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1 Premessa 

Con l.r. n. 47 del 08.09.1984, Regione Lombardia ebbe ad istituire il Parco naturale del Mincio.  

Nello stesso anno, con d.c.r. n. III/1739 del 11.10.1984, la Regione istituiva la Riserva Naturale 

Valli del Mincio di 1084 ettari di superficie complessiva, nei Comuni di Rodigo, Porto Mantovano, 

Curtatone e Mantova della Provincia di Mantova. La Riserva fu classificata come “orientata” e la 

gestione affidata al Parco del Mincio.  

Il 5 dicembre 1984 le Valli del Mincio furono designate Zona Umida di Importanza 

internazionale ai sensi della Convenzione di Ramsar (codice identificativo 3IT037), ratificata e resa 

esecutiva dall'Italia con il D.P.R. n. 448 del 13.03.1976 e con il successivo D.P.R. n. 184 

dell’11.02.1987. 

In seguito, l’area protetta della Valli del Mincio ha ottenuto ulteriori riconoscimenti e forme di 

protezione: venne designata come Zona di Protezione Speciale (ZPS) ai sensi della Direttiva 

79/409/CEE (c.d. Direttiva Uccelli) e denominata “Valli del Mincio” (codice IT20B0009), nonchè 

come Sito di Importanza Comunitaria (SIC) ai sensi della Direttiva 92/43/CEE (c.d. Direttiva 

Habitat) e denominata “Ansa e Valli del Mincio” (codice IT20B0017). 

Rispetto al confine della Riserva istituita nell’ ‘84, il SIC 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, ed i terreni in sponda sinistra presso Corte Raffaina e presso le 

cave Zanetti. Comprende, inoltre, ulteriori aree sia in sinistra idrografica, in località “Soana Bassa”, 

sia in destra, fra le località “Le Cerchie” e “Le Ostie”, nonché presso il limite settentrionale della 

Riserva, in corrispondenza dell’alveo del Mincio. 

La ZPS comprende quasi integralmente il SIC e si estende a valle a includere il Lago Superiore, 

il Lago di Mezzo ed il Lago Inferiore, sino a collegarsi al SIC/ZPS IT20B0010 “La Vallazza”.  

La ZPS ha un’estensione di 1.947,72 ettari mentre il SIC -  oggi designato come Zona Speciale 

di Conservazione (ZSC) - ha una superficie di 1517,31 ettari. 

Nel 2015 il Parco del Mincio ha chiesto a Regione Lombardia la modifica della perimetrazione 

e del regime di tutela della Riserva Naturale Valli del Mincio, che prevedeva la modifica 

dell’azzonamento da “area di riserva” ad “area di rispetto” di una piccola porzione di 7.000 mq, 

sulla quale insiste una pista di collaudo di mezzi pesanti preesistente all’istituzione dell’area 

protetta, nonchè l’annessione di un’area demaniale lacuale di 914.000 mq di superficie, 

denominata “’isola dell’Airone rosso”. La richiesta prevedeva, inoltre, la modifica di un punto dei 

“Divieti e limiti alle attività antropiche”. 
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Con delibera di Consiglio Regionale n. X/1058 del 10 maggio 2016, Regione Lombardia ha 

accolto la predetta richiesta di modifica della Riserva Naturale, la cui superficie è ufficialmente 

aumentata da 1.084 ettari a 1.172,40 ettari. 

2 Proposte di modifica alla perimetrazione della Riserva  

La presente modifica del perimetro della Riserva Naturale Valli del Mincio discende dalla 

proposta di ampliamento dell’area protetta contenuta nel Piano Territoriale di Coordinamento del 

Parco del Mincio (P.T.C.), approvato con d.g.r. 28 giugno 2000, n. 7/193, il cui iter di approvazione 

non è mai giunto al termine. 

