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PREMESSA 

 
Il Parco del Mincio è dotato di Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.), approvato nel 2000. 

Successivamente, nel 2010, Regione Lombardia ha approvato la Variante Parziale n. 1, riscontrando l’errata 

delimitazione nella cartografia del P.T.C. dei confini della Riserva Naturale “Valli del Mincio”, istituita nel 1984 

ed ha disposto che riportando nella cartografia del P.T.C. i confini corretti della Riserva Naturale “Valli del 

Mincio”, alcune aree all’interno del Parco dovranno essere disciplinate con apposita variante al P.T.C. E’ 

facoltà dell’Ente gestore procedere alla modifica dei confini della Riserva Naturale “Valli del Mincio”, ai sensi 

dell’art. 12 della L.R. 86/1983 s.m.i.; 

Pertanto il Parco del Mincio ha avviato nel maggio 2011 ai sensi della normativa vigente il procedimento di 

Variante parziale al P.T.C. del Parco e del relativo procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.).  

Oltre al procedimento di variante al P.T.C., il Parco del Mincio ha rilevato l’opportunità, all’interno del percorso 

valutativo, di avviare anche il procedimento di modifica dei confini della Riserva Naturale “Valli del Mincio”, 

secondo la facoltà espressa dalla Regione nel 2010. Tale modifica è stata formalizzata in due procedimenti: 

uno per la modifica di azzonamento di un’area di circa 7.000 mq in Curtatone da “riserva” a “rispetto” con 

specifica disciplina relativa ai divieti ed ai limiti delle attività antropiche e contestualmente per l’ampliamento 

della Riserva con l’annessione di un’area lacuale demaniale in Comune di Mantova e Porto Mantovano di circa 

914.000 mq; l’altro per la modifica dei confini in ulteriori ambiti sulla base delle richieste formulate dai Comuni 

di Mantova, Curtatone, Porto Mantovano e Rodigo. 

Il primo procedimento ha avuto conclusione con approvazione da parte della Regione in maggio 2016, mentre 

il secondo procedimento ha avuto conclusione con approvazione da parte della Regione in dicembre 2017. 

La presenza di procedimenti paralleli di variante al P.T.C. del Parco e di modifica dei confini della Riserva 

Naturale “Valli del Mincio” comporta la necessità di coordinare le relative attività del processo decisionale e 

valutativo, pertanto la variante al P.T.C., nella determinazione degli azzonamenti dei vari ambiti deve recepire 

i contenuti delle modifiche ai confini della Riserva. 

Il coordinamento dei diversi procedimenti ha quindi determinato l’individuazione di ambiti di variante al P.T.C. 

del Parco ulteriori rispetto a quelli segnalati nel 2010 con l’approvazione della Variante Parziale n. 1. Inoltre 

vengono individuati ulteriori ambiti di variante in accoglimento di specifiche richieste dei Comuni finalizzate a 

coordinare le determinazioni dei propri strumenti urbanistici. 

 
QUADRO NORMATIVO E PERCORSO PROCEDURALE 

 
Nel panorama internazionale sono state introdotte molteplici normative e strumenti relative alla dimensione 

ambientale e la normativa comunitaria ha introdotto specifiche Direttive e strumenti per lo sviluppo 

sostenibile. A livello nazionale è avvenuta una notevole riforma in tema di normativa ambientale in 

applicazione delle Direttive europee ed in particolare con l’emanazione del D.Lgs. 152/2006 s.m.i. “norme in 

materia ambientale” si è provveduto al recepimento della Direttiva 2001/42/CE per le procedure di 
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Valutazione Ambientale Strategica, di Valutazione d’Impatto Ambientale, oltre che di Autorizzazione Integrata 

Ambientale. 

Nel periodo di recepimento a livello nazionale delle disposizioni europee, Regione Lombardia ha emanato la 

L.R. 12/2005 “Legge per il Governo del Territorio” che dispone l’applicazione della Valutazione Ambientale 

Strategica agli strumenti di pianificazione territoriale ed i relativi criteri ed indirizzi attuativi hanno fornito 

indicazioni sullo schema del processo metodologico-procedurale integrato di pianificazione e valutazione. 

Provvedendo alla variante al Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.), il Parco del Mincio ha 

contestualmente avviato il procedimento Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) 

Riguardo al percorso procedurale si riporta di seguito lo schema generale con rilievo dei provvedimenti 

effettuati e delle attività svolte. 

FASE 0 - PREPARAZIONE 

P0.1 – pubblicazione avviso e avvio procedimento 

D.C.A. n. 54 del 03.05.2011 – pubblicazione su quotidiano locale – pubblicazione B.U.R.L. Serie avvisi 

e concorsi n. 26 del 29.06.2011. 

P0.2 – incarico per stesura Variante P.T.C. del Parco 

D.C.A. n. 55 del 03.05.2011. 

P0.3 – esame proposte pervenute ed elaborazione del documento programmatico 

La variante parziale al P.T.C. pone riferimento alle richieste effettuate dalla Regione Lombardia in 

sede di approvazione della variante parziale 1 al P.T.C. nel 2010. Non viene previsto un documento 

programmatico generale della variante in quanto il procedimento è strettamente connesso ai disposti 

specifici regionali. 

A0.1 – incarico per la redazione del Rapporto Ambientale 

 D.C.A. n. 40 del 05.04.2011. 

A0.2 – individuazione Autorità competente per la V.A.S. 

Contestuale con l’avvio del procedimento della Variante al P.T.C. e della relativa V.A.S. con D.C.A. n. 

54 del 03.05.2011. Individuazione del Gruppo Tecnico di Lavoro (team interdisciplinare). 

FASE 1 - ORIENTAMENTO 

P1.1 – orientamenti iniziali della Variante al P.T.C. del Parco 

Comunicazione del Direttore del Parco del Mincio in data 30.06.2011 (prot. n. 2687) sulle modalità 

operative espresse dal Consiglio di Amministrazione del Parco del Mincio al Gruppo Tecnico di Lavoro. 

Riunioni e sopralluoghi del Gruppo Tecnico di Lavoro con il progettista e con le Autorità procedente e 

competente. 

Riunioni con i funzionari regionali della Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile – 

Parchi e Aree Protette. 

P1.2 – definizione schema operativo Variante al P.T.C. del Parco 

Riunioni del Gruppo Tecnico di Lavoro con il progettista e con le Autorità procedente e competente. 
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P1.3 – identificazione dei dati e delle informazioni disponibili sul territorio 

Riunioni e sopralluoghi del Gruppo Tecnico di Lavoro con il progettista e con le Autorità procedente e 

competente. 

A1.1 – integrazione della dimensione ambientale nella Variante al P.T.C. del Parco 

Riunioni del Gruppo Tecnico di Lavoro con il progettista e con le Autorità procedente e competente. 

A1.2 – definizione schema operativo V.A.S., mappatura soggetti competenti in materia 

ambientale e del pubblico coinvolto 

D.C.A. n. 54 del 03.05.2011 

Riunioni del Gruppo Tecnico di Lavoro con il progettista e con le Autorità procedente e competente. 

A1.3 – verifica interferenze con siti Rete Natura 2000 

Presenza Z.S.C. “Ansa e Valli del Mincio” (IT20B0017) e Z.P.S. “Valli del Mincio” (IT20B0009) 

Riunioni del Gruppo Tecnico di Lavoro con il progettista e con le Autorità procedente e competente. 

Riunioni con i funzionari regionali della Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile – 

Parchi e Aree Protette. 

Necessità di predisporre Studio di Valutazione di Incidenza per la variante al P.T.C. del Parco. 

CONFERENZA DI VALUTAZIONE N. 1 – AVVIO DEL CONFRONTO 

Convocazione 

Comunicazione del 02.12.2014 ai soggetti individuati con D.C.A. n. 54 del 03.05.2011. 

Predisposizione e messa a disposizione Documento di Scoping 

 Pubblicazione su sito web Parco del Mincio e S.I.V.A.S. Lombardia in data 10.12.2014. 

Conferenza di Valutazione n. 1 – avvio del confronto 

La conferenza di avvio del confronto è stata svolta il 17.12.2014 ore 10.00 presso la sede del Parco 

del Mincio, piazza Porta Giulia, 10, Mantova. Della conferenza è stato predisposto specifico verbale. 

FASE 2 – ELABORAZIONE E REDAZIONE 

P2.1 – determinazione obiettivi generali della Variante al P.T.C. del Parco 

La determinazione degli obiettivi generali della variante parziale al P.T.C. pone riferimento alle 

richieste effettuate dalla Regione Lombardia con D.G.R. 1041/2010, con riferimento all’azzonamento 

degli ambiti interessati dalla modifica della rappresentazione dei confini della Riserva Naturale “Valli 

del Mincio” come da delibera istitutiva. 

P2.2 – costruzione dello scenario di riferimento della Variante al P.T.C. del Parco 

La costruzione dello scenario di riferimento della variante, a partire dall’individuazione degli ambiti di 

variante ai sensi della D.G.R. 1041/2010, è avvenuta mediante le riunioni del Gruppo Tecnico di 

Lavoro con il progettista e con le Autorità procedente e competente e gli incontri con i funzionari 

regionali della Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile – Parchi e Aree Protette. 

P2.3 – definizione obiettivi specifici, costruzione di alternative/scenari di sviluppo e definizione 

delle azioni da mettere in campo per attuarli 

La definizione degli obiettivi specifici, delle alternative e delle azioni da mettere in campo per 

addivenire alla proposta di azzonamento degli ambiti di variante è avvenuta mediante le riunioni del 
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Gruppo Tecnico di Lavoro con il progettista e con le Autorità procedente e competente e gli incontri 

con i funzionari regionali della Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile – Parchi e 

Aree Protette. 

P2.4 – proposta di Variante al P.T.C. del Parco e messa a disposizione 

La proposta di variante considera la fase di proposta di definizione di azzonamento degli ambiti di 

variante in funzione del percorso fin qui svolto. La relativa documentazione viene messa a 

disposizione con pubblicazione per 60 giorni e inviata agli enti competenti ed interessati. 

A2.1 – definizione dell’ambito di influenza (scoping) della Variante al P.T.C. del Parco, 

definizione della portata di informazioni da includere nel Rapporto Ambientale 

La definizione dell’ambito di influenza della variante pone riferimento agli ambiti segnalati dalla D.G.R. 

1041/2010 ed è stata effettuata con le riunioni del Gruppo Tecnico di Lavoro con il progettista e con 

le Autorità procedente e competente e gli incontri con i funzionari regionali della Direzione Generale 

Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile – Parchi e Aree Protette. Le scelte derivanti dal confronto in 

merito alla proposta di azzonamento degli ambiti di variante sono state preliminarmente indicate 

nell’elaborazione del Documento di Scoping analizzato e discusso in sede della prima conferenza di 

valutazione del 17.12.2014. Nello stesso documento è stata preliminarmente definita la proposta delle 

informazioni da includere nel Rapporto Ambientale. 

