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D.g.r. 22 dicembre 2010 - n. 9/1041
Variante parziale n. 1 al piano territoriale di coordinamento 
del Parco Regionale del Mincio (art. 19, l.r. n. 86/83 e s.m.i.)

LA GIUNTA REGIONALE
Richiamata la d.g.r. 28 giugno 2000, n. 7/193 «Approvazione 

del piano territoriale di coordinamento del Parco regionale del 
Mincio (art. 19, comma 2,. l.r. 86/83 e successive modificazioni)», 
rettificata dalla d.g.r. 3 agosto 2000, n. 1000;

Atteso che il Parco del Mincio, con note agli atti della com-
petente direzione generale «Sistemi Verdi e Paesaggio», ha pro-
posto, allegando la necessaria documentazione, la variante 
parziale al proprio Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.) 
finalizzata a modificare gli azzonamenti di aree localizzate in al-
cuni dei Comuni consorziati e ad integrare le Norme Tecniche di 
Attuazione (N.T.A.) del P.T.C. medesimo;

Viste:
• la direttiva 1992/43/CEE «Relativa alla conservazione de-

gli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna 
selvatiche»;

• la direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consi-
glio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani 
e programmi sull’ambiente;

• la legge 6 dicembre 1991, n. 394 "Legge quadro sulle aree 
protette»;

• la legge regionale 30 novembre 1983, n.86 "Piano generale 
delle aree regionali protette. Norme per l’istituzione e la gestione 
delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle 
aree di particolare rilevanza naturale e ambientale» e successi-
ve modificazioni ed integrazioni;

• la legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 "Legge per il governo 
del territorio» e successive modifiche e integrazioni;

• la legge regionale 16 luglio 2007 n.16 «Testo unico delle 
leggi regionali in materia di istituzione di parchi» che affida al 
Consorzio del Parco del Mincio la gestione della riserva naturale 
«Valli del Mincio»;

• la d.c.r. 11 ottobre 1984, n. III/1739 «Riserva naturale Valli del 
Mincio. Determinazioni relative ai punti b), c), d), e), f) dell’art.12 
della l.r.30 novembre 1983, n.86»;

• la d.g.r. 30 dicembre 2009 n. 8/10962 «Rete Ecologica Regio-
nale: approvazione degli elaborati finali, comprensivi del settore 
Alpi e Prealpi»;

Preso atto che:
• l’avviso di avvio del procedimento di adozione della varian-

te parziale al Piano territoriale di Coordinamento e della relativa 
Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è stato pubblicato sul 
BURL n.32 dell’8 agosto 2007 - Serie Inserzioni e Concorsi;

• in data 10 ottobre 2008, l’Autorità competente ha espresso 
parere motivato positivo in ordine alla valutazione ambientale 
(VAS) della succitata variante;

• con deliberazione n. 18 del 19 novembre 2008, l’Assemblea 
Consortile dell’Ente gestore del Parco ha adottato la variante 
parziale al P.T.C. costituita da:

– varianti 1B e 1C in Comune di Monzambano;
– varianti 2A e 2B in Comune di Rodigo;
– varianti 3B, 3C e 3D in Comune di Mantova;
– variante 4A in Comune di Virgilio;
– varianti 5A, 5B, 5C e 5D in Comune di Roncoferraro;
– varianti 6A e 6B in Comune di Goito;
– varianti7A, 7B, 7C e 7D in Comune di Bagnolo San Vito;
– varianti 8A, 8AA e rettifica cartografica per correzione errori 

materiali in Comune di Marmirolo;
– modifiche alle Norme Tecniche di Attuazione;
– atti relativi alla VAS (Rapporto ambientale, Sintesi non 

Tecnica, Parere motivato, Dichiarazione di sintesi) e Studio di 
incidenza;

• con nota del 3 dicembre 2009, il Direttore del Parco ha at-
testato l’avvenuta pubblicazione della predetta deliberazione 
consortile n. 18/2008 all’albo pretorio dell’Ente gestore del Parco 
e degli Enti consorziati, con l'ulteriore avviso sul B.U.R.L. n. 51 del 
17 dicembre 2008 - Serie Inserzioni e Concorsi e sui quotidiani 
«Gazzetta di Mantova» e «La voce di Mantova» in data 7 dicem-
bre 2008;

• a seguito della pubblicazione della variante parziale al 
P.T.C., sono state inviate all'Ente gestore del Parco n. 2 osservazio-
ni nei termini e n. 1 fuori termine;

• in data 6 luglio 2009, successivamente alla presentazione 
delle osservazioni, l’Autorità competente ha espresso parere po-
sitivo in ordine alla valutazione ambientale (VAS) della variante 
parziale al P.T.C.;

