
 

NAVIGAZIONE NEL PARCO DEL MINCIO 

 

E NELLE RISERVE NATURALI – SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIA  
VALLI DEL MINCIO E VALLAZZA 

 
Su tutte le acque del Parco del Mincio è vietata la navigazione da diporto e da pesca con 
natanti di potenza superiore a 3 cv fiscali e a velocità maggiore di 5 nodi equivalenti a Km/h 
9,26.  
 
Sulle acque del Lago Superiore e nella Riserva Naturale – ZPS (IT20B0009) Valli del 
Mincio e SIC (IT20B0017)  Ansa e Valli del Mincio e vietata la navigazione da diporto  e da 

pesca  con unità di navigazione motorizzate di potenza superiore a 3 cavalli di potenza effettiva 
all’elica. 
 
Nel lago di Mezzo ed Inferiore è consentita la navigazione senza limiti di potenza nei soli 
corridoi di navigazione.  
 
Nella Riserva Naturale Vallazza, dal Ponte di Diga Masetti fino a valle al Ponte 

dell’Autostrada A22 la navigazione a motore è consentita solo nel corso principale del Fiume e 
con una velocità massima di 2,70 nodi equivalente a 5 km/h.  
Al di fuori del canale di navigazione, nella zona umida, è consentita esclusivamente la 
navigazione a remi.  
 
Nel tratto di Mincio a valle del ponte dell’ Autostrada A22, fino alla confluenza con il Po, è 
consentita una velocità massima di 12 nodi equivalenti a km/h 22,22.  

 
La navigazione con canoa è sempre consentita, ma è vivamente sconsigliata nel tratto a 
monte del Partitore di Pozzolo risalendo fino alla diga di Monzambano, per la presenza di 
pericolosi manufatti idraulici; nel tratto di fiume a Sud di Mantova occorre prestare attenzione 
alle motonavi per trasporto passeggeri ed ai convogli fluviali per trasporto merci.  
 
-----------------------------------------------------------------  
COME ATTRAVERSARE LA CONCA DI GOVERNOLO  

Per coloro che dispongono di una piccola imbarcazione da diporto è possibile, se si supera la 
conca di Governolo, discendere il fiume Mincio dai laghi di Mantova fino al Po.  
Prima di partire è buona norma informarsi sui possibili problemi di passaggio nella conca e 
sulla eventuale navigazione delle grosse chiatte da carico sul Mincio.  
Le informazioni possono essere attinte presso l'ufficio della conca telefonando all'Azienda 
Regionale per i Porti di Cremona e Mantova, Centro Operativo di Governolo al numero:  
 

tel. 3391962789 
 
 

I transiti nella conca sono possibili nei seguenti orari: al mattino dalle ore: 9.00 alle ore 11.30 
al pomeriggio dalle ore: 16.30 alle ore 19.00 

 
 La durata di permanenza nella conca può variare da pochi minuti ad un massimo di venti minuti in 
occasione delle minime magre estive del Po.  
 
Da porto Catena di Mantova alla conca di Governolo vi sono 18 Km. di percorso fluviale, dalla conca 
alla foce Mincio 3 Km. 
 