A2.2 – analisi di coerenza esterna 

L’analisi di coerenza esterna delle scelte di variante viene effettuata nel Rapporto Ambientale. 

A2.3 – stima degli effetti ambientali attesi 

La stima degli effetti ambientali attesi in funzione delle scelte di variante viene effettuata nel Rapporto 

Ambientale. 

A2.4 – valutazione delle alternative della Variante al P.T.C. del Parco e scelta di quella più 

sostenibile 

La valutazione delle alternative relative alle possibili scelte di variante è stata sviluppata mediante le 

riunioni del Gruppo Tecnico di Lavoro con il progettista e con le Autorità procedente e competente e 

gli incontri con i funzionari regionali della Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile 

– Parchi e Aree Protette. Oltre a ciò contribuiscono le conferenze di valutazione con gli enti 

competenti ed interessati. La valutazione viene effettuata nel Rapporto Ambientale. 

A2.5 – analisi di coerenza interna 

L’analisi di coerenza interna delle scelte di variante viene effettuata nel Rapporto Ambientale. 

A2.6 – progettazione del sistema di monitoraggio 

La progettazione del sistema di monitoraggio viene effettuata nel Rapporto Ambientale. 

A2.7 – studio di incidenza delle scelte della Variante al P.T.C. del Parco sui siti Rete Natura 2000 

Vista la presenza della Z.S.C. “Ansa e Valli del Mincio” (IT20B0017) e della Z.P.S. “Valli del Mincio” 

(IT20B0009) si provvede a corredare il Rapporto Ambientale dello specifico studio di incidenza. 
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A2.8 – proposta di rapporto ambientale e sintesi non tecnica e messa a disposizione 

La proposta di Rapporto Ambientale e Sintesi non Tecnica è stata elaborata in funzione delle scelte 

della variante al P.T.C. del Parco. La relativa documentazione è stata messa a disposizione dal 

13.06.2018 con pubblicazione per 60 giorni e inviata agli enti competenti ed interessati. 

CONFERENZA DI VALUTAZIONE N. 2 

La conferenza di valutazione è stata convocata con comunicazione del 13.06.2018 ed è stata svolta il 

21.08.2018 presso la sede del Parco del Mincio, piazza Porta Giulia, 10, Mantova. Della conferenza è 

stato predisposto specifico verbale. 

PARERE MOTIVATO 

In funzione delle considerazioni emerse nella conferenza di valutazione, l’autorità competente per la 

V.A.S., d’intesa con l’autorità procedente, ha provveduto alla formulazione del parere motivato, 

positivo circa la compatibilità ambientale della Variante parziale n. 2 al Piano Territoriale di 

Coordinamento del Parco del Mincio, a condizione che si ottemperi alle prescrizioni e indicazioni 

contenute nello stesso. 

DICHIARAZIONE DI SINTESI 

Al fine di procedere con l’adozione della variante al P.T.C., l’autorità procedente, d’intesa con l’autorità 

competente per la V.A.S. ha provveduto all’aggiornamento della documentazione messa a 

disposizione con recepimento delle indicazioni riportate nel verbale di conferenza di valutazione e nel 

parere motivato. Inoltre ha provveduto alla predisposizione della dichiarazione di sintesi da allegare 

agli elaborati oggetto di adozione. 

FASE 3 – ADOZIONE E SUCCESSIVA APPROVAZIONE 

Con l’aggiornamento delle determinazioni della variante al P.T.C. in recepimento delle indicazioni della 

V.A.S., il Parco del Mincio provvede all’adozione degli elaborati unitamente al Rapporto Ambientale ed 

alla dichiarazione di sintesi. 

La documentazione viene pubblicata per 30 giorni agli albi degli enti consorziati, con avviso su 

quotidiani e sul B.U.R.L. Nei successivi 60 giorni avviene la raccolta delle osservazioni, che verranno 

controdedotte al fine di predisporre la documentazione finale per l’emissione del parere motivato 

finale e per l’approvazione, unitamente al rapporto ambientale ed alla dichiarazione di sintesi finale. 

FASE 4 – ATTUAZIONE E GESTIONE 

Durante la fase di attuazione e gestione si svolge l’attività di monitoraggio come impostato e descritto 

nel rapporto ambientale. 

Nello svolgimento della V.A.S. ai sensi dei criteri regionali ed in funzione dell’indicazione della Regione di 

apportare la Variante al P.T.C. per la modifica di azzonamento degli ambiti di Riserva naturale “in 

salvaguardia” il processo partecipativo considera principalmente la pubblicazione dei documenti e la 

consultazione in merito agli stessi degli enti e del pubblico. Ciò a partire dalla fase preliminare di definizione 

della proposta di nuovo azzonamento degli ambiti di variante con il lavoro svolto dal Gruppo Tecnico di Lavoro 

in coordinamento con gli uffici competenti regionali fino alla predisposizione dei provvedimenti definitivi con le 
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fasi di discussione e analisi previste ai sensi di legge mediante le conferenze di valutazione e le messe a 

disposizione per l’emissione dei pareri e la raccolta delle osservazioni. 

 
SCENARIO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE 

 
La variante la P.T.C. del Parco riguarda specifici ambiti limitrofi al perimetro della Riserva Naturale “Valli del 

Mincio”. Pertanto, il contesto di riferimento del quadro conoscitivo (scenario di riferimento ambientale) è 

strettamente legato a quest’ultima, nonché alla Zona Speciale di Conservazione (ZSC) “Ansa e Valli del Mincio” 

ed alla Zona di Protezione Speciale (ZPS) “Valli del Mincio”, che si sovrappongono completamente all’Area 

Protetta, e per i quali è vigente il Piano di Gestione approvato con delibera di Assemblea Consortile n. 10 del 

16.03.2011. Ne consegue che al fine della definizione dello scenario di riferimento ambientale per la Variante 

al P.T.C. sia opportuno porre riferimento agli studi ed alle analisi ambientali già svolte. 

INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

Gli ambiti di variante sono posti in adiacenza del confine della Riserva Naturale “Valli del Mincio” e pertanto 

l’inquadramento territoriale generale considera sostanzialmente lo scenario di riferimento della stessa Riserva, 

che è compresa nei Comuni di Rodigo, Porto Mantovano, Curtatone e Mantova e l’ambito interessato dalla 

Z.S.C. IT20B0017 “Ansa e Valli del Mincio” e dalla Z.P.S. IT20B0009 “Valli del Mincio”. 

Come riportato nella documentazione del relativo Piano di Gestione, a nord la Riserva prende origine in 

località Casazze, posta sulla sponda sinistra del Mincio, in Comune di Porto Mantovano, mentre in sponda 

destra si attesta sul tratto terminale del fiume Goldone in Comune di Rodigo. Da nord verso sud in riva destra 

il confine della Riserva lambisce il lato orientale dell’abitato di Rivalta sul Mincio, per poi procedere lungo la SP 

1 fino all’abitato delle Grazie in Comune di Curtatone, e quindi sulla SS 10 fino alla località Le Ostie, dove 

limite meridionale della Riserva attraversa la parte più settentrionale del Lago Superiore di Mantova, a monte 

delle cave Zanetti. In sinistra idrografica la Riserva è compresa per la quasi totalità nel Comune di Porto 

Mantovano, salvo la porzione meridionale posta nel Comune di Mantova. Da Casazze il confine si attesta 

principalmente su strade poderali e canali, lasciando all’esterno della Riserva le corti di Soana Bassa, La Piuda 

e Raffaina, per attestarsi lungo il Naviglio di Goito fino alla confluenza nel Lago Superiore, in corrispondenza 

della sezione di chiusura meridionale della Riserva. 

Rispetto al confine della Riserva, il S.I.C. comprende anche la parte del Lago Superiore immediatamente a 

Valle della Riserva (presso la cosiddetta “Isola dell’Airone rosso”), di fronte all’abitato di Borgo Angeli, e i 

terreni in sponda sinistra presso Corte Raffaina e presso le Cave Zanetti; inoltre, differenze sostanziali 

emergono sia in sinistra idrografica, in località “Soana Bassa”, sia in destra, fra le località “Le Cerchie” e “Le 

Ostie”, dove il sito comprende aree non incluse nella Riserva, nonché presso il limite settentrionale della 

Riserva in corrispondenza dell’alveo del Mincio. La Z.P.S. comprende quasi integralmente il S.I.C. e si estende 

a valle a includere Lago Superiore, Lago di Mezzo e Lago Inferiore, sino a collegarsi al S.I.C./Z.P.S. “La 

Vallazza”. 



P.T.C. PARCO DEL MINCIO PARCO DEL MINCIO 
VARIANTE PARZIALE N. 2 – SINTESI NON TECNICA – V.A.S. – ADOZIONE 

 Pagina 8 di 46 

 
Piano Gestione Riserva Naturale Valli del Mincio S.I.C. Ansa e Valli del Mincio e Z.P.S. “Valli del Mincio” 

 

INQUADRAMENTO PAESAGGISTICO-AMBIENTALE 

L’inquadramento paesaggistico ambientale considera principalmente che il territorio del Parco del Mincio e 

quindi il contesto degli ambiti di variante appartiene al sistema delle zone di preservazione e salvaguardia 

ambientale ed al sistema delle aree protette lombarde, come definito nel Piano Territoriale Regionale (P.T.R.), 

che evidenzia: la Riserva Naturale “Valli del Mincio” (zona umida Convenzione Ramsar), la Z.S.C. IT20B0017 

“Ansa e Valli del Mincio”, la Z.P.S. IT20B0009 “Valli del Mincio” e Sito Unesco “Mantova e Sabbioneta 2008”. 

che costituiscono elemento fondamentale di livello primario della Rete Ecologica Regionale (R.E.R.) definita 

dal P.T.R., per il quale l’obiettivo di una rete ecologica tradizionale è quello di offrire alle popolazioni di specie 

mobili (quindi soprattutto animali) che concorrono alla biodiversità la possibilità di scambiare individui e geni 

tra unità di habitat tra loro spazialmente distinte. 

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.), in coerenza con il P.T.R. e con le Delibere 

istitutive delle diverse aree protette, Riserva Naturale “Valli del Mincio” (zona umida Convenzione Ramsar), 

Z.S.C. IT20B0017 “Ansa e Valli del Mincio”, Z.P.S. IT20B0009 “Valli del Mincio”, riporta l’elevata valenza 

paesaggistica di tali ambiti, definendo la vocazione agricola strategica. 

Il P.T.C.P., sempre in attuazione del P.T.R. per la rete ecologica, identifica il territorio del Parco del Mincio 

come elemento di primo livello della Rete Verde Provinciale. 