Con d.g.r. 22 dicembre 2010, n. 9/1041 Regione Lombardia ha, infatti, riscontrato l‘errata 

perimetrazione della Riserva contenuta nel P.T.C., ed ha demandato all’Ente Parco la facoltà di 

predisporre una variante al Piano Territoriale di Coordinamento o, diversamente, di riconfermare 

gli ambiti proposti in ampliamento della Riserva Naturale, attivando specifica procedura ai sensi 

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

Nel 2011 il Parco del Mincio ha avviato il procedimento di variante al P.T.C. ed il relativo 

procedimento di VAS, nel corso dei quali è emersa la necessità da parte delle amministrazioni 

Comunali territorialmente coinvolte dalle modifiche dei confini, di effettuare un’analisi completa 

degli ambiti interessati dagli ampliamenti della Riserva.  

A seguito dei sopralluoghi effettuati con gli amministratori e i funzionari dei Comuni di 

Mantova, Rodigo, Porto Mantovano e Curtatone, ciascuna amministrazione Comunale ha inviato 

all’Ente Parco la propria proposte di modifica dell’area protetta, attraverso gli atti deliberativi 

riportati in seguito:  

- deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Rodigo n. 175 del 07/09/2016 “Atto di 

indirizzo inerente i procedimenti di modifica del perimetro e del regime di tutela della Riserva 

Naturale Valli del Mincio e di variante al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco del 

Mincio”; 

- deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Mantova n. 227 del 29/09/2016 

“Modifica in ampliamento della Riserva Naturale Valli del Mincio”; 

- deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Rodigo n. 39 del 17/10/2016 

“Determinazioni in merito alla modifica della perimetrazione della Riserva Naturale Valli del 

Mincio”; 
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- deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Porto Mantovano  n. 79 del 18/11/2016 

“Modifica in ampliamento della Riserva Naturale Valli del Mincio – proposta 

dell’amministrazione di Porto Mantovano relativamente alle aree del territorio comunale”; 

Le suddette proposte di modifica sono state portate all’attenzione della Comunità del Parco 

nella seduta del 19 dicembre 2016, al fine di condividerne la perimetrazione proposta e poter così 

avviare ufficialmente la procedura di modifica dei confini della Riserva Naturale Valli del Mincio ai 

sensi dell’art. 12 della L.R. 86/1983. 

In sintesi si tratta di modifiche volte a: 

- escludere dai confini della Riserva Naturale le abitazioni, le corti agricole e le relative aree di 

pertinenza, nonchè gli edifici adibiti ad attività commerciali, 

- includere aree agricole (prevalentemente prati stabili) o a vegetazione naturale, già proposte 

come aree in ampliamento della Riserva nel Piano Territoriale di Coordinamento del Parco 

approvato con d.g.r. n. 7/193 del 28/06/2000, 

- modificare l’azzonamento da “area di riserva” ad “area di rispetto” di alcune aree in funzione 

della destinazione e dell’utilizzo delle stesse, 

che nell’insieme comporterebbero ad un aumento della superficie della Riserva Valli del 

Mincio di 270 ettari.  La superficie dell’area protetta passerebbe pertanto da 1.172,40 ettari a 

1.443,15 ettari. 

3 Ambiti di modifica e aspetti ambientali presenti 

Di seguito si descrivono gli ambiti di modifica e, per ciascuno di essi, si riporta una descrizione 

degli aspetti naturalistici e ambientali presenti che sono stati desunti dal Piano di Gestione del SIC 

IT20B0017 Ansa e Valli del Mincio e della ZPS IT20B0009 Valli del Mincio, approvato con delibera 

di Assemblea Consortile n. 10 del 16.03.2011. 

Ciascun ambito è denominato con il nome del Comune di appartenenza e da un numero 

progressivo e viene rappresentato cartograficamente delimitato da una linea rossa. 

Ambito Rodigo – 1 

L’ambito ha una superficie di 3.921 mq e si trova in Comune di Rodigo, lungo la viabilità 

denominata “Strada Camignana”, al margine Nord-Ovest della Riserva Naturale Valli del Mincio. 