• con deliberazione n. 13 del 22 luglio 2009, l’Assemblea Con-
sortile ha esaminato e controdedotto le n. 2 osservazioni perve-
nute nei termini, decidendo di non accogliere l’osservazione A e 
di accogliere l’osservazione B, come specificato nelle relazione 
tecnica allegata alla stessa deliberazione;

• non sono pervenute osservazioni in Regione Lombardia;
Dato atto che:
• con decreto del Direttore Generale della Qualità dell'Am-

biente n. 2552 del 17 marzo 2010 è stato istituito il Gruppo di La-
voro interdirezionale per l’istruttoria relativa alla variante parziale 
al P.T.C. del Parco del Mincio, ricostituito a seguito dell’avvio della 
IX Legislatura con Decreto del Direttore Generale dei Sistemi Ver-
di e Paesaggio n. 6679 del 5 luglio 2010;

• nelle date 14 e 15 aprile 2010 è stato effettuato, da parte di 
alcuni componenti del Gruppo di Lavoro, un sopralluogo nelle 
aree interessate dalla variante;

• come esplicitato nei verbali delle 5 riunioni svoltesi nelle da-
te 30 marzo 2010, 13 maggio 2010, 9 giugno 2010, 6 luglio 2010 e 
8 novembre 2010, il Gruppo di Lavoro:

– ha svolto l’attività istruttoria sulla variante controdedotta 
dall’Ente gestore del Parco con deliberazione di Assemblea 
Consortile n.13/2009, ai sensi dell’art. 19 comma 2 della l.r. 
86/1983;

– non ha esaminato le varianti cartografiche e normative 
riguardanti:

• le aree comprese nella riserva naturale «Valli del Mincio», isti-
tuita ai sensi dell’art. 37 della l.r. 86/1983, in quanto tale pianifi-
cazione è demandata ad apposito piano di gestione;

• le aree proposte in variante a seguito dell’accoglimento del-
le osservazioni, in quanto non oggetto della variante adottata 
con deliberazione di Assemblea Consortile n. 18/2008;

Dato atto che le proposte di variazione al perimetro del Parco 
del Mincio da parte dei Comuni di Monzambano, Rodigo e Ba-
gnolo San Vito e di alcuni soggetti privati non possono avere se-
guito senza la consultazione di tutti gli Enti Locali interessati, nelle 
forme previste dall’art. 22, comma 1, lett. a) della legge 394/91, 
finalizzata a modificare la legge istitutiva del parco;

Dato atto che:
• il dirigente della Struttura Valorizzazione delle Aree Protette 

e Biodiversità, con note rispettivamente dell'8 ottobre 2008 prot. 
T1.2008.22425 e del 23 luglio 2010 prot. F1.2010.0004832, ha 
espresso valutazione di incidenza positiva sulla variante parziale 
al P.T.C. del Parco, a condizione:

– dell’inserimento di uno specifico articolo relativo ai Siti Natu-
ra 2000 nelle N.T.A.;

– del mantenimento, relativamente all’ambito di variante 6A 
in Comune di Goito, del corridoio primario della rete ecologi-
ca regionale corrispondente al tracciato del Fiume Mincio, li-
bero da trasformazioni per almeno il 50%, ai sensi della d.G.R. 
10962/2009;

Dato atto che:
• con decreto n. 12183 del 29 novembre 2010, la Struttura Stru-

menti per il Governo del Territorio ha confermato il parere moti-
vato positivo circa la compatibilità ambientale della proposta 
di variante parziale n.1 al P.T.C. del Parco del Mincio, espresso 
dall’Autorità competente per la VAS nelle date 10 ottobre 2008 
e 6 luglio 2009, con le prescrizioni e le indicazioni seguenti, da 
recepire in fase di attuazione del piano:

«A. indicazioni per le trasformazioni territoriali.
Per quanto attiene alle tipologie di interventi che possono ge-

neralmente comportare una trasformazione del territorio, si favo-
riscano le soluzioni progettuali ed esecutive che:

– utilizzino le tecnologie atte a garantire le migliori prestazioni 
di risparmio energetico dell’edificio attraverso l’utilizzo anche in-
tegrato di fonti energetiche rinnovabili, di materiali isolanti natu-
rali e collocandosi preferibilmente nelle classi energetiche di più 
elevata efficienza;

– utilizzino materiali costruttivi tipici della tradizione locale e 
compatibili con l’ambiente;
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– si integrano tipologicamente e formalmente con l’edificato 
storico esistente;

– rispettino le caratteristiche del paesaggio circostante;
– evitino, o riducano al minino, l’occupazione di suolo o, se 

ciò dovesse risultare impossibile, garantiscano la permeabilità 
del suolo;