Dal punto di vista “operativo”, la tutela della valenza paesaggistica ambientale ed ecologica del territorio del 

Parco del Mincio, con particolare riferimento alla Riserva Naturale “Valli del Mincio”, alla Z.S.C. “Ansa e Valli 

del Mincio” ed alla Z.P.S. “Valli del Mincio”, è affidata allo specifico Piano di Gestione del S.I.C. e della Z.P.S. 

approvato dal Parco del Mincio nel 2011. I documenti costituenti il Piano di Gestione rappresentano elemento 
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cardine per la definizione dello scenario di riferimento della variante al P.T.C. in oggetto, anche al fine della 

valutazione dei possibili effetti significativi sull’ambiente delle relative scelte ed azioni. 

Il Piano indica che gli obiettivi gestionali consistono nel perseguimento delle finalità istitutive dell’area 

protetta: 

 tutelare le caratteristiche naturali e paesaggistiche delle valli; 

 assicurare, nello spirito della convenzione di Ramsar, ambienti idonei alla sosta e alla nidificazione 

dell’avifauna; 

 disciplinare e controllare la fruizione del territorio ai fini scientifici e didattico-ricreativi. 

INQUADRAMENTO CLIMATICO 

Per la sintesi dell’inquadramento climatico si pone riferimento alla documentazione del Piano di Gestione del 

S.I.C. “Ansa e Valli del Mincio” e della Z.P.S. “Valli del Mincio”. 

Il territorio in esame, in una classificazione climatologica locale, viene a collocarsi nella zona della pianura 

interna padana, in cui si ha il graduale passaggio da condizioni climatiche di tipo pedecollinare a condizioni di 

tipo padano. 

Per la caratterizzazione termopluviometrica dell’area il trend, con andamento piuttosto regolare, presenta 

come valore medio della temperatura un massimo in luglio pari a 24,5°C ed un minimo a gennaio pari a 

2,2°C. Tali valori indicano una marcata escursione termica stagionale con inverni freddi ed estati calde. 

L’andamento delle piogge medie mensili vede come i mesi autunnali presentano i valori più elevati di 

precipitazione, con una media stagionale pari a 190,5 mm. L’umidità relativa risulta piuttosto elevata sia in 

estate, sia in inverno e ha un valore medio del 70%. 

INQUADRAMENTO GEOLOGICO, IDROGRAFICO E IDROLOGICO 

Per la sintesi dell’inquadramento geologico, idrografico e idrologico si pone riferimento alla documentazione 

del Piano di Gestione del S.I.C. “Ansa e Valli del Mincio” e della Z.P.S. “Valli del Mincio”. 

Per i caratteri geologici fondamentali del bacino imbrifero del Mincio, procedendo da nord verso sud si 

individua: 

 una zona con netta predominanza di sedimenti glaciali di diversa natura (ciottoli, ghiaie, sabbie) 

intimamente commisti; 

 una zona intermedia con ampia diffusione dei depositi fluvioglaciali di natura grossolana (ghiaie); 

 una zona costituita esclusivamente da sedimenti fluviali a granulometria fine o finissima (ghiaietto, 

sabbie, limi, e argille) della bassa pianura. 

Per l’inquadramento idrografico e idrologico si pone riferimento al fiume Mincio che ha origine dal Lago di 

Garda in direzione Nord-Sud. A sud di Rivalta sul Mincio il fiume crea il complesso sistema paludoso delle Valli 

del Mincio. La peculiarità di tale zona è di essere una zona umida, dove le acque permangono ad esigua 

profondità per un periodo di tempo sufficientemente lungo da consentire la formazione di un sedimento e la 

crescita di idrofite galleggianti o emergenti. 
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INQUADRAMENTO BIOLOGICO (FLORA E FAUNA) 

Per la sintesi dell’inquadramento biologico (flora e fauna) si pone riferimento alla documentazione del Piano di 

Gestione del S.I.C. “Ansa e Valli del Mincio” e della Z.P.S. “Valli del Mincio”. 

In primo luogo vengono riportate le schede delle specie vegetali di interesse conservatoristico presenti 

nell’ambito della Riserva Naturale e del S.I.C. (ora Z.S.C.) e Z.P.S., successivamente viene illustrata la 

vegetazione in funzione delle diverse associazioni. 

Relativamente alla fauna, il Piano di Gestione elenca: Invertebrati, Pesci, Anfibi, Rettili, Mammiferi, Uccelli. 

Per quanto concerne l’avifauna, la Riserva rappresenta una delle più importanti aree umide italiane, in termini 

sia qualitativi sia quantitativi: all’elevatissima ricchezza di specie si uniscono aspetti meramente quantitativi, 

quali il numero di coppie nidificanti e la quantità di individui in sosta e svernanti. Le popolazioni di alcune 

specie, all’interno della Riserva, raggiungono percentuali molto significative delle rispettive popolazioni 

italiane.  

VALUTAZIONE D’INCIDENZA (V.I.C.) – Z.S.C. IT20B0017 “ANSA E VALLI DEL MINCIO” E Z.P.S. IT20B0009 

“VALLI DEL MINCIO” 

Con la Direttiva Habitat è stata istituita la rete ecologica europea “Natura 2000” che individua un complesso di 

siti, Zone a Protezione Speciale (Z.P.S.) e Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) / Zone Speciali di 

Conservazione (Z.S.C.), caratterizzati dalla presenza di habitat e specie animali e vegetali di interesse 

comunitario e la cui funzione è quella di garantire la sopravvivenza a lungo termine della biodiversità presente 

sul continente europeo. 

Il processo di variante al P.T.C. del Parco ai sensi di legge deve essere accompagnato dalla valutazione di 

incidenza per stimare anticipatamente i possibili effetti delle previsioni di piano sugli habitat segnalati dalla 

documentazione costitutiva le stesse aree protette. 

 
QUADRO PROGRAMMATORIO DELLA PROPOSTA DI VARIANTE 

 
L’obiettivo della variante parziale al P.T.C. del Parco, vista la D.G.R. 1041/2010, è quello di definire 

l’azzonamento degli ambiti che nello stato vigente sono interessati dalla zona “art. 17 – Riserva Naturale Valli 

del Mincio in salvaguardia” e dalla zona “art. 17 – Area di Rispetto Riserva Naturale Valli del Mincio in 

salvaguardia”, che erano ricompresi all’interno di un perimetro della Riserva Naturale non corrispondente a 

quello della Delibera di Consiglio Regionale istitutiva (D.C.R. 1739/1984). Tale perimetro, che la Regione ha 

definito come “errato”, risale infatti ad una proposta di ampliamento dei confini della Riserva il cui iter di 

approvazione non è giunto a termine. 

Oltre a tali ambiti, la variante propone l’azzonamento di altre aree in coerenza e coordinamento con i 

procedimenti di modifica dei confini della Riserva Naturale “Valli del Mincio”, proposti dal Parco del Mincio 

unitamente ai Comuni territorialmente interessati negli anni 2015-2016-2017, approvati da parte del Consiglio 

Regionale (in maggio 2016 ed in dicembre 2017) e propone l’azzonamento di ulteriori ambiti al fine di 

coordinare le determinazioni urbanistiche dei Comuni. 
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Per la definizione degli azzonamenti, il Gruppo Tecnico di Lavoro, insieme al progettista ed alle Autorità 

interessate nel processo di variante hanno effettuato incontri e sopralluoghi di valutazione delle possibili scelte 

da sottoporre al Consiglio di Amministrazione del Parco. Dalle riunioni svolte, oltre ad una proposta di 

azzonamento, è più volte emerso il tema della possibilità di ridefinizione dei confini della Riserva Naturale 

contestuale alla Variante al P.T.C. e per tale opportunità è stato effettuato provvedimento di avvio del 

procedimento ai sensi dell’art. 12 della L.R. 86/1983 s.m.i. 

Nella redazione e nell’esame dei documenti a supporto delle riunioni del Gruppo Tecnico di Lavoro sono inoltre 

emerse alcune discrepanze nella rappresentazione cartografica delle zone del P.T.C. in raffronto con il 

perimetro ufficiale della Riserva Naturale ed a tal proposito sono stati effettuati incontri fra l’Autorità 

competente per la V.A.S. ed i funzionari regionali al fine di provvedere alle opportune rettifiche. 

Il coordinamento dei procedimenti di variante al P.T.C. e di modifica dei confini della Riserva Naturale “Valli 

del Mincio” considera in sintesi i seguenti eventi principali: 

 2011 – 2014: analisi, approfondimenti e valutazioni per definizione preliminare dell’azzonamento degli 

ambiti di variante caratterizzati dal regime di “salvaguardia”. In questo periodo è stata effettuata 

rettifica della cartografia di P.T.C. in rapporto alla corretta delimitazione della Riserva Naturale “Valli 

del Mincio” ai sensi della propria Delibera istitutiva. 

La fase è terminata con la pubblicazione del Documento di Scoping e lo svolgimento della prima 

conferenza di valutazione in data 17.12.2014; 

 2015 – 2018: predisposizione documentazione per messa a disposizione della variante al P.T.C. con 

ulteriore confronto con gli enti competenti e con i Comuni interessati in merito alla definizione degli 

azzonamenti. Tali eventi hanno consolidato l’opportunità di proporre la modifica dei confini della 

Riserva Naturale “Valli del Mincio” per i seguenti aspetti: 

a. modifica di azzonamento di un’area di circa 7.000 mq in Curtatone da “riserva” a “rispetto” 

con specifica disciplina relativa ai divieti ed ai limiti delle attività antropiche e ampliamento 

della Riserva con l’annessione di un’area lacuale demaniale in Comune di Mantova e Porto 

Mantovano di circa 914.000 mq; 

b. modifica di azzonamento e dei confini sulla base delle richieste formulate dai Comuni di 

Mantova, Curtatone, Porto Mantovano e Rodigo. 

Il procedimento di modifica dei Confini della Riserva Naturale per gli aspetti di cui al punto “a” è 

giunto a conclusione con l’approvazione da parte del Consiglio Regionale con Delibera n. 10/58 del 

10.05.2016, mentre il procedimento di modifica dei Confini della Riserva Naturale per gli aspetti di cui 

al punto “b” è giunto a conclusione con l’approvazione da parte del Consiglio Regionale con Delibera 

n. 10/1739 del 21.12.2017. 

Ai sensi di tali procedimenti, la variante al P.T.C. propone l’aggiornamento degli azzonamenti degli 

ambiti in coerenza con le determinazioni assunte in merito alla Riserva Naturale ed introduce ulteriori 

ambiti per le aree di modifica richieste dai Comuni. 
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Viste tali attività, per la proposta di azzonamento degli ambiti, al fine della predisposizione della fase di messa 

a disposizione della variante al P.T.C., è stato svolto ulteriore confronto con gli uffici competenti della Regione 

in giugno e luglio 2017 e ne è conseguita la determinazione per ogni area. 