Come si può vedere nell’estratto di mappa più sotto riportato, l’ambito è esterno ai confini della 

Riserva.  
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L’ambito è tuttavia ricompreso nella ZSC IT20B0017 Ansa e Valli del Mincio e nella ZPS 

IT20B0009 Valli del Mincio, il cui Piano di Gestione - Tavola 6 – “Carta degli habitat” - evidenzia 

che l’area è occupata da prato stabile a Lolium multiflorum riconosciuto come habitat di interesse 

comunitario 6510 “Praterie magre da fieno a bassa altitudine (Alopecurus pratensis, Sanguisorba 

officinalis)”. 

Per le ragioni poc’anzi esposte si propone l’ampliamento della Riserva Naturale come “area 

di rispetto”, anche al fine di attestare il confine dell’area protetta su un elemento fisico di confine 

certo che, nel caso di specie, è proprio la viabilità “Strada Camignana”.  
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Ambito Rodigo – 2 

L’ambito ha una superficie di 7.098 mq e si trova in Comune di Rodigo, al margine Nord-Ovest 

della Riserva Valli del Mincio. Come si può vedere nell’estratto di mappa sottostante, l’ambito è 

interno ai confini della Riserva, classificato come “area di rispetto”, sul quale insistono i fabbricati 

e le aree di pertinenza di Corte Tesorino. 

  

 

L’ambito è altresì ricompreso nella ZSC IT20B0017 Ansa e Valli del Mincio e nella ZPS 

IT20B0009 Valli del Mincio. Si propone lo stralcio dell’ambito dal perimetro della Riserva 

Naturale, al fine di escludere gli edifici presenti e le relative aree di stretta pertinenza: 
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Ambito Rodigo – 3 

Si tratta di un ambito di 432 mq posto nei pressi di Corte Mincio, in località Rivalta sul Mincio 

del Comune di Rodigo, interno ai confini della Riserva e classificato come “area di riserva”: 

 

 

 

Nello specifico si tratta di un “isolotto” interamente occupato da canneto a Phragmites 

australis, collegato al Fondo Mincio grazie ad un ponte pedonale in legno che l’Ente Parco ha 

allestito nel 2010 nell’ambito del progetto “Interpretare il Mincio: cinque chiavi per capire, 

interpretare, fruire la biodiversità nel Parco del Mincio”, con il precipuo scopo di rendere fruibile 

anche via terra un habitat dell’area protetta che, fino a quel momento, poteva essere raggiunto 

solo con natante. Recentemente l’installazione è stata completata con la realizzazione di una 

passerella pedonale e un ponto di osservazione in sponda. 

L’ambito è interamente ricompreso nella ZSC IT20B0017 Ansa e Valli del Mincio e nella ZPS 

IT20B0009 Valli del Mincio, il cui Piano di Gestione, nella Tavola 6 - “Carta degli habitat”, evidenzia 

che l’area è occupata da Fragmiteti inondati che costituiscono un habitat CORINE BIOTOPES. Le 

tavole 7a e 7b – “Carta degli areali faunistici” del Piano evidenziano, inoltre, che l’ambito non è 

un’area di interesse come areale di nidificazione per le specie elencate nell’Allegato II della 

Direttiva 92/43/CEE e per le altre specie di interesse conservazionistico e che non sono presenti 

colonie di invertebrati di cui agli Allegati II, IV e V della Direttiva 92/43/CEE e di altre specie di 

interesse. 

In considerazione dell’utilizzo turistico dell’area, resa più fruibile grazie alle infrastrutture 

recentemente realizzate, si propone la modifica dell’azzonamento dell’ambito da “area di 

riserva” ad “area di rispetto” così come di seguito indicato:  
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Le modalità di utilizzo dell’isolotto saranno disciplinate nell’ambito di una convenzione tra 

Comune di Rodigo e Parco del Mincio, al fine di garantire il rispetto delle disposizioni normative di 

tutela e di salvaguardia delle specie animali e vegetali presenti nella Riserva Naturale e nei Siti 

Natura 2000. 