– utilizzino tecnologie che minimizzino i consumi idrici. In par-
ticolare, per usi diversi dal consumo umano di risorse idriche, si 
adottino sistemi di captazione, filtro e accumulo delle acque 
meteoriche provenienti dalle coperture degli edifici;

– siano realizzati in periodi dell’anno tali da escludere (o mi-
nimizzare se l’esclusione totale dovesse rivelarsi impossibile) il 
disturbo della fauna selvatica, con particolare riferimento ai pe-
riodi di riproduzione;

– prevedano e attuino forme di compensazione ecologica 
preventiva sia a livello locale che territoriale, in raccordo con 
le disposizioni regionali riguardanti le modalità per l’attuazione 
della Rete Ecologica Regionale (d.g.r. 26.11.08, n.8/8515);

B. indicazioni e prescrizioni per il Monitoraggio del P.T.C.
Il monitoraggio del PTC dovrà essere avviato da parte del Con-

sorzio di Gestione del Parco del Mincio ai sensi dell’art. 18 del 
d.lgs 152/06 e s.m.i., secondo le modalità e le tempistiche pre-
viste nella Dichiarazione di Sintesi e con le seguenti condizioni:

– il monitoraggio dovrà tenere conto sia degli impatti (positivi 
e negativi) derivanti dall’attuazione dei singoli interventi a livello 
comunale, sia degli impatti cumulativi generati dalla variante 
al piano;

– come evidenziato nelle premesse, dovrà essere effettua-
to un monitoraggio supplementare anche per le componenti 
ambientali Aria da correlare ai temi Emissioni Climalteranti ed 
Energia, Acqua, Suolo, con riferimento agli obiettivi di sostenibili-
tà del PTR e agli indicatori di contesto individuati nell’allegato B 
al presente atto;

– le modalità di svolgimento del monitoraggio, i risultati otte-
nuti e le eventuali misure correttive adottate dovranno essere 
raccordati con il monitoraggio dei PGT dei comuni interessati 
dalla proposta di variante e i rapporti periodici di monitoraggio 
dovranno essere messi a disposizione sul sito web «SIVAS» e co-
municati, per via telematica, alle Autorità regionali procedente e 
competente per la VAS»;

Considerato che il Gruppo di Lavoro ha verificato la variante 
rispetto ai propri indirizzi, agli atti di programmazione e pianifi-
cazione regionale e alle disposizioni di legge in materia e che 
pertanto:

• ha ritenuto importante:
– tutelare gli elementi della Rete Ecologica Regionale alla lu-

ce delle indicazioni fornite dalla richiamata d.G.R. 30 dicembre 
2009, n. 8/10962;

– salvaguardare gli ambienti rivieraschi del fiume Mincio e le 
aree all’interno delle riserve naturali;

– salvaguardare le aree agricole funzionali alla tutela e valo-
rizzazione del sistema rurale-paesistico- ambientale;

– salvaguardare i nuclei rurali con particolare significato stori-
co, architettonico e paesaggistico;

– evitare la dispersione insediativa, privilegiando la colloca-
zione di possibili nuove edificazioni in stretta continuità con l’edi-
ficato esistente o con aree destinate all’edificazione già sature;

– evitare la localizzazione di possibili nuove edificazioni a ri-
dosso di aziende agricole zootecniche;

– conservare il sistema dei suoli agricoli produttivi escluden-
done la compromissione a causa dell’insediamento di attività, 
non strettamente connesse con la produzione agricola.

• ha riscontrato:
– il mancato raccordo tra il Piano Territoriale di Coordinamen-

to (PTCP) della Provincia di Mantova e la variante parziale al 
P.T.C. del Parco (attività di coordinamento, comma 7, art. 15, l.r. 
12/2005);

– l’errata delimitazione, nella cartografia del P.T.C., dei confini 
della riserva naturale «Valli del Mincio», istituita ai sensi dell’art. 
37 della l.r. 86/1983;

Considerato che:
• riportando nella cartografia del P.T.C. i confini corretti della 

riserva naturale «Valli del Mincio», alcune aree all’interno del par-
co dovranno essere disciplinate con apposita variante al P.T.C.,

• l'Ente gestore del Parco dovrà adottare la suddetta varian-
te, ai sensi dell’art. 19 della l.r. 86/1983, entro il termine di 180 
giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.L. della presente 
deliberazione;

• fino all’approvazione del nuovo azzonamento, per tali aree 
resterà in vigore la normativa del P.T.C. approvato con d.G.R. 28 
giugno 2000, n. 7/193 e successive modificazioni;

• qualora l’Ente gestore del Parco non adottasse la pianifica-
zione di tali aree entro il termine prefissato, potranno essere di-
sposti dalla Giunta regionale gli interventi sostitutivi di cui all’art. 
33 della l.r. 86/1983;