Si propongono di seguito in modo semplificato le schede relative agli ambiti di variante con indicazione di: 

 Inquadramento territoriale, ovvero una sintetica individuazione dell’ambito di variante; 

 Piano Territoriale di Coordinamento del Parco vigente, con indicazione dell’attuale 

zonizzazione; 

 Piano Territoriale di Coordinamento del Parco variante, con indicazione della proposta di 

nuova zonizzazione; 

 Valutazione possibili effetti significativi sull’ambiente e valutazione d’incidenza su Z.S.C. 

e Z.P.S., sulla base delle scelte di variante ed in funzione della possibile incidenza sugli habitat 

rilevati dalla Rete natura 2000. 
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AMBITO DI VARIANTE N. 1 

INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

Comune: RODIGO 

Ambito posto in territorio di Rodigo lungo la viabilità denominata “strada Camignana” al margine nord-ovest 

della Riserva Naturale Valli del Mincio. L’ambito interessa una piccola porzione di terreno che inizialmente era 

ricompresa fra il confine della Riserva Naturale (definito dalla delibera istitutiva) e l’esistente viabilità. 

 

PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DEL PARCO – ZONIZZAZIONE VIGENTE 

 ART. 17 – AREA DI RISPETTO RISERVA NATURALE VALLI DEL MINCIO (IN SALVAGUARDIA) 

PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DEL PARCO – ZONIZZAZIONE PROPOSTA DI VARIANTE 

Per l’ambito non si evidenziano elementi fisici di confine con la Riserva Naturale ed in coerenza con il 

procedimento di modifica dei suoi confini proposti dal Comune di Rodigo, si provvede a recepire 

l’azzonamento di “Rispetto della Riserva” in quanto l’ambito è stato ricompreso all’interno del suo perimetro. 

 ART. 17 – AREA DI RISPETTO RISERVA NATURALE VALLI DEL MINCIO 

 

VALUTAZIONE POSSIBILI EFFETTI SIGNIFICATIVI SULL’AMBIENTE E VALUTAZIONE D’INCIDENZA SU Z.S.C. E Z.P.S. 

La proposta di azzonamento di variante considera il recepimento del procedimento di modifica dei confini della 

Riserva Naturale. In funzione delle caratteristiche dell’ambito riportate dal Piano di Gestione e del 

provvedimento di tutela proposto di annessione al perimetro della Riserva, si ritiene che il nuovo azzonamento 

non provochi effetti significativi sull’ambiente. 

Allo stesso modo, per la tutela proposta, si ritiene che la variante non produca effetti ad incidenza negativa 

sulla Z.S.C. e sulla Z.P.S. nel rispetto dell’habitat segnalato, con le relative rilevanze in termini di flora e fauna. 
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AMBITO DI VARIANTE N. 2 

INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

Comune: PORTO MANTOVANO 

Ambito posto in territorio di Porto Mantovano nelle vicinanze della “corte Casazze” al margine nord-est della 

Riserva Naturale Valli del Mincio. 

 

PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DEL PARCO – ZONIZZAZIONE VIGENTE 

 ART. 17 – RISERVA NATURALE VALLI DEL MINCIO (IN SALVAGUARDIA) 

PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DEL PARCO – ZONIZZAZIONE PROPOSTA DI VARIANTE 

L’ambito presenta caratteri ed usi coerenti con il contesto a nord esterno alla Riserva e pertanto si provvede a 

modificare l’azzonamento di salvaguardia in coerenza con la zona limitrofa posta a nord. 

 ART. 18 – ZONA DI TUTELA DEI VALORI ECOLOGICI 

 

VALUTAZIONE POSSIBILI EFFETTI SIGNIFICATIVI SULL’AMBIENTE E VALUTAZIONE D’INCIDENZA SU Z.S.C. E Z.P.S. 

La definizione dell’azzonamento di variante considera lo stato di fatto e l’articolo del P.T.C. proposto è analogo 

a quello definito per le aree adiacenti sul lato nord. In funzione delle caratteristiche dell’ambito riportate dal 

Piano di Gestione, si ritiene che il nuovo azzonamento non provochi effetti significativi sull’ambiente, in 

particolare per l’esigua superficie. 

Allo stesso modo, per zona di tutela dei valori ecologici proposta, secondo l’apparato normativo del P.T.C., si 

ritiene che la variante non produca effetti ad incidenza negativa sulla Z.S.C. e sulla Z.P.S. nel rispetto 

dell’habitat segnalato, con le relative rilevanze in termini di flora e fauna. 
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AMBITO DI VARIANTE N. 3 

INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

Comune: RODIGO 

Ambito posto in territorio di Rodigo al margine est dell’aggregato urbano di Rivalta sul Mincio presso 

l’insediamento di “corte Arrivabene” a confine ovest della Riserva Naturale Valli del Mincio. 

 

PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DEL PARCO – ZONIZZAZIONE VIGENTE 

 ART. 17 – AREA DI RISPETTO RISERVA NATURALE VALLI DEL MINCIO (IN SALVAGUARDIA) 

PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DEL PARCO – ZONIZZAZIONE PROPOSTA DI VARIANTE 

L’ambito è costituito dai terreni limitrofi alla corte Arrivabene e posti al di sotto del terrazzo morfologico sul 

quale insistono i fabbricati della corte stessa. I terreni presentano diverse caratteristiche: parte di pertinenza 

all’insediamento edificato, parte con valenza naturalistica. 

Ne consegue l’opportunità di definire due sub-comparti (“3a” e “3b”), anche in recepimento del procedimento 

di modifica dei confini della Riserva Naturale proposti dal Comune di Rodigo, che definisce la parte est (sub-

comparto “3b”) con l’azzonamento di “Rispetto della Riserva” in quanto l’ambito è stato ricompreso all’interno 

del suo perimetro. 

Per la restante porzione ovest (sub-comparto “3a”) si propone la zona di iniziativa comunale orientata in 

coerenza con le aree limitrofe interessate dall’edificazione e di cui ne costituisce pertinenza. 

 SUB-COMPARTO 3A: ART. 24 – ZONA DI INIZIATIVA COMUNALE ORIENTATA 

 SUB-COMPARTO 3B: ART. 17 – AREA DI RISPETTO RISERVA NATURALE VALLI DEL MINCIO 
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VALUTAZIONE POSSIBILI EFFETTI SIGNIFICATIVI SULL’AMBIENTE E VALUTAZIONE D’INCIDENZA SU Z.S.C. E Z.P.S. 

La definizione dell’azzonamento di variante considera sia le caratteristiche dei sub-comparti, sia il recepimento 

del procedimento di modifica dei confini della Riserva Naturale. 

In funzione delle caratteristiche dell’ambito riportate dal Piano di Gestione e del provvedimento di tutela 

proposto per la porzione “3b” di annessione al perimetro della Riserva, si ritiene che il nuovo azzonamento 

non provochi effetti significativi sull’ambiente. 

Allo stesso modo, sia per il riconoscimento della zona di iniziativa comunale orientata (parte “3a”) sia per la 

tutela proposta (parte “3b”), si ritiene che la variante non produca effetti ad incidenza negativa sulla Z.S.C. e 

sulla Z.P.S. nel rispetto dell’habitat segnalato, con le relative rilevanze in termini di flora e fauna. 

 

 

AMBITO DI VARIANTE N. 4 

INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

Comune: PORTO MANTOVANO 

Ambito posto in territorio di Porto Mantovano nelle vicinanze degli insediamenti rurali di “corte Soana Bassa” e 

“corte Piuda”. 

 

PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DEL PARCO – ZONIZZAZIONE VIGENTE 

 Parte: ART. 17 – RISERVA NATURALE VALLI DEL MINCIO (IN SALVAGUARDIA) 

 Parte: ART. 17 – AREA DI RISPETTO RISERVA NATURALE VALLI DEL MINCIO (IN SALVAGUARDIA) 

PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DEL PARCO – ZONIZZAZIONE PROPOSTA DI VARIANTE 

L’ambito presenta ai margini nord e sud due insediamenti agricoli (“corte Soana Bassa” e “corte Piuda”), per i 

quali è opportuno definire due sub-comparti (“4a” e “4d”) da classificare come zona agricola. Mentre per le 
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restanti aree si propone l’individuazione di sub-comparti (“4b” e “4c”) separati per buona parte dal corso 

d’acqua Roggia Re che rappresenta l’elemento di distinzione fra le caratteristiche naturali e le modalità d’uso 

del territorio posto ad est ed ovest. In funzione di tale aspetto, il procedimento di modifica dei confini della 

Riserva Naturale proposta dal Comune di Porto Mantovano, ha ricompreso questi due sub-comparti all’interno 

del perimetro della Riserva, definendo per il sub-comparto “4b” la zona di rispetto della Riserva e per il sub-

comparto “4c” la zona di Riserva. 

 SUB-COMPARTO 4A: ART. 22 – ZONA DESTINATA ALL’ATTIVITA’ AGRICOLA 

 SUB-COMPARTO 4B: ART. 17 – AREA DI RISPETTO RISERVA NATURALE VALLI DEL MINCIO 

 SUB-COMPARTO 4C: ART. 17 – AREA DI RISERVA NATURALE VALLI DEL MINCIO 

 SUB-COMPARTO 4D: ART. 22 – ZONA DESTINATA ALL’ATTIVITA’ AGRICOLA 

 

VALUTAZIONE POSSIBILI EFFETTI SIGNIFICATIVI SULL’AMBIENTE E VALUTAZIONE D’INCIDENZA SU Z.S.C. E Z.P.S. 

La definizione dell’azzonamento di variante considera sia le caratteristiche dei sub-comparti, sia il recepimento 

del procedimento di modifica dei confini della Riserva Naturale. 

In funzione delle caratteristiche dell’ambito riportate dal Piano di Gestione e del provvedimento di tutela 

proposto per le porzioni “4b” e “4c” di annessione al perimetro della Riserva, si ritiene che il nuovo 

azzonamento non provochi effetti significativi sull’ambiente. 

Allo stesso modo, sia per il riconoscimento della zona agricola (parti “4a” e “4d”) sia per la tutela proposta 

(parti “4b” e “4c”), si ritiene che la variante non produca effetti ad incidenza negativa sulla Z.S.C. e sulla 

Z.P.S. nel rispetto degli habitat segnalati, con le relative rilevanze in termini di flora e fauna. 
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AMBITO DI VARIANTE N. 5 

INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

Comune: RODIGO 

Ambito posto in territorio di Rodigo in adiacenza della viabilità provinciale S.P. 1 e denominato “Monte 

Perego”. 

 

PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DEL PARCO – ZONIZZAZIONE VIGENTE 

 ART. 17 – AREA DI RISPETTO RISERVA NATURALE VALLI DEL MINCIO (IN SALVAGUARDIA) 

PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DEL PARCO – ZONIZZAZIONE PROPOSTA DI VARIANTE 

L’ambito presenta caratteri ed usi coerenti con il contesto della Riserva e delle sue aree di rispetto. In 

coerenza con il procedimento di modifica dei confini proposti dal Comune di Rodigo, si provvede a recepire 

l’azzonamento di “Rispetto della Riserva” in quanto l’ambito è stato ricompreso all’interno del suo perimetro. 

 ART. 17 – AREA DI RISPETTO RISERVA NATURALE VALLI DEL MINCIO 

 

VALUTAZIONE POSSIBILI EFFETTI SIGNIFICATIVI SULL’AMBIENTE E VALUTAZIONE D’INCIDENZA SU Z.S.C. E Z.P.S. 