Ambito Rodigo – 4  

Si tratta di un ambito di 1.000 mq in comune di Rodigo, al margine EST dell’aggregato urbano 

di Rivalta sul Mincio, posto al di sotto del terrazzo morfologico sul quale insistono i fabbricati di 

Corte Arrivabene. Come si può vedere nell’estratto di mappa più sotto riportato, l’ambito è 

esterno ai confini della Riserva:  
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L’ambito è tuttavia ricompreso nella ZSC IT20B0017 Ansa e Valli del Mincio e nella ZPS 

IT20B0009 Valli del Mincio, dal cui Piano di Gestione emerge che l’area, coltivata a seminativo, 

confina con un terreno occupato anch’esso da seminativi e solo in minima parte da cariceti e 

boschi igrofili, che costituiscono un sito di nidificazione per gli Ardeidi come l’Airone guardabuoi 

(Bubulcus ibis), la Nitticora (Nycticorax nycticorax), la Sgarza ciuffetto (Ardeola ralloides), la 

Garzetta (Egretta garzetta), l’Airone cenerino (Ardea cinerea) e l’Airone Rosso (Ardea purpurea), 

oltre che per il Cormorano (Phalacrocorax carbo). 

Per le ragioni poc’anzi esposte, si propone l’ampliamento della Riserva Naturale e di 

azzonare l’ambito come “area di rispetto”: 

 

 

Ambito Rodigo – 5 

L’ambito è situato in Comune di Rodigo, con una superficie di 6.970 mq occupata interamente 

da edifici. E’ interno ai confini della Riserva, ed è classificato come “area di riserva”. 
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L’ambito è altresì ricompreso nella ZSC IT20B0017 Ansa e Valli del Mincio e nella ZPS 

IT20B0009 Valli del Mincio.  

Considerato l’utilizzo dell’area, si propone lo stralcio dell’ambito dal perimetro della Riserva 

Naturale al fine di escludere dall’area protetta gli edifici e le aree di stretta pertinenza: 

 

 

Ambiti Rodigo – 6a e 6b 

Entrambi gli ambiti sono localizzati in Comune di Rodigo, all’ingresso dell’abitato di Rivalta sul 

Mincio. Più precisamente: 

- l’ambito Rodigo - 6a ha una superficie di 5.204 mq posta all’interno dei confini della Riserva 

Naturale ed è classificato come “area di riserva” e, in parte, come “area di rispetto”; 

- l’ambito Rodigo – 6b ha una superficie di 24.588 mq occupata da edifici adibiti principalmente 

ad attività artigianali e commerciali. E’ interno ai confini della Riserva Naturale ed è 

classificato principalmente come “area di rispetto” e, in minima parte, come “area di riserva”. 
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Entrambi gli ambiti sono ricompresi nella ZSC IT20B0017 Ansa e Valli del Mincio e nella ZPS 

IT20B0009 Valli del Mincio, il cui Piano di Gestione rileva la presenza di un seminativo in 

corrispondenza dell’ambito Rodigo – 6a e di insediamenti industriali, commerciali e artigianali in 

corrispondenza dell’ambito Rodigo – 6 b.  

Nelle tavole 7a e 7b – “Carta degli areali faunistici” del Piano si evince che gli ambiti non sono 

di interesse come areale di nidificazione per le specie dell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE e 

per le altre specie di interesse conservazionistico. Non sono, altresì, presenti colonie di 

invertebrati di cui agli Allegati II, IV e V della Direttiva 92/43/CEE e di altre specie di interesse.  