• è facoltà dell’Ente gestore procedere alla modifica dei con-
fini della riserva naturale «Valli del Mincio», ai sensi dell’art. 12 
della l.r. 86/1983;

Considerato che la proposta di variante di cui trattasi, rispetto 
alla quale il Gruppo di Lavoro ha apportato modifiche:

• interessa 39,01 ettari, localizzati nei Comuni di Monzamba-
no, Mantova Virgilio, Roncoferraro, Goito e Bagnolo San Vito, e 
prevede:

– nuove Zone di iniziativa comunale orientata, pari a 25,75 et-
tari, che si sviluppano in continuità con l’edificato oppure sono 
intercluse tra aree già urbanizzate e che perlopiù non compro-
mettono aree di valore paesaggistico e ambientale;

– nuove Zone destinate ad attrezzature per il Parco, pari a 
4,88 ettari, finalizzate a migliorare la fruizione a scopo turistico e 
ricreativo del territorio, attraverso la previsione di adeguate aree 
di sosta a servizio dei fruitori e il completamento del parco urba-
no in Comune di Goito;

– nuove zone Aggregati storici e nuclei di antica formazione, 
pari a 7,55 ettari, a tutela del complesso storico-architettonico 
di Villa Cavriani, in Comune di Roncoferraro, e di nuclei rurali di 
particolare interesse storico, architettonico e paesaggistico;

– nuove zone di riequilibrio e tampone ecologico, pari a 0,82 
ettari, destinate alla salvaguardia di alcuni elementi morfologici 
caratteristici del paesaggio mantovano;

• non comporta effetti significativi sull’ambiente a condizione 
che siano recepite, in fase attuativa, le prescrizioni e le indicazio-
ni contenute nel decreto n. 12183 del 29 novembre 2010, sopra 
richiamate;

• non arreca significativa incidenza negativa sull’integrità dei 
siti Rete Natura 2000 a condizione che sia recepita la prescri-
zione riguardante l’ambito di variante 6A, in Comune di Goito, 
espressa nella valutazione di incidenza sopra richiamata;

• non intende proporre né modificare gli ambiti destinati all'at-
tività agricola di interesse strategico individuati dalla Provincia di 
Mantova nel proprio PTCP, ai sensi dell’art. 15, comma 4, della l.r. 
12/2005, per i quali è prevista l'efficacia prescrittiva e prevalente 
sulla pianificazione comunale (combinato disposto artt. 15 e 18 
della l.r. 12/2005);

• prevede l’aggiornamento informatico della cartografia del 
P.T.C. per una migliore comprensione dei contenuti;

Viste le risultanze del sopralluogo effettuato nelle aree interes-
sate dalla variante nelle date del 14 e 15 aprile 2010;

Vista la Relazione istruttoria della U.O. Parchi e Rete Natura 
2020;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge
DELIBERA

richiamate le premesse, che si intendono integralmente rece-
pite e confermate:

1. di approvare la variante parziale n. 1 al Piano Territoriale 
di Coordinamento del Parco regionale del Mincio, allegata al-
la presente deliberazione e parte integrante e sostanziale della 
stessa, contenente:

– le integrazioni e le modifiche alla normativa del P.T.C., ripor-
tate nello «Stralcio delle Norme Tecniche di Attuazione»;

– la «Tavola 1 Articolazione Territoriale», composta da n. 15 fo-
gli, in scala 1:10.000, per l’adeguamento informatico e tecnolo-
gico della cartografia del P.T.C. del Parco del Mincio, contenente, 
altresì, gli ambiti di variante 1C, 3B, 3D, 4A, 5B, 5C1, 5C2, 5D1, 5D2, 
6A, 7A1, 7A2, 7A3, 7A4, 7B e 7D;

2. di dare atto del parere motivato positivo in ordine alla com-
patibilità ambientale (VAS) della variante parziale n.1 al P.T.C. 
del Mincio, rilasciato con decreto n. 12183 del 29 novembre 
2010 del dirigente della Struttura Strumenti per il Governo del Ter-
ritorio, con le prescrizioni e le indicazioni richiamate in premessa;



Serie Ordinaria n. 4 - Martedì 25 gennaio 2011

– 4 – Bollettino Ufficiale

3. di dare atto della valutazione di incidenza positiva della va-
riante parziale n.1 al P.T.C., rilasciata dal dirigente della Struttura 
Valorizzazione delle Aree Protette e Biodiversità in data 23 luglio 
2010, con la prescrizione relativa all’ambito di variante 6A, in Co-
mune di Goito, richiamata in premessa;

