposizione dell’Ente (compresi 

arredi, tecnologie, impianti ecc.)  

Parco delle Bertone: costante monitoraggio sull’efficienza e sicurezza del 

Centro  

Verifica del rispetto delle prescrizioni contenute nella autorizzazioni di taglio 

piante e delle denunce di taglio bosco presentate tramite SIARL in 

collaborazione con la vigilanza  

Supporto al Responsabile del servizio relativamente ai seguenti progetti: 

“Manutenzione straordinaria percorsi naturalistici e giardino romantico al Centro 

Parco Bertone”, “Manutenzione straordinaria sede e Centri Parco”, “Dalla Terra 

al Fiume”, “Le palafitte delle colline moreniche”, “Mantova ciclabile: 

raggiungere la città tramite Eurovelo 7, Bicitalia 1 e Ciclovia delle Risaie”;  

Partecipazione alle attività del Servizio di Vigilanza e Antincendio Boschivo nella 

redazione di verbali, comunicazione notizie di reato, opere di spegnimento 

incendi in collaborazione con Vigili del Fuoco, Carabinieri Forestali e Protezione 

Civile Regione Lombardia;  

Supporto all’ufficio nelle attività di informazione relative alle richieste di 

Autorizzazione Paesaggistica. 
 

 

Marini Giancarlo  

OBIETTIVO 

Prosecuzione del progetto relativo al Marchio denominato “Fornitore di qualità 

ambientale per un’agricoltura sostenibile” e atti conseguenti  

Prosecuzione dell’attività connessa al Contratto di Foresta Carpaneta per 

quanto riguarda le azioni che coinvolgono il Parco  

Partecipazione ai gruppi di lavoro previsti nel Progetto Life “Gestire” della 

Regione Lombardia  

Redazione del Programma operativo di Interventi per l’attuazione 

dell’operazione 10.1.08 – Salvaguardia di canneti, cariceti e molinieti del PSR 

2014-2020, anche attraverso il coinvolgimento degli agricoltori per l’attuazione 

delle misure di interesse.  
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