In considerazione dell’utilizzo delle aree, per l’ambito Rodigo – 6a si propone la modifica 

dell’azzonamento della porzione classificata come “area di riserva” in “area di rispetto”, mentre 

per l’ambito 6b si propone il suo stralcio dal perimetro della Riserva allo scopo di escludere 

dall’area protetta gli edifici e le aree di pertinenza: 

 

 

Ambito Rodigo – 7 

L’ambito Rodigo - 7 occupa una superficie di 18.801 mq in adiacenza alla viabilità provinciale 

S.P.1, nei pressi dell’Azienda Agricola Monte Perego, del Comune di Rodigo.  

Come si può vedere nell’estratto di mappa più sotto riportato, l’ambito è esterno ai confini 

della Riserva:  
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L’ambito è però ricompreso nella ZSC IT20B0017 Ansa e Valli del Mincio e nella ZPS IT20B0009 

Valli del Mincio, il cui Piano di Gestione rileva la presenza di un prato stabile riconosciuto come 

habitat di interesse comunitario 6510 “Praterie magre da fieno a bassa altitudine (Alopecurus 

pratensis, Sanguisorba officinalis)”.  

Nelle tavole 7a e 7b – “Carta degli areali faunistici” del Piano si evince che gli ambiti non sono 

di interesse come areale di nidificazione per le specie dell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE e 

per le altre specie di interesse conservazionistico. Non sono, altresì, presenti colonie di 

invertebrati di cui agli Allegati II, IV e V della Direttiva 92/43/CEE e di altre specie di interesse.  

Considerato che l’ambito presenta caratteri e usi coerenti con il contesto dell’area protetta e, 

tenuto conto del ruolo che i prati stabili rivestono come zone rifugio di biodiversità, si propone 

l’ampliamento della Riserva Naturale come “area di rispetto”: 
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Ambito Porto Mantovano – 1a e 1b 

Gli ambiti Porto Mantovano 1a e 1b occupano rispettivamente una superficie di 210.381 mq e 

di 199.707 mq in Comune di Porto Mantovano, che è esterna all’area della Riserva Naturale ma 

parzialmente ricompresa nella ZSC IT20B0017 Ansa e Valli del Mincio e nella ZPS IT20B0009 Valli 

del Mincio.  

 

 

 

 

I due ambiti sono attraversati da un corso d’acqua denominato “Roggia Re” che rappresenta 

l’elemento di distinzione fra le caratteristiche naturali e le modalità d’uso degli stessi.  

Il Piano di Gestione evidenzia, infatti, che gran parte dell’ambito 1a è coltivato a prato stabile, 

riconosciuto come habitat 6510 “Praterie magre da fieno a bassa altitudine (Alopecurus pratensis, 

Sanguisorba officinalis)” e solo in minima parte a cariceto a Carex elata ed a seminativo, e che 

l’ambito 1b è coltivato esclusivamente a seminativo. 

Le tavole 7a e 7b – “Carta degli areali faunistici” del Piano di gestione evidenziano, inoltre, che 

gli ambiti sono un’area di interesse come areale di nidificazione per le specie elencate 

nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE e per le altre specie di interesse conservazionistico ed in 

particolare per gli Ardeidi e la Pavoncella (Vanellus vanellus), e segnalano la presenza di colonie di 
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invertebrati presenti negli allegati II, IV e V della Direttiva Habitat e di altre specie di interesse 

conservazionistico ed in particolare della Licena delle paludi (Lycaena dispar). 

Per le ragioni poc’anzi esposte si propone l’ampliamento della Riserva Naturale come “area 

di riserva” per l’ambito Porto Mantovano - 1a e come “area di rispetto” per l’ambito Porto 

Mantovano - 1b, come di seguito rappresentato: 

 

 

 

 

Ambito Curtatone – 1 

L’ambito Curtatone - 1 occupa una piccola superficie di 3.145 mq ed è posto in territorio di 

Curtatone, al margine Ovest dell’aggregato urbano di Grazie, al di sotto del terrazzo morfologico 

sul quale insistono le abitazioni del paese.  

