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D.g.r. 12 luglio 2017 - n. X/6865
Riserva naturale regionale Valli del Mincio: proposta di 
modifica della delimitazione e del regime di tutela, ai sensi 
dell’art. 12 della l.r. 30 novembre 1983, n. 86

LA GIUNTA REGIONALE
Vista la legge 6 dicembre 1991, n . 394, in particolare il Titolo III, 

che detta i principi fondamentali per l’istituzione e la disciplina 
delle aree naturali protette regionali;

Vista la l .r . 30 novembre 1983, n . 86 «Piano generale delle aree 
regionali protette . Norme per l’istituzione e la gestione delle riser-
ve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di 
particolare rilevanza naturale e ambientale» e successive modi-
ficazioni e, in particolare, gli art . 12 e 15 che definiscono la pro-
cedura per l’istituzione e la delimitazione delle riserve naturali e 
la definizione delle norme di salvaguardia; 

Visti in particolare:

•	l’allegato A) punto b) della citata l .r . 86/1983 che indivi-
dua la delimitazione della riserva naturale Valli del Mincio 
con una specifica cartografia alla scala1:5000 che la lo-
calizza sui territori dei Comuni di Curtatone, Mantova, Por-
to Mantovano e Rodigo in Provincia di Mantova;

•	la delibera del Consiglio Regionale 11 ottobre 1984, n . 
III/1739 che fissa il regime di tutela proprio della riserva 
naturale suddetta, affidandone la gestione al Parco del 
Mincio;

Visti altresì:

•	la delibera del Consiglio regionale 10 maggio 2016, n . 
X/1058, che stabilisce la nuova perimetrazione della riser-
va naturale Valli del Mincio con ampliamento della stessa 
in Comune di Mantova, come da specifica cartografia 
alla scala 1:5000;

•	la deliberazione della Comunità del Parco 26 otto-
bre 2015, n . 12 nella quale, a seguito dell’istruttoria effet-
tuata per la nuova perimetrazione di cui al punto prece-
dente, si evidenzia l’opportunità, relativamente ai confini 
della Riserva Naturale Valli del Mincio, di effettuare un’a-
nalisi completa degli ambiti di variante con le rispettive 
Amministrazioni Comunali interessate (Comuni di Manto-
va, Rodigo, Curtatone, Porto Mantovano);

•	l’incontro che, su stimolo della Commissione Provinciale 
per l’Ambiente Naturale della Provincia di Mantova, si è 
tenuto il 19 novembre 2015 con i rappresentanti di Regio-
ne Lombardia, del Parco del Mincio, della Provincia e del 
Comune di Mantova, in cui si è convenuto di procedere 
ad approfondimenti con i Comuni potenzialmente interes-
sati per valutare un ulteriore ampliamento del perimetro 
della riserva naturale, tale da ricomprendere altre aree 
di interesse naturalistico contermini all’attuale perimetro 
della riserva;

Preso atto della deliberazione della Comunità del Parco 19 
dicembre 2016, n . 22 che fa proprie le suddette considerazio-
ni e stabilisce di convocare la Comunità del Parco e di indire 
la relativa Conferenza Programmatica per l’approvazione della 
proposta di modifica;

Preso atto del verbale della Conferenza programmatica te-
nutasi il 15 marzo 2017, che esprime assenso alla proposta di 
modifica dei confini e del regime di tutela della Riserva Natura-
le Valli del Mincio, presentata dal Parco del Mincio ed integrata 
con la proposta del Comune di Curtatone;

Preso atto altresì della deliberazione della Comunità del Par-
co del Mincio 15 marzo 2017, n . 2 «Approvazione modifica dei 
confini della Riserva Naturale Valli del Mincio, istituita con d .c .r . 
1739/1984 e successivamente modificata con d .c .r . 1058/2016», 
con la quale l’Ente Parco chiede le seguenti modifiche alla pe-
rimetrazione e al regime di tutela della Riserva naturale Valli del 
Mincio, riportate nella cartografia allegata, parte integrante del 
presente atto:

•	ampliamento dell’area di riserva di ha 226,0518 (comu-
ni di Curtatone, Mantova e Porto Mantovano) e dell’area 
di rispetto di ha 71,2879 (Comuni di Curtatone, Mantova, 
Porto Mantovano e Rodigo);

•	riduzione dell’area di riserva di ha 1,5660 e dell’area di ri-
spetto di ha 2,2996 (Comune di Rodigo), piccole superfici 
marginali il cui stralcio ha lo scopo di escludere gli edifici 
presenti e le relative aree di stretta competenza;