La proposta di azzonamento di variante considera il recepimento del procedimento di modifica dei confini della 

Riserva Naturale. In funzione delle caratteristiche dell’ambito riportate dal Piano di Gestione e del 

provvedimento di tutela proposto di annessione al perimetro della Riserva, si ritiene che il nuovo azzonamento 

non provochi effetti significativi sull’ambiente. 

Allo stesso modo, per la tutela proposta, si ritiene che la variante non produca effetti ad incidenza negativa 

sulla Z.S.C. e sulla Z.P.S. nel rispetto dell’habitat segnalato, con le relative rilevanze in termini di flora e fauna. 
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AMBITO DI VARIANTE N. 6 

INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

Comune: CURTATONE 

Ambito posto in territorio di Curtatone al margine nord dell’aggregato urbano di Grazie. 

 

PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DEL PARCO – ZONIZZAZIONE VIGENTE 

 ART. 17 – AREA DI RISPETTO RISERVA NATURALE VALLI DEL MINCIO (IN SALVAGUARDIA) 

PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DEL PARCO – ZONIZZAZIONE PROPOSTA DI VARIANTE 

L’ambito è costituito dai terreni limitrofi all’aggregato urbano di Grazie e posti al di sotto del terrazzo 

morfologico sul quale insistono i fabbricati del paese. I terreni essendo posti ad un livello inferiore non 

appartengono direttamente all’insediamento edificato. In funzione della sensibilità del sito limitrofo alla 

Riserva Naturale si propone la classificazione di zona di riequilibrio e tampone ecologico. 

 ART. 19 – ZONA DI RIEQUILIBRIO E TAMPONE ECOLOGICO 

 

VALUTAZIONE POSSIBILI EFFETTI SIGNIFICATIVI SULL’AMBIENTE E VALUTAZIONE D’INCIDENZA SU Z.S.C. E Z.P.S. 

La definizione dell’azzonamento di variante considera lo stato di fatto e l’articolo del P.T.C. proposto considera 

che i terreni, essendo posti ad un livello inferiore, non appartengono direttamente all’insediamento edificato 

posto nelle vicinanze. In funzione delle caratteristiche dell’ambito riportate dal Piano di Gestione, si ritiene che 

il nuovo azzonamento non provochi effetti significativi sull’ambiente. 

Allo stesso modo, per zona di riequilibrio e tampone ecologico proposta, secondo l’apparato normativo del 

P.T.C., si ritiene che la variante non produca effetti ad incidenza negativa sulla Z.S.C. e sulla Z.P.S. nel 

rispetto degli habitat segnalati, con le relative rilevanze in termini di flora e fauna. 
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AMBITO DI VARIANTE N. 7 

INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

Comune: CURTATONE 

Ambito posto in territorio di Curtatone al margine ovest dell’aggregato urbano di Grazie. 

 

PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DEL PARCO – ZONIZZAZIONE VIGENTE 

 ART. 17 – AREA DI RISPETTO RISERVA NATURALE VALLI DEL MINCIO (IN SALVAGUARDIA) 

PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DEL PARCO – ZONIZZAZIONE PROPOSTA DI VARIANTE 

L’ambito è costituito in parte da terreni edificati dell’aggregato urbano di Grazie e in parte da aree poste al di 

sotto del terrazzo morfologico non interessate da edificazione. Tali aspetti comportano la definizione di due 

sub-comparti (“7a” e 7b”). 

Per la porzione “7a” edificata si propone la zona di iniziativa comunale orientata, mentre per la porzione “7b” 

si provvede a recepire la classificazione di area di rispetto della Riserva definita dal procedimento di modifica 

dei confini in condivisione di quanto richiesto dal Comune di Curtatone. 

 SUB-COMPARTO 7A: ART. 24 – ZONA DI INIZIATIVA COMUNALE ORIENTATA 

 SUB-COMPARTO 7B: ART. 17 – AREA DI RISPETTO RISERVA NATURALE VALLI DEL MINCIO 
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VALUTAZIONE POSSIBILI EFFETTI SIGNIFICATIVI SULL’AMBIENTE E VALUTAZIONE D’INCIDENZA SU Z.S.C. E Z.P.S. 

La definizione dell’azzonamento di variante considera sia le caratteristiche dei sub-comparti, sia il recepimento 

del procedimento di modifica dei confini della Riserva Naturale. 

In funzione delle caratteristiche dell’ambito riportate dal Piano di Gestione e del provvedimento di tutela 

proposto per la porzione “7b” di annessione al perimetro della Riserva, si ritiene che il nuovo azzonamento 

non provochi effetti significativi sull’ambiente. 

Allo stesso modo, sia per il riconoscimento della zona di iniziativa comunale orientata (parte “7a”) sia per la 

tutela proposta (parte “7b”), si ritiene che la variante non produca effetti ad incidenza negativa sulla Z.S.C. e 

sulla Z.P.S. nel rispetto dell’habitat segnalato, con le relative rilevanze in termini di flora e fauna. 

 

 
AMBITO DI VARIANTE N. 8 

INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

Comune: MANTOVA e PORTO MANTOVANO 

Ambito molto ampio posto in territorio di Porto Mantovano e Mantova a confine est della Riserva Naturale Valli 

del Mincio. 

 

PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DEL PARCO – ZONIZZAZIONE VIGENTE 

 ART. 17 – RISERVA NATURALE VALLI DEL MINCIO (IN SALVAGUARDIA) 

PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DEL PARCO – ZONIZZAZIONE PROPOSTA DI VARIANTE 

L’ambito presenta per la parte lacustre importanti aree con valenza naturalistica e paesaggistica e comprende 

un’isola caratterizzata dalla presenza della specie “Airone Rosso” e “Falco di Palude” come individuato nel 

Piano di gestione della Riserva. Per tale porzione, con superficie di circa 914.000 mq si recepisce 
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l’ampliamento dei i confini della Riserva Naturale Valli del Mincio approvato nel 2016. Per tale porzione si 

definisce un sub-comparto specifico denominato “8d”. 

Per le restanti porzioni nord e sud dell’ambito si provvede a recepire l’ulteriore proposta di modifica di 

modifica dei confini della Riserva Naturale in condivisione con quanto indicato dai Comuni di Mantova e Porto 

Mantovano che prevede ampliamento della stessa, fatta eccezione per tre porzioni minori contraddistinte da 

valenza meno naturalistica. 

Ne consegue l’individuazione dei sub-comparti “8a”, “8b”, “8e” come ambiti di Riserva Naturale e la 

classificazione dei sub-comparti “8c”, “8f”, “8g” rispettivamente a zona agricola, zona di riequilibrio e tampone 

ecologico, zona di tutela dei valori ecologici. 

Nello specifico il sub-comparto “8c” riguarda un’area molto piccola e residuale a nord-ovest dell’ambito posta 

al di là del limite fisico rappresentato dal canale Naviglio, il sub-comparto “8f” riguarda l’area 

dell’insediamento inerti a sud dell’ambito e caratterizzata da incoerenza con la Riserva Naturale ma con 

obiettivo di futura riconversione al termine dell’attività, il sub-comparto “8g” riguarda l’area a sud-est 

dell’ambito posta in adiacenza alle aree edificate. 

 SUB-COMPARTO 8A: ART. 17 – AREA DI RISERVA NATURALE VALLI DEL MINCIO 

 SUB-COMPARTO 8B: ART. 17 – AREA DI RISERVA NATURALE VALLI DEL MINCIO 

 SUB-COMPARTO 8C: ART. 22 – ZONA DESTINATA ALL’ATTIVITA’ AGRICOLA 

 SUB-COMPARTO 8D: ART. 17 – AREA DI RISERVA NATURALE VALLI DEL MINCIO 

 SUB-COMPARTO 8E: ART. 17 – AREA DI RISERVA NATURALE VALLI DEL MINCIO 

 SUB-COMPARTO 8F: ART. 19 – ZONA DI RIEQUILIBRIO E TAMPONE ECOLOGICO 

 SUB-COMPARTO 8G: ART. 18 – ZONA DI TUTELA DEI VALORI ECOLOGICI 
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VALUTAZIONE POSSIBILI EFFETTI SIGNIFICATIVI SULL’AMBIENTE E VALUTAZIONE D’INCIDENZA SU Z.S.C. E Z.P.S. 

La proposta di azzonamento di variante considera lo stato di fatto e gli articoli del P.T.C. proposti considerano 

le importanti aree con valenza naturalistica e paesaggistica, oltre che le modalità d’uso in essere. In funzione 

delle caratteristiche dell’ambito riportate dal Piano di Gestione, si ritiene che il nuovo azzonamento non 

provochi effetti significativi sull’ambiente e la proposta di ampliamento della Riserva Naturale per un ampio 

ambito di circa 900.000 mq conferma la volontà di massima tutela degli habitat segnalati. 

Allo stesso modo, per le zone di tutela dei valori ecologici, di riequilibrio e tampone ecologico e di 

ampliamento della Riserva proposte, secondo l’apparato normativo del P.T.C. e della Riserva stessa, si ritiene 

che la variante non produca effetti ad incidenza negativa sulla Z.S.C. e sulla Z.P.S. nel rispetto degli habitat 

segnalati, con le relative rilevanze in termini di flora e fauna. 

 

 

AMBITO DI VARIANTE N. 9 

INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

Comune: MANTOVA 

Ambito posto in territorio di Mantova lungo la viabilità provinciale S.P. 1 (Via Cremona). 

 

PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DEL PARCO – ZONIZZAZIONE VIGENTE 

 ART. 17 – AREA DI RISPETTO RISERVA NATURALE VALLI DEL MINCIO (IN SALVAGUARDIA) 
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PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DEL PARCO – ZONIZZAZIONE PROPOSTA DI VARIANTE 

L’ambito presenta caratteri ed usi coerenti con l’area di rispetto della Riserva. In funzione della sensibilità del 

sito, il procedimento di modifica dei confini della Riserva Naturale propone l’individuazione di un’ampia parte 

dell’ambito (sub-comparto “9a”) come zona di rispetto della Riserva, ricomprendendola nel proprio perimetro 

in condivisione con quanto richiesto dal Comune di Mantova. Per la restante parte dell’ambito, ad est, si 

definisce un sub-comparto (“9b”) interessato da edificazione per il quale si propone l’azzonamento di iniziativa 

comunale orientata. 

 SUB-COMPARTO 9A: ART. 17 – AREA DI RISPETTO RISERVA NATURALE VALLI DEL MINCIO 

 SUB-COMPARTO 9B: ART. 24 – ZONA DI INIZIATIVA COMUNALE ORIENTATA 

 

VALUTAZIONE POSSIBILI EFFETTI SIGNIFICATIVI SULL’AMBIENTE E VALUTAZIONE D’INCIDENZA SU Z.S.C. E Z.P.S. 