Si tratta di aree verdi private, occupate da prati e vegetazione spontanea, esterne ai confini 

della Riserva, che essendo poste ad un livello inferiore rispetto al piano campagna, non 

appartengono direttamente all’insediamento edificato. 
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Gli ambiti non rientrano nemmeno nei confini della ZSC IT20B0017 Ansa e Valli del Mincio e 

della ZPS IT20B0009 Valli del Mincio.   

Considerato lo stato dei luoghi ed in coerenza con le aree limitrofe, si propone l’ampliamento 

della Riserva Naturale come “area di rispetto” in modo da attestare il confine della Riserva 

Naturale sulla sommità della scarpata. 

 

 

 

 

 

Ambito Curtatone – 2 

L’ambito Curtatone - 2 occupa una superficie di 5.213 mq ed è posto in territorio di Curtatone, 

a confine Sud della Riserva Naturale, lungo la viabilità provinciale S.P.1 (Via Pilla).  
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L’ambito è esterno ai confini della Riserva, ma ricompreso nella ZSC IT20B0017 Ansa e Valli del 

Mincio e nella ZPS IT20B0009 Valli del Mincio. Si tratta di una striscia sottile di terra posta al di 

sopra del terrazzo morfologico, che costituisce una piccola porzione di un più vasto appezzamento 

di terreno coltivato a seminativo, che già a partire dall’84 era stato incluso nell’area di Rispetto 

della Riserva. La scarpata che delimita l’intero appezzamento è un areale di nidificazione del 

Martin pescatore (Alcedo atthis), così come rappresentato nella tavola 7b – “Carta degli areali 

faunistici” del Piano di Gestione dei Siti Natura 2000.  

Coerentemente con la natura e lo stato dei luoghi si propone l’ampliamento della Riserva 

Naturale come “area di rispetto”: 
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Ambito Curtatone – 3 

L’ambito Curtatone - 3 occupa una superficie di 11.448 mq ed è posto in territorio di 

Curtatone, a confine Sud della Riserva Naturale, lungo la viabilità provinciale S.P.1 (Via Pilla).  

 

 

 

L’ambito è esterno ai confini della Riserva, ma ricompreso nella ZSC IT20B0017 Ansa e Valli del 

Mincio e nella ZPS IT20B0009 Valli del Mincio.   

Si tratta di una striscia sottile di terra posta al di sotto del terrazzo morfologico che, come si 

evince dal Piano di Gestione, è coltivata a seminativo e solo in piccola parte è occupato da 

aggruppamenti a Robinia pseudacacia. 

Le tavole 7a e 7b– “Carta degli areali faunistici” del Piano evidenziano, inoltre, che gli ambiti 

non sono un’area di interesse come areale di nidificazione per le specie elencate nell’Allegato II 

della Direttiva 92/43/CEE e per le altre specie di interesse conservazionistico e che non sono 

presenti colonie di invertebrati di cui agli Allegati II, IV e V della Direttiva 92/43/CEE e di altre 

specie di interesse. 

Pur non presentando caratteristiche vegetazionali e faunistiche rilevanti, coerentemente con 

la natura e lo stato dei luoghi, si ritiene opportuno proporre l’ampliamento della Riserva 

Naturale come “area di rispetto”, anche al fine di attestare il confine dell’area protetta sulla 

sommità della scarpata: 
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Ambito Mantova – 1a e 1b 

Gli ambiti Mantova – 1a e 1b occupano rispettivamente una superficie di 244.825 mq e di 

160.857 mq in Comune di Mantova, a confine Sud della Riserva, lungo la S.P. 1 (Via Pilla). 
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Gli ambiti sono ricompresi nella ZSC IT20B0017 Ansa e Valli del Mincio e nella ZPS IT20B0009 

Valli del Mincio, il cui Piano di Gestione mette in evidenza che entrambe le aree sono coltivate a 

seminativo. 

