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O RD IN A N Z A  

PREMESSO CHE 

 Il Parco del Mincio è ente preposto alla tutela e alla salvaguardia della 

Riserva Naturale Valli del Mincio, della Zona di Protezione Speciale (ZPS) 

IT20B0009 e del Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT20B0017 ed è altresì 

preposto a emettere provvedimenti e prescrizioni dirette ad assicurare il 

mantenimento e il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli 

habitat naturali e seminaturali e delle specie di fauna e flora selvatica di 

interesse comunitario presenti nelle indicate zone; 

 tale potere deriva, tra l'altro, dal contesto normativo di cui al Decreto 17 

ottobre 2007, delle DD.GG.RR. nn. 8/7884 del 30 luglio 2008 “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 n. 8/9275 del 8 aprile 

2009 “Determinazioni relative alle misure di conservazione per la tutela delle 

ZPS lombarde in attuazione della Direttiva 92/42/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”, nonché dalla D.C.R. n. III/1738 del 11/10/1984 “Riserva 

naturale “Valli del Mincio”, determinazioni relative ai punti b), c), d), e), f) 

dell’art. 12 della l.r. 30 novembre 1986 n. 86”. 

 in data 09 e 10 marzo 2015 nelle suddette zone si sono verificati diversi focolai 

e incendi cagionati dolosamente da ignoti a bordo di natanti e imbarcazioni;  

 tali incendi costituiscono un gravissimo danno per la flora e la fauna locale, 

soprattutto nel presente periodo dell'anno nel quale i volatili sono in fase di 

nidificazione; 
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 ove dovessero verificarsi ulteriori episodi di questo tipo i pregiudizi per la flora e 

la fauna sarebbero irreparabili; 

 vi è la necessità pertanto di porre in essere tutti i provvedimenti atti a impedire 

che si verifichino nuovamente nuovi focolai e incendi e ciò è possibile 

unicamente vietando la navigazione da diporto fino al 31 marzo 2015 

compreso, così da poter tenere monitorata e controllata adeguatamente la 

zona; 

SI ORDINA 

fino alla data del 31 marzo 2015 compresa, nelle aree della Riserva Naturale “Valli 

del Mincio”, del Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT20B0017 “Ansa e Valli del 

Mincio” e in parte della Zona di Protezione Speciale (ZPS) IT20B0009 ”Valli del 

Mincio”, il divieto di navigazione da diporto e in ogni caso qualsiasi tipologia di 

navigazione tranne quella autorizzata effettuata a fini prettamente turistici, di 

vigilanza e/o di soccorso. 

La mancata ottemperanza alla presente Ordinanza verrà sanzionata ai sensi degli 

art. 26, 27, 28, 29, 30 e 31 della Legge Regionale n. 86/1983 e ai sensi dell’art. 650 del 

Codice Penale. 

Si allega estratto di mappa con individuata la zona interessata dal divieto. 
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