REGOLE PER RISPETTARE IL PARCO

RULES TO RESPECT THE PARK

Estratto dei principali divieti vigenti nel territorio del Parco del Mincio

Abstract of principales prohibitions in force in the territory of the Mincio Park

I visitatori possono sempre accedere al Parco e ai territori
delle Riserve Naturali a condizione di rispettare le norme
di fruizione o di comportamento stabilite dal Parco o dalle
norme regionali, nazionali o comunitarie. Non sono divieti
arbitrari ma regole per la tutela dell’equilibrio naturale.
Buona visita all’area protetta!

Visitors can freely access the park and to the territories of
nature reserves provided to respect the rules of use or of
conduct established by the Park or by regional standards,
national or Community. No arbitrary prohibitions but rules
for the protection of the natural balance.
Enjoy your visit to the protected area!

VIABILITÀ
È vietato transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade di pubblico passaggio ed è altresì vietato parcheggiare sul manto erboso;
NAVIGAZIONE
• Sulle acque del Parco del Mincio è vietata la navigazione da diporto e da
pesca con unità di navigazione dotate di motori di potenza superiore a 3
c.v. fiscali ed a 5 cavalli di potenza effettiva all’elica e con limite di velocità di
5 nodi (equivalente a 9,26 km/h).
• Nel Lago di Mezzo ed Inferiore e nel Mincio a Sud di Mantova la navigazione nel corridoio principale è consentita senza limiti di potenza con limite di
velocità di 5 nodi;
• Nel Lago Superiore e nella Riserva Naturale Valli del Mincio il limite per i
motori è di 3 cavalli di potenza effettiva all’elica con limite di velocità di 5
nodi;
• Nella Riserva Naturale Vallazza il limite di velocità e di 2,70 nodi (equivalente a 5 km/h) da Diga Masetti al Ponte dell’Autostrada
• Dal Ponte dell’Autostrada fino al Po il limite di velocità è di 12 nodi (equivalenti a 22,22 km/h);
CAMPEGGIO
È vietata qualsiasi forma di attendamento o campeggio. Per l’attività di pesca
il riparo ammesso è l’ombrellone;
PIC NIC
È consentito ma senza l’utilizzo di fuoco a terra, a Mantova in località Diga
Masetti è presente un’area attrezzata per grigliate;
FUOCHI
Vietato danneggiare il cotico erboso con fuochi a terra;
RIFIUTI
Vietato abbandonare qualsiasi tipo di rifiuto;
VEGETAZIONE
È vietato asportare o danneggiare la vegetazione spontanea;
TAGLIO ALBERI
Per l’alto fusto è sempre necessaria l’autorizzazione del Parco del Mincio, per
il taglio colturale periodico di ceppaie e capitozze, potature e abbattimento
pioppeti è sufficiente la comunicazione scritta al Parco del Mincio;
LUPPOLO (luartis)
La raccolta nel territorio del Parco del Mincio è ammessa;
DISERBO
È ammesso nei campi coltivati, è vietato nei fossi, sulle loro ripe o argini ed ai
bordi delle strade;
FUNGHI
È consentita la raccolta dall’alba al tramonto, per un massimo di 3 Kg. giornalieri a persona, raccolti in contenitori traforati traspiranti.
RANE
È vietata la cattura di tutte le specie di rane dal 1° Ottobre al 30 Giugno. Nei
restanti periodi dell’anno è consentita la cattura con un massimo di 30 rane al
giorno (dall’alba al tramonto) a persona;
LUMACHE
È vietata la cattura dal 1° Marzo al 30 Settembre, nel restante periodo dell’anno è consentita con un massimo di 30 lumache al giorno (dall’alba al tramonto) a persona;
CANI
È fatto obbligo di tenerli a guinzaglio nelle aree pubbliche e su tutte le ciclabili. I cani non possono entrare nelle Riserve Naturali: Valli del Mincio, Vallazza,
Castellaro Lagusello;
PESCA e CACCIA
Vedi Regolamenti della Provincia di Mantova, norme di salvaguardia delle Riserve Naturali e Piani di Gestione di SIC e ZPS;