Le tavole 7a e 7b – “Carta degli areali faunistici” del Piano evidenziano, infatti, che gli ambiti 

non sono un’area di interesse come areale di nidificazione per le specie elencate nell’Allegato II 

della Direttiva 92/43/CEE e per le altre specie di interesse conservazionistico e che non sono 

presenti colonie di invertebrati di cui agli Allegati II, IV e V della Direttiva 92/43/CEE e di altre 

specie di interesse. 

Pur non presentando caratteristiche vegetazionali e faunistiche rilevanti, coerentemente con 

la natura e lo stato dei luoghi, in considerazione dell’elevato interesse paesaggistico delle aree, si 

ritiene opportuno proporre l’ampliamento della Riserva Naturale come “area di rispetto” per 

l’ambito Mantova – 1a e come “area di riserva” per l’ambito Mantova – 1b: 

 

 

 

Ambito Mantova – 2 

L’ambito Mantova – 2 occupa una superficie molto vasta di 187,7832 ettari in Comune di 

Mantova, a confine Est della Riserva Naturale Valli del Mincio. 
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L’ambito è ricompreso nella ZSC IT20B0017 Ansa e Valli del Mincio e nella ZPS IT20B0009 

Valli del Mincio, il cui Piano di Gestione, per le ragioni riportate in seguito, sottolinea l’interesse 

faunistico specifico dell’area.  

La Tavole 5 – “Carta della vegetazione” del Piano indica che nell’area oltre ai seminativi è 

molto ben rappresentata la vegetazione di tipo elofitico, costituita da canneti a Phragmites 

australis e cariceti a Carex elata, praterie inondate a dominanza di Molinia cerulea e Carex elata 

(c.d. molinieti) e prati a Lolium multiflorum (prati stabili). Sono inoltre presenti piccoli nuclei di 

vegetazione ripariale arborea e arbustiva costituita da Salix alba e da Salix cinerea, oltre a 

pioppeti coltivati e impianti di arboricoltura da legno.  

La Tavola 6 – “Carta degli habitat” rileva la presenza degli habitat 6410 “Praterie con Molinia 

su terreni calcarei, torbosi o argillosi-limosi (Molinion caeruleae)” e 6510 “Praterie magre da fieno 

a bassa altitudine (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)” che occupano entrambi una 

superficie significativa dell’ambito. E’ inoltre presente l’habitat *91E0 corrispondente ai boschi 

igrofili “Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, 

Salicion albae)” che si estende, invece, su una superficie molto ridotta, ma la cui conservazione è 

di importanza prioritaria. 



 - 21 - 

La tavola 7b – “Carta degli areali faunistici” evidenzia che l’area è di interesse come areale di 

nidificazione per le specie elencate nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE e altre specie di 

interesse conservazionistico.  

I molinieti (habitat 6410), infatti, sono sede del più importante nucleo riproduttivo di 

Forapaglie (Acrocephalus schoenobaenus) dell’intero territorio nazionale; le Valli del Mincio 

costituiscono, infatti, l’unica località italiana dove la specie si è costantemente riprodotta negli 

ultimi decenni, mentre a livello nazionale la popolazione è quasi scomparsa. I molinieti sono 

interessati anche dalla nidificazione del Migliarino di palude (Emberiza schoeniclus), del 

Beccamoschino (Cisticola juncidis) e della Marzaiola (Anas querquedola).  

Anche nell’area compresa fra l’ex cava Zanetti ed il tratto terminale del Naviglio, che è 

caratterizzata da un’ampia insenatura di acqua bassa dove i vari isolotti di Phragmites australis 

determinano un ambiente riparato e protetto dai disturbi, e nei cariceti adiacenti, è accertata la 

regolare nidificazione di molte specie ornitiche come il Tuffetto (Tachybaptus ruficollis), lo Svasso 

maggiore (Podiceps cristatus), il Tarabusino (Ixobrychus minutus), il Germano reale (Anas 

platyrhynchos), il Porciglione (Rallus aquaticus), la Gallinella d'acqua (Gallinula chloropus), la 

Folaga (Fulica atra), il Cuculo (Cuculus canorus), l’Usignolo di fiume (Cettia cetti), il Beccamoschino 

(Cisticola juncidis), la Salciaiola (Locustella luscinioides), il Forapaglie (Acrocephalus 

shoenobaenus), la Cannaiola (Acrocephalus scirpaceus), il Cannareccione (Acrocephalus 

arundinaceus), il Basettino (Panurus biarmicus) ed il Migliarino di palude (Emberiza schoeniclus). 