4. di dare atto che la presente deliberazione non modifica 
gli ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico 
individuati dalla Provincia di Mantova nel proprio PTCP, ai sensi 
dell’art. 15, comma 4, della l.r. 12/2005, per i quali è prevista l’ef-
ficacia prescrittiva e prevalente sulla pianificazione comunale 
(combinato disposto artt. 15 e 18 della l.r. 12/2005);

5. di dare atto della Dichiarazione di sintesi dell’Ente gestore 
del Parco, di cui in premessa;

6. di dare atto che l’Ente gestore del Parco dovrà adottare ap-
posita variante al P.T.C. relativa agli ambiti «art.17 - Riserva natu-
rale Valli del Mincio (in salvaguardia)» e «art. 17 - Area di rispetto 
Riserva naturale Valli del Mincio (in salvaguardia)», indicati nel-
la «Tavola 1 Articolazione Territoriale» di cui al precedente pun-
to 1., entro il termine di 180 giorni dalla data di pubblicazione 
sul B.U.R.L. della presente deliberazione e che, in caso di inerzia 
dell’Ente gestore, sono fatti salvi i poteri sostitutivi regionali di cui 
all’art. 33 della l.r. 86/1983;

7. di dare atto che è 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;

8. di confermare in ogni altra parte non interessata dal pre-
sente provvedimento il P.T.C. del Parco regionale del Mincio, 
approvato con d.G.R. 28 giugno 2000 n. 7/193 e successive 
modificazioni;

9. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento 
sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia (B.U.R.L.).

Il segretario: Marco Pilloni 
——— • ———

ALLEGATO A
STRALCIO DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 

(integrate e modificate ai sensi della d.g.r. n. 1041 del 22 di-
cembre 2010 )

Le integrazioni e le modifiche apportate al testo sono eviden-
ziate in grassetto corsivo.

TITOLO I
NORME DI INQUADRAMENTO

Art. 13 (Pareri, autorizzazioni, concessioni d’uso, denunce 
all’ente gestore)

Comma 1
1. Sono sottoposti a parere obbligatorio dell’ente gestore:
a) gli atti e i provvedimenti di cui al comma 4, art. 21, l.r. 

86/1983;
b) specifici interventi e provvedimenti per i quali le norme del 

presente piano territoriale, i piani di settore, i piani delle riserve e 
i regolamenti d’uso prevedano esplicitamente il parere dell’ente 
gestore.

Comma 3
3. L’ente gestore esercita le funzioni autorizzative, consulti-

ve e sanzionatorie di cui all’art. 80 della Legge regionale 11 
marzo 2005 n. 12 per il territorio di competenza, ad eccezione 
dei territori assoggettati all’esclusiva disciplina comunale dal 
presente Piano Territoriale di Coordinamento, ossia la zona di 
iniziativa comunale orientata di cui all’art. 24.

Comma 6
6. Per gli interventi riguardanti i boschi si applicano le di-

sposizioni della l.r. 31/2008 e della l.r. 12/2005.
TITOLO II

ARTICOLAZIONE DEL TERRITORIO
Si aggiunge l’articolo 16bis

art. 16 bis (Siti di Rete Natura 2000)
1. Ai sensi della Direttiva del Consiglio 92/43/CEE del 21 

maggio 1992, concernente la conservazione degli habitat na-
turali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, del-
la Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 2009/147/
CE del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli 
uccelli selvatici e del Decreto del Presidente della Repubblica 
8 settembre 1997, n. 357, e successive m. e i., nonché dell’art. 
25bis della l.r. 30 novembre 1983 n. 86, sono stati individuati 
con decreto ministeriale 30 marzo 2009 e con d.g.r. 8 agosto 

2003 n. VII/14106, i seguenti Siti di Importanza Comunitaria (di 
seguito SIC), approvati con Decisione della Comunità Euro-
pea n° 2010/44/UE in data 22 dicembre 2009 e compresi nel 
territorio del Parco, la cui perimetrazione è riportata nella tav. 
1:

Sito CODICE 
SITO

NOME 
SITO

ENTE GESTORE 
DEL SITO

COMUNI 
INTERESSATI

SIC IT20B0014 CHIAVI-
CA DEL 
MORO

Ente gestore del 
Parco del Mincio

Mantova, 
Roncoferraro

SIC IT20B0017 ANSA E 
VALLI DEL 
MINCIO

Ente gestore della 
Riserva Naturale 
Valli Del Mincio 

Curtatone, 
Mantova, 
Porto 
Mantovano, 
Rodigo

SIC IT20B0010 VALLAZZA Ente gestore della 
Riserva Naturale 
Vallazza

Mantova, 
Virgilio

SIC IT20B0011 BOSCO 
FONTANA

Ente gestore della 
Riserva Naturale 
Statale Bosco 
Fontana

Marmirolo

Con d.g.r. 5119 del 18 luglio 2007 si è preso atto dell’avve-
nuta classificazione delle seguenti Zone di Protezione Spe-
ciale (di seguito ZPS), individuate con d.g.r.  4197/07 ai sensi 
della Direttiva 2009/147/CE, nel territorio del Parco, la cui peri-
metrazione è riportata nella tav. 1:

Sito CODICE 
SITO

NOME 
SITO

ENTE GESTORE 
DEL SITO

COMUNI 
INTERESSATI

ZPS IT20B0009 VALLI DEL 
MINCIO

Ente gestore della 
Riserva Naturale 
Valli Del Mincio

Curtatone, 
Mantova, 
Porto 
Mantovano, 
Rodigo

ZPS IT20B0010 VALLAZZA Ente gestore della 
Riserva Naturale 
Vallazza

Mantova, 
Virgilio

ZPS IT20B0011 BOSCO 
FONTANA

Ente gestore della 
Riserva Naturale 
Statale Bosco 
Fontana

Marmirolo

2. Nei siti di Rete Natura 2000 sopra elencati le attività e le 
azioni di tutti gli enti e degli operatori privati dovranno favorire: 

a) la tutela e la conservazione degli habitat e delle spe-
cie individuati dalla Direttiva 92/43/CEE e dalla Direttiva 
2009/147/CE;

b) la tutela e la conservazione delle comunità floristiche e 
faunistiche ;

c) la tutela e la conservazione della biodiversità in tutti i 
suoi livelli;

d) la tutela e la conservazione delle risorse nel rispetto dei 
principi del regime di condizionalità obbligatoria per gli agri-
coltori beneficiari di aiuti diretti in applicazione del Regola-
mento (CE) n.73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009.

e) per mantenere in uno stato di conservazione sufficiente 
l’insieme degli habitat e delle specie di interesse comunitario, 
costituiscono documenti di riferimento la d.g.r. 20/04/2001 n. 
4345 «Approvazione del programma regionale per gli inter-
venti di conservazione e gestione della fauna selvatica nelle 
aree protette e del protocollo di attività per gli interventi di 
reintroduzione delle specie faunistiche nelle aree protette del-
la Regione Lombardia» e le successive indicazioni gestionali 
relative ai Siti di Importanza Comunitaria predisposte dalla 
Giunta Regionale.

3. Negli stessi siti di Rete Natura 2000, fatte salve le disposi-
zioni di cui al d.p.r. 08 settembre 1997 n. 357 e s.m. e i, valgono 
oltre ai divieti e alle prescrizioni del PTC del Parco regionale le 
disposizioni contenute nei Piani di gestione approvati dall’En-
te gestore e le Misure di Conservazione per la tutela delle Zo-
ne di Protezione Speciale (d.g.r. n. 9275 del 8 aprile 2009) e 
delle zone speciali di conservazione approvate dalla Regione.

4. Per i siti di Rete Natura 2000 di cui al comma 1, gestiti dal 
Parco del Mincio, l’ente gestore:

a) effettua la valutazione di incidenza degli interventi, con 
esclusione degli interventi assoggettati a procedura di VIA;
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b) adotta le misure di conservazione necessarie, sulla base 
degli indirizzi emanati dalla Regione, da recepire nei rispet-
tivi atti di pianificazione e adotta altresì le opportune misu-
re contrattuali, amministrative o regolamentari, conformi alle 
esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali e delle specie 
presenti nei Siti di Rete Natura 2000;

c) provvede al monitoraggio, previsto dall’art. 7 del d.p.r.  
357/97, dello stato di conservazione delle specie e degli ha-
bitat di interesse comunitario, con particolare attenzione a 
quelli prioritari;

d) esercita le funzioni di vigilanza e di irrogazione delle 
sanzioni amministrative per l’inosservanza delle prescrizioni 
stabilite dalle misure di conservazione e dalle valutazioni di 
incidenza.

Art. 17 (Riserve naturali delle Valli del Mincio e della Vallazza)
Comma 1
1. Il P.T.C. individua, con appositi simboli grafici e numera-

zione, nelle tavole di piano i confini delle riserve naturali «Valli 
del Mincio» con la relativa area di rispetto e «Vallazza», già 
istituite rispettivamente ai sensi dell’art. 37 della l.r. 86/1983 
e della deliberazione di Consiglio regionale n. V/102 del 24 
gennaio 1991.