La definizione dell’azzonamento di variante considera sia le caratteristiche dei sub-comparti, sia il recepimento 

del procedimento di modifica dei confini della Riserva Naturale. 

In funzione delle caratteristiche dell’ambito riportate dal Piano di Gestione e del provvedimento di tutela 

proposto per la porzione “9a” di annessione al perimetro della Riserva, si ritiene che il nuovo azzonamento 

non provochi effetti significativi sull’ambiente. 

Allo stesso modo, sia per il riconoscimento della zona di iniziativa comunale orientata (parte “9b”) sia per la 

tutela proposta (parte “9a”), si ritiene che la variante non produca effetti ad incidenza negativa sulla Z.S.C. e 

sulla Z.P.S. nel rispetto dell’habitat segnalato, con le relative rilevanze in termini di flora e fauna. 
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AMBITO DI VARIANTE N. 10 

INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

Comune: CURTATONE 

Ambito posto in territorio di Curtatone lungo la viabilità provinciale S.P. 1 (Via Pilla). 

 

PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DEL PARCO – ZONIZZAZIONE VIGENTE 

 Parte: ART. 17 – RISERVA NATURALE VALLI DEL MINCIO (IN SALVAGUARDIA) 

 Parte: ART. 17 – AREA DI RISPETTO RISERVA NATURALE VALLI DEL MINCIO (IN SALVAGUARDIA) 

PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DEL PARCO – ZONIZZAZIONE PROPOSTA DI VARIANTE 

L’ambito comprende aree con diverse caratteristiche, in parte edificate per insediamenti agricoli, in parte 

edificate per insediamenti produttivi, in parte coltivate, in parte al di sotto del terrazzo fluviale. 

Il procedimento di modifica dei confini della Riserva Naturale, in funzione della condivisione delle proposte del 

Comune di Curtatone, prevede di ricomprendere ampie aree all’interno della Riserva e pertanto se ne propone 

il recepimento. 

L’articolazione delle aree secondo le proprie caratteristiche ambientali comporta la definizione di sub-comparti 

di ambito nel seguente modo: 

 “10a” area ad ovest del comparto, adiacente all’insediamento agricolo “Le Cerchie” ed alla strada 

rurale di accesso dalla SP 1, posta al di sopra del terrazzo fluviale per la quale il procedimento di 

modifica dei confini della Riserva Naturale propone la classificazione di zona di Rispetto della Riserva; 

 “10b” area corrispondente all’insediamento agricolo “Le Cerchie” con la relativa strada rurale di 

accesso dalla SP 1, per la quale viene proposta la zona agricola; 

 “10c” area ad est dell’insediamento agricolo “Le Cerchie” e della strada rurale di accesso dalla SP 1, 

posta al di sopra del terrazzo fluviale per la quale il procedimento di modifica dei confini della Riserva 

Naturale propone la classificazione di zona di Rispetto della Riserva; 
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 “10d” area compresa fra l’insediamento “ex Centro Tori” ed il tessuto urbanizzato di Curtatone, 

posta al di sopra del terrazzo fluviale e non interessata dal procedimento di modifica dei confini della 

Riserva Naturale, per la quale di propone la zona di riequilibrio e tampone ecologico; 

 “10e” area a nord del sub-comparto “10d”, interessata dal procedimento di modifica dei confini della 

Riserva Naturale, per la quale viene proposta la zona di Rispetto della Riserva; 

 “10f” area interessata dal tessuto urbano consolidato di Curtatone con destinazione 

prevalentemente produttiva, per la quale si propone la zona di iniziativa comunale orientata; 

 “10g” area di pertinenza dell’insediamento produttivo “Marconi” ad est del sub-comparto “10f” 

interessata da una porzione della pista di collaudo dei mezzi della ditta e posta al di sopra del terrazzo 

fluviale, per la quale si propone un nuovo azzonamento specifico per disciplinarne l’uso a fronte di 

interventi di compatibilità ambientale da concordare e formalizzare con l’Ente; 

 “10h” area di pertinenza dell’insediamento produttivo “Marconi” a nord dei sub-comparti “10f” e 

“10g” interessata da una porzione della pista di collaudo dei mezzi della ditta e posta al di sootto del 

terrazzo fluviale, per la quale si propone un nuovo azzonamento specifico per disciplinarne l’uso a 

fronte di interventi di compatibilità ambientale da concordare e formalizzare con l’Ente; 

 “10i” area a nord-est dell’ambito posta al di sotto del terrazzo fluviale e interessata dal 

procedimento di modifica dei confini della Riserva Naturale, per la quale viene proposta la zona di 

Riserva; 

 “10l” area ad est dell’ambito, posta al di sopra del terrazzo fluviale, per la quale il procedimento di 

modifica dei confini della Riserva Naturale propone la classificazione di zona di Rispetto della Riserva; 

 “10m” area corrispondente all’insediamento “ex Centro Tori”, per la quale viene proposta la zona di 

iniziativa comunale orientata; 

 “10n” area interessata dal tessuto urbano consolidato di Curtatone, per la quale si propone la zona 

di iniziativa comunale orientata. 

Con riferimento all’insediamento industriale “Marconi”, si rileva che nello svolgimento della propria attività 

vengono utilizzate aree ad uso produttivo situate all’interno del perimetro della Riserva Naturale Valli del 

Mincio, precedentemente alla definizione dello stesso nel 1984. In particolare tali aree sono interessate da 

pista di collaudo dei mezzi, avente sedime in terra battuta e per la parte ricompresa all’interno del perimetro 

della Riserva è stato approvato il procedimento di modifica del regime di tutela con identificazione di un’area 

da zona di riserva a zona di rispetto con simbolo “AR” soggetta a specifica disciplina. 

In funzione di tali aspetti, in coordinamento con il procedimento di modifica del regime di tutela della Riserva 

si propone di modificare l’azzonamento di salvaguardia dei sub-comparti “10g” e “10h” come zona soggetta a 

specifica disciplina. 

 Sub-comparto 10a: ART. 17 – AREA DI RISPETTO RISERVA NATURALE VALLI DEL MINCIO 

 Sub-comparto 10B: ART. 22 – Zona destinata all’attivita’ agricola 

 Sub-comparto 10c: ART. 17 – AREA DI RISPETTO RISERVA NATURALE VALLI DEL MINCIO 

 Sub-comparto 10d: ART. 19 – Zona di riequilibrio e tampone ecologico 

 Sub-comparto 10e: ART. 17 – AREA DI RISPETTO RISERVA NATURALE VALLI DEL MINCIO 

 Sub-comparto 10f: ART. 24 – Zona di INIZIATIVA COMUNALE ORIENTATA 
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 Sub-comparto 10g: NUOVa zona – art. __ – aree DEGRADATE soggette a specifica disciplina 

 Sub-comparto 10h: NUOVa zona – art. __ – aree DEGRADATE soggette a specifica disciplina 

 Sub-comparto 10i: ART. 17 – AREA DI RISERVA NATURALE VALLI DEL MINCIO 

 Sub-comparto 10l: ART. 17 – AREA DI RISPETTO RISERVA NATURALE VALLI DEL MINCIO 

 Sub-comparto 10m: ART. 24 – Zona di INIZIATIVA COMUNALE ORIENTATA 

 Sub-comparto 10n: ART. 24 – Zona di INIZIATIVA COMUNALE ORIENTATA 

 

 

L’azzonamento proposto, in coordinamento con i procedimenti di modifica dei confini della Riserva Naturale, 

comporta anche la modifica del tracciato della viabilità di interesse ambientale indicata nel P.T.C. al n. 25 – 

“Percorso ciclabile Rivalta – Mantova” in corrispondenza dell’orlo del terrazzo fluviale, in particolare in 

corrispondenza dell’insediamento “Marconi” e relativa pista di collaudo dei mezzi. 

La proposta di modifica prevede di aggirare a nord l’area dell’insediamento “Marconi” con la pista di collaudo 

mezzi. 

 

 

P.T.C. vigente – estratto tav. 2 (foglio 8) 
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P.T.C. variante – estratto tav. 2 (foglio 8) con modifica tracciato (rosso) 

Per quanto riguarda il nuovo azzonamento relativo alle criticità sull’uso delle aree interessate dalla pista di 

collaudo dei mezzi dell’azienda Marconi, si riporta di seguito la proposta dell’apparato normativo di nuova 

definizione nel P.T.C. del Parco, che prevede a fronte dell’utilizzo delle aree come pertinenza dell’attività 

produttiva, la realizzazione di provvedimenti di compatibilità ambientale che si configurano come “diretti”, 

ovvero realizzati presso l’ambito in oggetto a carico della proprietà e come “indiretti”, ovvero rappresentati 

dall’ampliamento della Riserva Naturale approvato per l’isola caratterizzata dalla presenza della specie “Airone 

Rosso” e “Falco di Palude”. 

 

PROPOSTA NORMATIVA NUOVO AZZONAMENTO 

Art. ___ Aree degradate soggette a specifica disciplina 

1.  Sono individuate con apposito segno grafico, come aree degradate soggette a specifica disciplina d’uso e 

di intervento, quelle porzioni del territorio nelle quali pregresse situazioni di degrado, compromissione o 

incompatibilità nella destinazione d’uso con l’ambiente ed il paesaggio circostante, vengono indirizzate ad 

un uso e/o recupero compatibile con le esigenze generali di tutela ambientale e paesaggistica del Parco. 

2.  Nelle aree individuate al comma 1, l’obiettivo prioritario dovrà essere quello attivare azioni di carattere 

ambientale, affinché le attività economiche presenti sul territorio risultino tollerabili con l’ambiente 

circostante e portino ad un miglioramento del bilancio ambientale, anche mediante la bonifica di eventuali 

inquinamenti presenti. 

3.  Per le strutture oggetto dell’allegata scheda, il Parco definisce con apposita convenzione sottoscritta dalle 

parti interessate (proprietari e/o operatori) ed i Comuni interessati dalle aree, i tempi ed i metodi di 

gestione delle infrastrutture, le eventuali mitigazioni e compensazioni ambientali da mettere in atto 

affinché l'attività risulti tollerabile e finalizzate ad un miglioramento della situazione ambientale esistente, 

nonché le modifiche degli impianti consentibili. In ogni caso non potranno essere previsti aumenti della 

superfice interessata dall’attività economica rispetto all'esistente; sono consentiti unicamente gli interventi, 

anche di carattere tecnico, indirizzati ad un complessivo miglioramento ambientale. 
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Vista aerea con individuazione delle aree di intervento 

 

VALUTAZIONE POSSIBILI EFFETTI SIGNIFICATIVI SULL’AMBIENTE E VALUTAZIONE D’INCIDENZA SU Z.S.C. E Z.P.S. 

La definizione dell’azzonamento di variante considera sia le caratteristiche dei sub-comparti, sia il recepimento 

del procedimento di modifica dei confini della Riserva Naturale. 