ROADS
It’s forbidden to pass with motorized vehicles out of public streets and it’s
also forbidden to park on grassy cloak.
NAVIGATION
• On Mincio’s water it’s forbidden yachting and navigation fishing with
navigation unit with engine power higher than 3 fiscal horse power and
5 real horse power propeller and with limit of speed 5 knots (equivalent
9,26 km/h).
• In the Lake of Mezzo, in the Lake Inferiore and in the part of Mincio in
south of Mantua the navigation in the principal passage is consent without limits of power with limit of power of 5 knots.
• In the Lake Superiore and in the Natural Reserve of Mincio’s Valleys the
limit for motors is 3 real horse power propeller with limit of speed 5
knots;
• In the Natural Reserve Vallazza the limit of speed is 2,70 knots (equivalent 5 km/h) from Diga Masetti to highway bridge.
• From highway bridge to Po the limit of speed is 12 knots (equivalent
22,22 km/h);
CAMPING
Any form of encampment or camping is forbidden. The umbrella is allowed to fish;
PIC NIC
It’s allowed but without fire on ground, in Mantua in Diga Masetti is present a picnic area for grilling;
FIRE
It’s forbidden to damage the grass with fire on ground;
GARBAGE
It’s forbidden to leave any form of garbage;
VEGETATION
It’s forbidden to remove or to damage the natural vegetation;
CUT TREES
For tall trees it’s always required the authorization by the Mincio Park , for
periodical cultivation cut of stumps and capitozze, pruning and knocking
down poplars is enough written communication by Mincio Park;
HOP (luartis)
Harvesting is allowed in Mincio Park’s territory;
WEEDING
It’s allowed on cultivated fields, It’s forbidden in ditches, on their levees
and roadsides;
MUSHROOMS
It’s allowed harvesting from dawn to sunset, for a limit of 3 Kg. daily per
person, collected in perforated breathable containers;
FROGS
It’s forbidden the capture of all species of frogs from the 1st of October to
the 30th of June. In other periods of the year is allowed the capture for a
limit of 30 frogs daily (from dawn to sunset) per person;
SNAILS
It’s forbidden the capture from the 1st of March to the 30th of September,
in other periods of the year is allowed the capture for a limit of 30 snails
daily (from dawn to sunset) per person;
DOGS
It is required to keep them on a leash in public areas and on all the bicycle
paths. Dogs cannot go into Natural Reserves: Valleys del Mincio, Vallazza,
Castellaro Lagusello;
FISHING AND HUNTING
Look at regulations of Province of Mantua, safeguard rules of Reserves Natural and management plans of SIC and ZPS;

Per ulteriori informazioni consultare il sito del Parco del Mincio
www.parcodelmincio.it ricercando la voce “normative” oppure
telefonare al n. 0376391550 - interno 31 o 33.

For more information visit the website of Mincio Park
www.parcodelmincio.it searching “normative” or calling at
n.0376391550 - internal 31 o 33.

Queste semplici regole di buona educazione e buon
senso vengono fatte rispettare dalle Guardie Ecologiche
Volontarie del Parco e dai forestali, anche applicando le
sanzioni previste

These simple rules of good mannerse and common sense
are enforced by the Ecological Volunteer Guards of the
Park and by forest rangers, even applying the penalties
provided

VIGILANZA
Il controllo del territorio nell’area protetta è svolto dalle Guardie Ecologiche Volontarie (GEV) che rivestono la funzione di Pubblico Ufficiale e
svolgono anche compiti di vigilanza, verificando il rispetto della normativa
ambientale.
Le GEV esercitano funzioni educative ma anche sanzionatorie:, informano sulle leggi e sui comportamenti finalizzati alla tutela ambientale, redigono verbali di accertamento o segnalazione riguardanti illeciti amministrativi di natura ambientale, partecipano a monitoraggi e progetti naturalistici, collaborano
con le autorità competenti in caso di emergenze di carattere ecologico e per
la difesa del territorio.
In Lombardia, il Servizio è disciplinato dalla L.R. 9/2005 e s.m.i., che favorisce
la partecipazione dei cittadini alla difesa del patrimonio naturale e paesistico,
ed è stato istituito per favorire la formazione di una coscienza civica di rispetto
e di interesse per la natura e il territorio, per la loro tutela e per una razionale
gestione delle risorse ambientali.

SUPERVISION
Control of the land in the protected area is played by the Voluntary Ecological Guards (GEV) which are the function of public official and also perform supervisory tasks and verify compliance with environmental legislation.
The GEV exert educational functions but also sanctions:, informed about the
laws and behaviors aimed at environmental protection, draft assessment reports concerning administrative offenses or reporting environmental, participating in monitoring and naturalistic projects, cooperate with the competent
authorities in case of emergencies ecological and for the defense of the territory.
In Lombardy , the Service is governed by L.R. 9/2005 and s.m.i., that favors
the participation of citizens in defense of the natural heritage and landscape,
and it was established to encourage the formation of a civic consciousness of
respect and interest in nature and the territory, for their protection and for a
rational management of environmental resources.
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