Comma 3
3. Il P.T.C. riporta altresì con apposito simbolo grafico nella 

tavola 1 il perimetro della riserva statale «Bosco Fontana», per 
la quale vige il regime di tutela determinato ai sensi dell’art. 17 
della legge 394/1991; l’ente gestore del parco collabora con il 
relativo organismo di gestione per il coordinamento delle rispet-
tive iniziative di tutela, con particolare riferimento alle azioni da 
assumersi nelle aree circostanti la riserva statale per evitare fe-
nomeni nocivi e di disturbo, per ottimizzare il regime delle acque 
superficiali e di falda, nonché per la regolamentazione dell’ac-
cessibilità e della fruizione sociale.

Art 19 (Zona di riequilibrio e tampone ecologico)
Si aggiunge il comma 15
15. Per le aree ricomprese nella zona di cui al presente ar-

ticolo situate in sponda sinistra del Mincio in zona Dogana, 
in Comune di Goito, ulteriore obiettivo gestionale sarà quel-
lo di perseguire una tutela paesistica e ambientale indicata 
dall’art. 24 comma 3 delle norme di attuazione del P.A.I. e ai 
commi 1 e 2 del presente articolo.

Il progetto dovrà perseguire il potenziamento dei caratteri 
di naturalità e dovranno essere previsti interventi di migliora-
mento paesaggistico e ambientale dei luoghi.

Negli impianti arborei e arbustivi si dovrà ricorrere in modo 
rigoroso all’uso delle specie tipiche della flora locale (autoc-
tone), nonché alle tecniche della forestazione urbana nella re-
alizzazione di fasce boscate e macchie filtro e salvaguardare 
la presenza storica del prato stabile considerando le implica-
zioni storico-paesaggistiche date dalla vicinanza del centro 
storico di Goito, di Villa Moschini e del suo giardino all’italiana.

La fruizione a scopo ricreativo da parte del pubblico dovrà 
essere prevista nel rispetto della natura e delle attività agri-
cole presenti, non dovranno essere attuate modifiche della 
morfologia e interventi produttivi di movimenti di terra e ne-
gli interventi dovrà essere data priorità alla scelta di tecno-
logie con forte valenza ambientale (tecniche di ingegneria 
naturalistica).

Art. 20 (Zona destinata ad attrezzature di servizio per il parco)
Comma 3
3. L’area identificata con il n. 1 «Villa e boschetto Bertone» 

sita in Comune di Goito è destinata alla ricomposizione del 
tessuto ambientale, al recupero del giardino storico esistente, 
alla realizzazione di strutture e recupero degli edifici esistenti 
per scopi didattici, divulgativi, scientifici e per l’organizzazione 
di attività ricreative e promozionali utilizzando gli edifici e gli 
spazi di loro pertinenza.

Si aggiungono i commi 7, 8 e 9
7. L’area indicata con il n. 5 «Parcheggio Strada Cipata» 

in Comune di Mantova è destinata alla realizzazione di par-
cheggio di interscambio tra il mezzo privato e quello pubblico 
e per consentire idonee aree di sosta per l’adiacente Parco 
Periurbano.

8. L’area identificata con il n. 6 «Località Loghino Fornace» 
in Comune di Roncoferraro è destinata alla ricreazione e al 
tempo libero, con attrezzature per la sosta e parcheggio di in-
terscambio, e all’ospitalità dei fruitori del parco. Il parcheggio 

dovrà essere realizzato con le migliori tecniche per garantire 
un adeguato inserimento ambientale e ecologico, utilizzando 
una pavimentazione di tipo permeabile, un adeguato equi-
paggiamento vegetazionale con specie autoctone e facendo 
eventualmente ricorso a tecniche di ingegneria naturalistica 
contenute nel «quaderno Opere di ingegneria naturalistica» 
(d.g.r. 29 febbraio 2000 n. 6/48740).

9. Per l’area posta in sponda sinistra del Mincio in locali-
tà Dogana, di fronte al centro storico di Goito, la fruizione a 
scopo ricreativo da parte del pubblico dovrà essere prevista 
nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 29 delle norme di 
attuazione del P.A.I., delle indicazioni della Rete Ecologica 
Regionale, della prescrizione della valutazione di incidenza ri-
portata nella d.g.r. di approvazione della variante parziale n.1 
al P.T.C. e non dovranno essere attuate modifiche significative 
della morfologia e interventi produttivi di movimenti di terra 
e negli interventi dovrà essere data priorità alle scelte di tec-
nologie con forte valenza ambientale (tecniche di ingegneria 
naturalistica). 

La passerella pedonale non dovrà consentire l’accesso 
all’isolotto localizzato nel fiume Mincio.