•	modifica dell’azzonamento di ha 0,8162 da «area di riser-
va» ad «area di rispetto» (Comune di Rodigo);

Vista la nota del 4 aprile 2017 (prot . regionale n . 22293 del 
10 aprile 2017) con la quale il Parco del Mincio, in qualità di En-
te gestore della Riserva naturale Valli del Mincio, chiede a Regio-
ne Lombardia di procedere alla modifica della perimetrazione 
della riserva e del suo regime di tutela, ai sensi della l .r . 86/83, e 
ne trasmette la relativa documentazione; 

Preso atto:

•	del parere della Commissione Provinciale per l’Ambiente 
Naturale della Provincia di Mantova trasmessa agli uffici 
regionali in data 4 maggio 2017 (prot . regionale n . 26529 
del 4 maggio 2017), che esprime parere favorevole alla 
nuova perimetrazione della riserva, formulando altresì al-
cune osservazioni sulle modifiche ai confini proposte nel 
Comune di Mantova;

•	della comunicazione del Parco del Mincio del 24 mag-
gio 2017 (prot . regionale n . 31406 del 26 maggio 2017), 
che non considera di accogliere le osservazioni formulate 
dalla Commissione Provinciale per l’Ambiente Naturale 
della Provincia di Mantova, in quanto la proposta di am-
pliamento deriva da un percorso di concertazione sia tec-
nico che politico condiviso con gli Enti;

Considerato pertanto di accogliere le motivazioni formulate 
dal Parco del Mincio e di procedere, quindi, con la proposta di 
ampliamento, così come presentata dall’ente gestore;

Visti gli allegati cartografici in scala 1:5 .000, parte integrante 
della presente deliberazione, distinti nella Tavola 1 che indivi-
dua la proposta di nuova delimitazione della Riserva naturale 
Valli del Mincio e nella Tavola 2 che dettaglia nell’ambito della 
nuova perimetrazione l’area di riserva naturale, la proposta di 
ampliamento della riserva naturale, la fascia di rispetto e l’area 
soggetta a modifica del regime di tutela da «area di riserva» ad 
«area di rispetto»;

Considerato che le proposte di modifica formulate dal Parco 
del Mincio, rispondono ad esigenze dettate da una più efficace 
gestione dell’area protetta e per potenziare le aree oggetto di 
tutela a beneficio della biodiversità;

Accertata l’applicabilità dell’art . 12 della l .r . 86/83, e la 
conformità dell’iniziativa al PRS della X Legislatura regionale, 
TER .0905 .264 «Salvaguardia della biodiversità», in quanto finaliz-
zata a conseguire un miglioramento della tutela naturalistica ed 
ambientale dell’area sopra citata;

Ritenuto pertanto di attivare la procedura di cui agli articoli 12 
e 15 della l .r . 86/83 relativamente alla proposta contenuta nel-
la comunicazione del Parco del Mincio, prot . regionale n . 22293 
del 10 aprile 2017; finalizzata alla modifica dell’allegato A) pun-
to b) della l .r . 86/83, che contiene la delimitazione della Riser-
va naturale «Valli del Mincio», e della d .c .r . 10 maggio 2016, n . 
X/1058, che fissa il regime proprio della suddetta riserva, stabi-
lendo il regime di salvaguardia provvisorio di cui all’art . 15 della 
suddetta legge regionale;

Ritenuto altresì di stabilire che i divieti e i limiti individua-
ti al capo VI «Divieti e limiti alle attività antropiche» della d .c .r . 
1739/1984, prevalgano su eventuali previsioni difformi conte-
nute negli strumenti urbanistici dei comuni interessati, ai sensi 
dell’art .12, comma 3, lettera e) della l .r . 86/83;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;
DELIBERA

1 . di proporre la modifica dell’allegato A) punto b) «Riserve 
Naturali» della l .r . 86/83 «Piano generale delle aree regionali pro-
tette . Norme per l’istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi 
e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare ri-
levanza naturale e ambientale» in coerenza con la delimitazio-
ne proposta contenuta negli Allegati 1 e 2 «Cartografia in scala 
1:5 .000», parte integrante della presente deliberazione, che indi-
viduano la nuova delimitazione della Riserva naturale «Valli del 
Mincio», differenziando l’area di riserva naturale, la proposta di 
ampliamento della riserva naturale, la fascia di rispetto e l’area 
soggetta a modifica del regime di tutela da «area di riserva» ad 
«area di rispetto»;

2 . di stabilire che sulle aree previste in ampliamento della Ri-
serva naturale Valli del Mincio si applichi il regime di salvaguar-
dia provvisorio di cui all’art . 15 della l .r . 86/83 e i divieti definiti al 
capitolo VI «Divieti e limiti alle attività antropiche», lettera a), nella 
d .c .r . 1739/1984;

3 . di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi 
dell’art . 12 della l .r . 86/83, sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Lombardia e sugli albi del Parco del Mincio e dei Comuni di Cur-
tatone, Mantova, Porto Mantovano e Rodigo, al fine di consentire 
a chiunque, entro i 60 giorni dalla pubblicazione, di presentare 
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osservazioni alla Giunta regionale che provvederà con succes-
sivo provvedimento a trasmetterle al Consiglio regionale unita-
mente alle proprie controdeduzioni .