L’ambito è anche un areale di nidificazione del Martin pescatore (Alcedo atthis) che nidifica 

sulle pareti verticali presenti, del Nibbio bruno (Milvus migrans) che nidifica regolarmente nelle 

Valli del Mincio dall’inizio degli anni ’70, del Pendolino (Remiz pendulinus), del Cormorano 

(Phalacrocorax carbo), della la Salciaiola (Locustella luscinioides) e, infine, del Falco di palude 

(Circus aeruginosus), per il quale le Valli del Mincio rivestono un’importanza strategica per la 

conservazione della specie a livello nazionale e nell’ambito della Rete Natura 2000, sia in relazione 

alla popolazione nidificante che a quella svernante, sia anche come luogo di sosta nel periodo 

invernale per gli individui provenienti dalle zone limitrofe. 

Per l’interesse faunistico e più in generale naturalistico sopradescritto si ritiene opportuno 

proporre l’ampliamento della Riserva Naturale come “area di riserva”: 
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Tabella 1: Prospetto riassuntivo degli ambiti di modifica della Riserva Naturale Valli del Mincio 

Ambito
Superficie 

(ettari) 

Proposta 

ampliam. area    

di rispetto        

(ettari)

Proposta 

ampliam. area 

di riserva    

(ettari)

Proposta   

riduz. area           

di rispetto   

(ettari)

Proposta 

riduz. area 

di riserva 

(ettari)

Curtatone - 1 0,3145 di cui: 0,3145

Curtatone - 2 0,5213 di cui: 0,5213

Curtatone - 3 1,1448 di cui: 1,1448

Totale 1,9806 di cui 0,8358 1,1448 0 0,0000

Mantova - 1a 24,4825 di cui: 24,4825

Mantova - 1b 16,0857 di cui: 16,0857

Mantova - 2 187,7832 di cui: 187,7832

Totale 228,3514 di cui: 24,4825 203,8689 0 0,0000

Porto Mantovano - 1 21,0381 di cui: 21,0381

Porto Mantovano - 2 19,9707 di cui: 19,9707

Totale 41,0088 di cui: 19,9707 21,0381 0 0,0000

Rodigo - 1 0,3921 di cui: 0,3921

Rodigo - 2 0,7098 di cui: 0,7098

Rodigo - 3 0,432 di cui:

Rodigo - 4 1,0000 di cui: 1,0000

Rodigo - 5 0,697 di cui: 0,6970

Rodigo - 6a 0,5204 di cui:

Rodigo - 6b 2,4588 di cui: 1,5898 0,8690

Rodigo - 7 1,8801 di cui: 1,8801

Totale 8,0902 di cui: 3,2722 0 2,2996 1,5660

Totale 279,4310 di cui: 48,5612 226,0518 2,2996 1,5660  
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Tabella 2: Superficie Riserva Naturale Valli del Mincio 

Riserva Naturale Valli del Mincio
Superficie 

(ettari) 

Area di Rispetto        

(ettari)

Area di Riserva 

(ettari)

Vigente 1.172,4000 di cui: 217,1606 955,2394

Proposta di modifica 1.443,1474 di cui: 263,4222 1.179,7252

Incremento 270,7474 di cui: 46,2616 224,4858  

 

Mantova 28 febbraio 2017 

 

      La Responsabile dell’Area Ambiente e Agricoltura 

                    Dott.ssa for. Mariacristina Virgili 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