Art. 24 (Zona di iniziativa comunale orientata)
Si aggiunge il comma 6
6. Nelle nuove zone di iniziativa comunale orientata si ap-

plicano le indicazioni e le prescrizioni della valutazione am-
bientale (VAS) e della valutazione di incidenza della variante 
parziale n. 1 al P.T.C., emesse rispettivamente con decreto n. 
12183 del 29 novembre 2010 e con nota del dirigente della 
Struttura Valutazione delle Aree Protette e Biodiversità del 23 
luglio 2010, nonché gli ambiti destinati all’attività agricola di 
interesse strategico, come individuati dalla Provincia di Man-
tova nel proprio Piano Territoriale di Coordinamento Provincia-
le, ai sensi dell’art. 15, comma 4, l.r. 12/2005, fatto salvo quanto 
disposto dall’art. 15, comma 5, l.r. 12/2005.

TITOLO III
NORME DI TUTELA DI SETTORE

Art. 32 (Attività ricreative, sociali e culturali)
Comma 5
5. L’autocross, il motocross, le competizioni fuori strada e il ti-

ro al piattello sono vietati in tutto il territorio del parco, con l’e-
sclusione delle aree individuate come zona di iniziativa comu-
nale orientata, di cui all’art. 24, per quanto riguarda l’attività di 
motocross.

In tutto il territorio del parco è vietato il libero campeggio 
con esclusione delle aree allo scopo individuate ed auto-
rizzate ai sensi della Legge regionale 26 maggio 2008, n. 16 
(Norme per la tutela e la regolamentazione dei campeggi e 
dei soggiorni didattico-educativi nel territorio della Regione 
Lombardia).

Art. 36 (Navigazione)
Comma 1
1. Ad eccezione dei casi specificati dai successivi commi 

1bis, 2 e 3, sulle acque del parco è vietata la navigazione da 
diporto e da pesca con unità di navigazione motorizzate di 
potenza superiore a 3 c.v. fiscali ed a 5 cavalli di potenza effet-
tiva all’elica (hp) ed a velocità maggiore di 5 nodi; tale divie-
to non si estende al personale di controllo del parco ed alle 
altre autorità competenti nel settore della navigazione e della 
vigilanza in genere; è inoltre vietato ancorare e/o fissare alla 
sponda unità di navigazione di qualsiasi tipo, barche, barconi 
eventualmente provvisti di allacciamento alle reti di servizio, 
allacciamento alla rete idrica ed elettrica, se non nei luoghi 
appositamente individuati e autorizzati.

Si aggiunge il comma 1 bis
1 bis. Sulle acque del lago Superiore è vietata la navigazio-

ne da diporto e da pesca con unità di navigazione motorizza-
te di potenza superiore a 3 cavalli di potenza effettiva all’elica 
(hp).

Comma 3
3. La navigazione di mezzi a motore per il trasporto merci e 

quella di motonavi per il trasporto di passeggeri ad uso turistico, 
la navigazione da diporto e commerciale, sono consentite, sen-
za limiti di potenza dei natanti:

a) nel tratto del Mincio a sud di Mantova con limite di veloci-
tà di dodici nodi, fermi restando i limiti vigenti nella riserva natu-
rale della Vallazza;
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b) nel Lago di Mezzo e nel Lago Inferiore limitatamente ai cor-
ridoi di navigazione individuati con apposito simbolo grafico in 
tav. 1 e con limite di velocità di cinque nodi.

c) la navigazione commerciale per trasporto passeggeri è 
consentita, nel tratto del Mincio a nord di Mantova, solo per 
unità di navigazione dotate di caratteristiche costruttive e tec-
nologiche tali da evitare disturbo agli ambienti naturali attra-
versati; le zone di navigazione, le caratteristiche delle unità di 
navigazione, il loro numero e le modalità di svolgimento delle 
attività dovranno essere individuate dal parco con apposito 
Regolamento per la navigazione.

Comma 5
5. Il piano di settore per le attività ricreative, sociali e culturali 

o lo specifico Regolamento per la navigazione e i piani delle ri-
serve, fatto salvo quanto previsto al comma 3 relativamente alle 
modalità di esercizio dei servizi di trasporto merci e passeggeri, 
possono regolamentare le attività di trasporto di visitatori, studio-
si e ricercatori nel parco con piccole imbarcazioni da attuarsi 
da parte dell’ente gestore o di privati convenzionati con il parco 
per la gestione del servizio di fruizione.

Art. 38 (Immobili, attività e aree ambientalmente critiche)
Si aggiunge il comma 7
7. All’interno del territorio del parco sono di massima esclu-

si nuovi insediamenti di industrie insalubri di prima e seconda 
classe con esclusione delle attività indicate agli artt. 22 e 30 
delle NTA del PTC. Con apposito regolamento verranno indivi-
duate quelle da escludere in relazione al loro impatto negati-
vo sugli ambiti protetti.
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