In funzione delle caratteristiche dell’ambito riportate dal Piano di Gestione e del provvedimento di tutela 

proposto per le porzioni “10a”, “10c, “10e”, “10i” e “10l” di annessione al perimetro della Riserva, si ritiene 

che il nuovo azzonamento non provochi effetti significativi sull’ambiente. Ciò anche per gli altri sub-comparti 

di ambito, per i quali vengono proposte zone coerenti con le caratteristiche dello stato di fatto e dell’uso. 

Particolare attenzione viene posta per la definizione di uno specifico apparato normativo per i sub-comparti 

“10g” e “10h”, finalizzato a disciplinare l’uso delle aree a fronte di interventi di compatibilità ambientale da 

concordare e formalizzare con l’Ente. 

Allo stesso modo si ritiene che la variante non produca effetti ad incidenza negativa sulla Z.S.C. e sulla Z.P.S. 

nel rispetto degli habitat segnalati, con le relative rilevanze in termini di flora e fauna. 
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AMBITO DI VARIANTE N. 11 

INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

Comune: RODIGO 

Ambito posto in territorio di Rodigo in strada Camignana. 

 

PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DEL PARCO – ZONIZZAZIONE VIGENTE 

 ART. 17 – AREA DI RISPETTO RISERVA NATURALE VALLI DEL MINCIO 

PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DEL PARCO – ZONIZZAZIONE PROPOSTA DI VARIANTE 

L’ambito è caratterizzato dalla presenza di edificazione agricola e viene individuato in recepimento del 

procedimento di modifica dei confini della Riserva Naturale in condivisione della proposta di Rodigo di 

escluderlo dal relativo perimetro. 

In funzione dell’esclusione dell’area dalla Riserva Naturale, si propone l’azzonamento agricolo nel P.T.C. 

 ART. 22 – ZONA DESTINATA ALL’ATTIVITA’ AGRICOLA 
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VALUTAZIONE POSSIBILI EFFETTI SIGNIFICATIVI SULL’AMBIENTE E VALUTAZIONE D’INCIDENZA SU Z.S.C. E Z.P.S. 

La proposta di azzonamento di variante considera il recepimento del procedimento di modifica dei confini della 

Riserva Naturale. In funzione delle caratteristiche dell’ambito riportate dal Piano di Gestione e del 

provvedimento di esclusione dal perimetro della Riserva, si ritiene che il nuovo azzonamento non provochi 

effetti significativi sull’ambiente. 

Allo stesso modo, si ritiene che la variante non produca effetti ad incidenza negativa sulla Z.S.C. e sulla Z.P.S. 

nel rispetto dell’habitat segnalato, con le relative rilevanze in termini di flora e fauna. 

 
 

AMBITO DI VARIANTE N. 12 

INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

Comune: RODIGO 

Ambito posto in territorio di Rodigo ai margini dell’aggregato urbano di Rivalta. 

 

PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DEL PARCO – ZONIZZAZIONE VIGENTE 

 ART. 17 – AREA DI RISERVA NATURALE VALLI DEL MINCIO 

PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DEL PARCO – ZONIZZAZIONE PROPOSTA DI VARIANTE 

L’ambito è caratterizzato dalla presenza di edificazione residenziale e artigianale e viene individuato in 

recepimento del procedimento di modifica dei confini della Riserva Naturale in condivisione della proposta di 

Rodigo di escluderlo dal relativo perimetro. 

In funzione dell’esclusione dell’area dalla Riserva Naturale, si propone l’azzonamento di iniziativa comunale 

orientata nel P.T.C. 

 ART. 24 – ZONA DI INIZIATIVA COMUNALE ORIENTATA 
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VALUTAZIONE POSSIBILI EFFETTI SIGNIFICATIVI SULL’AMBIENTE E VALUTAZIONE D’INCIDENZA SU Z.S.C. E Z.P.S. 

La proposta di azzonamento di variante considera il recepimento del procedimento di modifica dei confini della 

Riserva Naturale. In funzione delle caratteristiche dell’ambito riportate dal Piano di Gestione e del 

provvedimento di esclusione dal perimetro della Riserva, si ritiene che il nuovo azzonamento non provochi 

effetti significativi sull’ambiente. 

Allo stesso modo, si ritiene che la variante non produca effetti ad incidenza negativa sulla Z.S.C. e sulla Z.P.S. 

nel rispetto dell’habitat segnalato, con le relative rilevanze in termini di flora e fauna. 

 
 

AMBITO DI VARIANTE N. 13 

INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

Comune: RODIGO 

Ambito posto in territorio di Rodigo ai margini dell’aggregato urbano di Rivalta. 

 

PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DEL PARCO – ZONIZZAZIONE VIGENTE 

 SUB-COMPARTO 13A: ART. 17 – AREA DI RISERVA NATURALE VALLI DEL MINCIO 

 SUB-COMPARTO 13B: ART. 17 – AREA DI RISPETTO RISERVA NATURALE VALLI DEL MINCIO 

 SUB-COMPARTO 13C: ART. 17 – AREA DI RISERVA NATURALE VALLI DEL MINCIO 

PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DEL PARCO – ZONIZZAZIONE PROPOSTA DI VARIANTE 

L’ambito è caratterizzato dalla presenza di edificazione produttiva e commerciale e viene individuato in 

recepimento del procedimento di modifica dei confini della Riserva Naturale in condivisione della proposta di 

Rodigo di escluderlo dal relativo perimetro. 
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In funzione dell’esclusione dell’area dalla Riserva Naturale, si propone l’azzonamento di iniziativa comunale 

orientata nel P.T.C. 

 SUB-COMPARTO 13A: ART. 24 – ZONA DI INIZIATIVA COMUNALE ORIENTATA 

 SUB-COMPARTO 13B: ART. 24 – ZONA DI INIZIATIVA COMUNALE ORIENTATA 

 SUB-COMPARTO 13C: ART. 24 – ZONA DI INIZIATIVA COMUNALE ORIENTATA 

 

VALUTAZIONE POSSIBILI EFFETTI SIGNIFICATIVI SULL’AMBIENTE E VALUTAZIONE D’INCIDENZA SU Z.S.C. E Z.P.S. 

La proposta di azzonamento di variante considera il recepimento del procedimento di modifica dei confini della 

Riserva Naturale. In funzione delle caratteristiche dell’ambito riportate dal Piano di Gestione e del 

provvedimento di esclusione dal perimetro della Riserva, si ritiene che il nuovo azzonamento non provochi 

effetti significativi sull’ambiente. 

Allo stesso modo, si ritiene che la variante non produca effetti ad incidenza negativa sulla Z.S.C. e sulla Z.P.S. 

nel rispetto dell’habitat segnalato, con le relative rilevanze in termini di flora e fauna. 
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AMBITO DI VARIANTE N. 14 

INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

Comune: MANTOVA 

Ambito posto in territorio di Mantova in zona Trincerone, identificato catastalmente al foglio 83 mappale 225. 
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PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DEL PARCO – ZONIZZAZIONE VIGENTE 

 ART. 22 – ZONA DESTINATA ALL’ATTIVITA’ AGRICOLA 

PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DEL PARCO – ZONIZZAZIONE PROPOSTA DI VARIANTE 

L’ambito viene individuato nella variante al P.T.C. in quanto, pur non essendo direttamente connesso con i 

procedimenti di modifica dei confini della Riserva Naturale, rappresenta un’opportunità per l’Ente di 

riconoscere un’ulteriore area per attrezzature di servizio al fine della pubblica fruizione. 

Presso l’ambito sono stati effettuati interventi di riqualificazione ambientale da parte del parco del Mincio in 

relazione al progetto “dalla terra al fiume” finanziato dalla Fondazione Cariplo nell’anno 2014 ed il proprietario 

ha presentato specifica istanza in data 10.04.2017 prot. 1185, per la sottoscrizione di una convenzione 

finalizzata alla fruizione dell’area per attività ricreative, di ricezione e di ospitalità in conformità ai disposti di 

cui all’art. 20 delle norme tecniche del P.T.C. 

Ne consegue la proposta di definire l’ambito come zona ad attrezzature di servizio per il parco con 

introduzione di un comma specifico all’art. 20 delle norme del P.T.C. per la disciplina delle attività e degli 

interventi sull’area. 

 ART. 20 – ZONA AD ATTREZZATURE DI SERVIZIO PER IL PARCO con identificativo area “7” e 

introduzione comma 10 all’art. 20 delle norme del P.T.C. con il seguente testo: 

“10. L’area identificata con il n. 7: “Trincerone” è destinata alla fruizione ricreativa, la didattica ed il tempo libero. 

L’utilizzo dell’area per gli scopi anzidetti dovrà essere disciplinata da apposita convenzione sottoscritta tra il 

proprietario dell’area, il Parco Regionale del Mincio ed il Comune di Mantova.” 

 

VALUTAZIONE POSSIBILI EFFETTI SIGNIFICATIVI SULL’AMBIENTE E VALUTAZIONE D’INCIDENZA SU Z.S.C. E Z.P.S. 

La proposta di azzonamento di variante considera il recepimento dell’istanza presentata dal proprietario 

dell’area in data 10.04.2017 prot. 1185 in conseguenza degli interventi di riqualificazione ambientale realizzati 

da parte del Parco del Mincio. 

In funzione di tali interventi e delle caratteristiche dell’ambito, si ritiene che il nuovo azzonamento promuova 

effetti positivi sull’ambiente. 

L’ambito non appartiene a Z.S.C. e Z.P.S. e quindi non si necessita di valutazione di incidenza. 
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AMBITO DI VARIANTE N. 15 

INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

Comune: GOITO 

Ambito posto in territorio di Goito in prossimità di un’attività produttiva lungo la ex SS 236 “Goitese”, 

identificato catastalmente al foglio 77 mappale 13 (parte). 
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PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DEL PARCO – ZONIZZAZIONE VIGENTE 

 ART. 22 – ZONA DESTINATA ALL’ATTIVITA’ AGRICOLA 

PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DEL PARCO – ZONIZZAZIONE PROPOSTA DI VARIANTE 

L’ambito viene individuato nella variante al P.T.C. in quanto, pur non essendo connesso con i procedimenti di 

modifica dei confini della Riserva Naturale, costituisce accoglimento della richiesta del Comune di Goito 

(Delibera di Giunta n. 154 del 30.09.2017) riguardo ad un’area di limitata estensione ricompresa nell’area di 

pertinenza di un’attività produttiva ai margini del perimetro del Parco del Mincio. 

 ART. 24 – ZONA DI INIZIATIVA COMUNALE ORIENTATA 

 

VALUTAZIONE POSSIBILI EFFETTI SIGNIFICATIVI SULL’AMBIENTE E VALUTAZIONE D’INCIDENZA SU Z.S.C. E Z.P.S. 

La proposta di azzonamento di variante considera il recepimento dell’istanza presentata dal Comune di Goito. 

In funzione delle caratteristiche dell’ambito si ritiene che il nuovo azzonamento non provochi effetti 

significativi sull’ambiente. 