II segretario: Fabrizio De Vecchi

——— • ———
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PARCO REGIONALE DEL MINCIO

tavola 01
scala 1:5.000
marzo 2017

ai sensi dell'art. 12 della L.R. 86/1983

RISERVA NATURALE VALLI DEL MINCIO
PROPOSTA DI MODIFICA DEI CONFINI DELLA RISERVA

B

A

RISERVA NATURALE - VALLI DEL MINCIO

(D.C.R. 1739 del 11.10.1984 - D.C.R. 1058 del 10.05.2016)

QUADRANTE A (nord) - scala 1.5.000QUADRANTE B (sud) - scala 1.5.000

Legenda

AREE DI RISPETTO RISERVA NATURALE VALLI DEL MINCIO DI TIPO "AR"

AREE DI RISERVA NATURALE VALLI DEL MINCIO

AREE DI RISPETTO RISERVA NATURALE VALLI DEL MINCIO

AR

PARCO REGIONALE DEL MINCIO

K-PLAN: DEFINIZIONE QUADRANTI

PROPOSTA DI MODIFICA DEI CONFINI DELLA RISERVA
AZZONAMENTO VARIANTE

ALLEGATO 1
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Rodigo-6a
 0,3842 Ha

Curtatone-4
 9,5922 Ha

Curtatone-5
 9,3708 Ha

Curtatone-6
 3,7636 Ha

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Mantova-2
 187,783 Ha

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Mantova-1a
 24,4825 Ha

Mantova-1b
 16,0857 Ha

Porto Mantovano-1a
 21,0381 Ha

Porto Mantovano-1b
 19,9707 Ha

 
 

Rodigo-6b
 2,4588 Ha

Rodigo-7
 1,8801 Ha

 
 

Rodigo-4
 1,000 Ha

Curtatone-3
 1,1448 Ha

Rodigo-3
 0,432 Ha

Rodigo-5
 0,6970 Ha

Curtatone-2
 0,5213 Ha

Curtatone-1
 0,3145 Ha

AR

  

  

  

Rodigo-2
 0,7098 Ha

Rodigo-1
 0,3921 Ha

PARCO REGIONALE DEL MINCIO

tavola 02
scala 1:5.000
marzo 2017

ai sensi dell'art. 12 della L.R. 86/1983

RISERVA NATURALE VALLI DEL MINCIO
PROPOSTA DI MODIFICA DEI CONFINI DELLA RISERVA

B

A

RISERVA NATURALE - VALLI DEL MINCIO

(D.C.R. 1739 del 11.10.1984 - D.C.R. 1058 del 10.05.2016)

QUADRANTE A (nord) - scala 1.5.000QUADRANTE B (sud) - scala 1.5.000

Legenda

AMPLIAMENTO RISERVA NATURALE VALLI DEL MINCIO - AREE DI RISERVA

RISERVA NATURALE VALLI DEL MINCIO - PERIMETRO VIGENTE

PARCO REGIONALE DEL MINCIO

K-PLAN: DEFINIZIONE QUADRANTI

AMBITI DI MODIFICA RISERVA NATURALE VALLI DEL MINCIO

PROPOSTA DI MODIFICA DEI CONFINI DELLA RISERVA
PROPOSTA DI MODIFICA AZZONAMENTO

AMPLIAMENTO RISERVA NATURALE VALLI DEL MINCIO - AREE DI RISPETTO

RIDUZIONE RISERVA NATURALE VALLI DEL MINCIO

RISERVA NATURALE VALLI DEL MINCIO - AREE DI RISERVA - VIGENTE

RISERVA NATURALE VALLI DEL MINCIO - AREE DI RISPETTO - VIGENTE

MODIFICA AZZONAMENTO RISERVA NATURALE VALLI DEL MINCIO
DA AREE DI RISERVA AD AREE DI RISPETTO

AREE DI RISPETTO RISERVA NATURALE VALLI DEL MINCIO DI TIPO "AR"AR

ALLEGATO 2