L’ambito non appartiene a Z.S.C. e Z.P.S. e quindi non si necessita di valutazione di incidenza. 

 



P.T.C. PARCO DEL MINCIO PARCO DEL MINCIO 
VARIANTE PARZIALE N. 2 – SINTESI NON TECNICA – V.A.S. – ADOZIONE 

 Pagina 38 di 46 

 
AMBITO DI VARIANTE N. 16 

INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

Comune: GOITO 

Ambito posto in territorio di Goito in località Maglio, identificato catastalmente al foglio 79 mappale 152. 

 

 

 



P.T.C. PARCO DEL MINCIO PARCO DEL MINCIO 
VARIANTE PARZIALE N. 2 – SINTESI NON TECNICA – V.A.S. – ADOZIONE 

 Pagina 39 di 46 

PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DEL PARCO – ZONIZZAZIONE VIGENTE 

 ART. 22 – ZONA DESTINATA ALL’ATTIVITA’ AGRICOLA 

PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DEL PARCO – ZONIZZAZIONE PROPOSTA DI VARIANTE 

L’ambito viene individuato nella variante al P.T.C. in quanto, pur non essendo connesso con i procedimenti di 

modifica dei confini della Riserva Naturale, costituisce accoglimento della richiesta del Comune di Goito 

(Delibera di Giunta n. 1 del 13.01.2018) riguardo ad un’area di limitata estensione ricompresa nell’area di 

pertinenza di un’attività produttiva. 

 ART. 24 – ZONA DI INIZIATIVA COMUNALE ORIENTATA 

 

 

VALUTAZIONE POSSIBILI EFFETTI SIGNIFICATIVI SULL’AMBIENTE E VALUTAZIONE D’INCIDENZA SU Z.S.C. E Z.P.S. 

La proposta di azzonamento di variante considera il recepimento dell’istanza presentata dal Comune di Goito. 

In funzione delle caratteristiche dell’ambito si ritiene che il nuovo azzonamento non provochi effetti 

significativi sull’ambiente. 

L’ambito non appartiene a Z.S.C. e Z.P.S. e quindi non si necessita di valutazione di incidenza. 
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AMBITO DI VARIANTE N. 17 

INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

Comune: GOITO 

Ambito posto in territorio di Goito in prossimità di un’attività produttiva lungo la ex SS 236 “Goitese”, 

identificato catastalmente al foglio 76 mappale 73. 
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PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DEL PARCO – ZONIZZAZIONE VIGENTE 

 ART. 22 – ZONA DESTINATA ALL’ATTIVITA’ AGRICOLA 

PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DEL PARCO – ZONIZZAZIONE PROPOSTA DI VARIANTE 

L’ambito viene individuato nella variante al P.T.C. in quanto, pur non essendo connesso con i procedimenti di 

modifica dei confini della Riserva Naturale, costituisce accoglimento della richiesta del Comune di Goito 

(Delibera di Giunta n. 50 del 08.03.2018) riguardo ad un’area di limitata estensione in adiacenza di un’attività 

produttiva ai margini del perimetro del Parco del Mincio. 

 ART. 24 – ZONA DI INIZIATIVA COMUNALE ORIENTATA 

 

 

VALUTAZIONE POSSIBILI EFFETTI SIGNIFICATIVI SULL’AMBIENTE E VALUTAZIONE D’INCIDENZA SU Z.S.C. E Z.P.S. 

La proposta di azzonamento di variante considera il recepimento dell’istanza presentata dal Comune di Goito. 

In funzione delle caratteristiche dell’ambito si ritiene che il nuovo azzonamento non provochi effetti 

significativi sull’ambiente. 

L’ambito non appartiene a Z.S.C. e Z.P.S. e quindi non si necessita di valutazione di incidenza. 
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AMBITI DI VARIANTE N. 18 – 19 – 20 

INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

Comune: PORTO MANTOVANO 

Ambiti posti in territorio di Porto Mantovano in località Botteghino, identificati catastalmente al foglio 36 

mappale 5 (parte) per l’ambito 18, al foglio 36 mappali 135, 136, 137 per l’ambito 19, al foglio 23 mappale 86 

per l’ambito 20. 
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PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DEL PARCO – ZONIZZAZIONE VIGENTE 

 ART. 22 – ZONA DESTINATA ALL’ATTIVITA’ AGRICOLA 

PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DEL PARCO – ZONIZZAZIONE PROPOSTA DI VARIANTE 

Gli ambiti vengono individuati nella variante al P.T.C. in quanto, pur non essendo connessi con i procedimenti 

di modifica dei confini della Riserva Naturale, costituiscono accoglimento della richiesta del Comune di Porto 

Mantovano (Delibera di Giunta n. 15 del 15.02.2018) riguardo aree di limitate estensioni individuate dallo 

strumento urbanistico comunale come aree edificabili a destinazione prevalentemente residenziale 

appartenenti al tessuto urbano consolidato della località Botteghino (frazione di Soave). 

 ART. 24 – ZONA DI INIZIATIVA COMUNALE ORIENTATA 

 

 

VALUTAZIONE POSSIBILI EFFETTI SIGNIFICATIVI SULL’AMBIENTE E VALUTAZIONE D’INCIDENZA SU Z.S.C. E Z.P.S. 

La proposta di azzonamento di variante considera il recepimento dell’istanza presentata dal Comune di Porto 

Mantovano. 

In funzione delle caratteristiche degli ambiti si ritiene che i nuovi azzonamenti non provochino effetti 

significativi sull’ambiente. 

Gli ambiti non appartengono a Z.S.C. e Z.P.S. e quindi non si necessita di valutazione di incidenza. 
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SISTEMA DI MONITORAGGIO 

 
Ai sensi della Direttiva 2001/42/CE si legge: “Gli Stati membri controllano gli effetti ambientali significativi 

dell'attuazione dei piani e dei programmi al fine, tra l'altro, di individuare tempestivamente gli effetti negativi 

imprevisti e essere in grado di adottare le misure correttive che ritengono opportune”. Risulta necessaria 

quindi la previsione di un programma di monitoraggio che valuti l’attuazione del piano, il grado di 

raggiungimento degli obiettivi generali prefissati, gli effetti indotti e la loro evoluzione, anche al fine di rilevare 

eventuali lacune, discrasie o addirittura effetti negativi. 

Il programma di monitoraggio valuta la velocità e l’efficacia degli interventi attuativi sulla base di indicatori 

appositamente definiti atti a valutare lo stato di attuazione del piano (performance) o meglio atti a individuare 

il raggiungimento degli obiettivi di piano sulla base delle azioni. 

Per la definizione del sistema di monitoraggio si propone di porre riferimento a quanto già indicato per la 

variante parziale n. 1 al P.T.C. approvata con D.G.R. 1041/2010 ed allo stesso tempo a quanto previsto dal 

Piano di Indirizzo Forestale del Parco del Mincio. 

In particolare, vista la portata della presente variante al P.T.C. e con riferimento al contesto dei relativi ambiti, 

si propone di seguito uno schema identificativo dei principali indicatori di monitoraggio da utilizzare nelle fasi 

di valutazione di avanzamento dell’attuazione delle scelte di variante, che si concretizzeranno nella redazione 

di una relazione di monitoraggio con cadenza biennale ad opera del Parco del Mincio. Come indicato nel 

Rapporto Ambientale del Piano di Indirizzo Forestale, l’orizzonte temporale scelto dovrebbe essere sufficiente 

a consentire lo sviluppo delle azioni previste dalla variante al P.T.C. ed a rendere possibile la verifica di un 

riscontro dell’effetto delle stesse sulle componenti ambientali. 

 

MONITORAGGIO AMBITO DI VARIANTE N. __ 
INDICATORI E ATTIVITA’ 

NOTE DI MONITORAGGIO 

AZZONAMENTO VARIANTE P.T.C. Indicazione della zona approvata con la variante al 
P.T.C. 

SOPRALLUOGHI PRESSO L’AMBITO DI VARIANTE E 

RESTITUZIONE FOTOGRAFICA DELLO STATO DI FATTO, CON 

VALUTAZIONE QUALITATIVA DELLE MODIFICHE INTERVENUTE 

Esecuzione di sopralluoghi con indagine fotografica 
dello stato di fatto e conseguente valutazione 
qualitativa del luogo in termini di modifiche 
intervenute e conservazione degli habitat 

RICHIESTE/ISTANZE DI INTERVENTO PERVENUTE AL PARCO 

DEL MINCIO PER L’AMBITO IN RAPPORTO ALLA ZONA DI P.T.C. 
Indicazione delle richieste e delle autorizzazioni di 
intervento relative all’ambito di variante e verifica 
della conformità ai disposti ed agli obiettivi della 
rispettiva norma di P.T.C. 
Sintesi degli interventi con segnalazione e 
valutazione: 

- dimensionamento generale di progetto e di 
realizzazione 

- modifica o non alterazione dell’assetto 
morfologico dell’ambito 

- consumo di suolo e modifica della 
distribuzione in termini di superficie della 
vegetazione 
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- infrastrutture e sottoservizi 
- opere di mitigazione e/o compensazione 

ambientale 
- conservazione, modifica, valorizzazione, 

degrado degli elementi naturali 
- conservazione di coni ottici 
- inquinamento luminoso 
- modifica della sensibilità paesaggistica e 

ambientale 
INTERFERENZE DEGLI INTERVENTI SUGLI ASPETTI RILEVANTI E 

CARATTERIZZANTI L’AMBITO DI VARIANTE RIPORTATI NEL 

PIANO DI GESTIONE DEL S.I.C. E DELLA Z.P.S. 

Valutazione delle interferenze, effetti significativi e 
impatti in rapporto ai contenuti del Piano di Gestione 
riferiti a: 

- vincoli 
- uso del suolo 
- habitat 
- vegetazione 
- areali faunistici 
- areali faunistici – avifauna 

COERENZA DEGLI INTERVENTI CON GLI OBIETTIVI DEL P.T.R. 
E DEL P.T.C.P. PER LA RETE ECOLOGICA REGIONALE 

Valutazione della coerenza degli eventuali interventi 
con l’obiettivo di realizzazione della Rete Ecologica 
Regionale 

COERENZA DEGLI INTERVENTI CON GLI OBIETTIVI DEL PIANO 

DI GESTIONE DEL S.I.C. E DELLA Z.P.S. 
VALORIZZAZIONE DELLA FUNZIONE NATURALISTICA E 

PAESAGGISTICA 

Valutazione della coerenza degli eventuali interventi 
con gli obiettivi principali del Piano di Gestione: 

- gestione dei deflussi e qualità delle acque 
- conservazione degli habitat 
- regolamentazione delle attività antropiche 
- attività di ricerca scientifica e fruizione 

didattico-ricreativa 
Valutazione degli interventi con riferimento alle 
ricadute sulla valorizzazione della funzione 
naturalistica: 

- gestione arboricoltura da legno 
- rimboschimenti 
- miglioramenti colturali in prossimità delle 

aree umide 
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