
 

 

 
SERVIZIO DI VIGILANZA 

PRONTUARIO VIOLAZIONI, NORME E SANZIONI 

  

VIOLAZIONE 
NORMA 

VIOLATA 

SANZIONE 

Art. 30, c. 1 
L.R. n. 86/1983 

in grassetto il calcolo 
ex art. 16 L. 689/1981 
e art.6 L.R. 27/1984 

SANZIONE 
RIDOTTA 

 
Art. 30, c. 2 

L.R. n. 86/1983 
 

in grassetto  il  calcolo ex art. 
6 L.R. 27/1984 

 
no danno ambientale - 

no ripristino - 
no recupero ambientale 

no danno ambientale - 
no ripristino - 

no recupero ambientale - 
no profitto 

PARCO DEL MINCIO        

Transito di veicolo a motore in 

zona vietata 

Art. 35, c. 1  

D.G.R. 28.06.2000 

n. VII/193 

€. 172,00 €. 51,00 

Libero attendamento 

e/o campeggio 

Art. 32, c. 5 

D.G.R. 28.06.2000 

n. VII/193 

e delibera Ass. Parco Mincio 

19.11.08 n. 18 

€. 172,00 €. 51,00 

Altre attività vietate all’interno 

del “Parco Regionale del Mincio” 

v. Allegato “A” 

D.G.R. 28.06.2000 

n. VII/193 

e delibera Ass. Parco Mincio 

19.11.08 n. 18 

€. 172,00 €. 51,00 

 
RISERVA NATURALE “VALLI DEL MINCIO” 

 

Transito di veicolo a motore in 

zona vietata 

Art. VI/a/21 

D.C.R. 11.10.1984 

n. III/1739 

€. 172,00 €. 51,00 

Libero attendamento 

e/o campeggio 

Art. VI/a/19 

D.C.R. 11.10.1984 

n. III/1739 

€. 172,00 €. 51,00 

Altre attività vietate all’interno 

della Riserva Naturale “Valli del 

Mincio” 

v. Allegato “B”  → 

Art. VI/a/b 

D.C.R. 11.10.1984 

n. III/1739 

€. 172,00 €. 51,00 

 

Approvato con Delibera del Consiglio di Gestione n. 16 del 20 febbraio 2017



 

 

RISERVA NATURALE “VALLAZZA” 

Transito di veicolo a motore in 

zona vietata 

Art. VII/a/21 

D.C.R. 24.01.1991 

n. V/102 

€. 172,00 €. 51,00 

Libero attendamento 

e/o campeggio 

Art. VII/a/20 

D.C.R. 24.01.1991 

n. V/102 

€. 172,00 €. 51,00 

Pesca in zona vietata 

Art. VII/a/25 

D.C.R. 24.01.1991 

n. V/102 

€. 172,00 €. 51,00 

Altre attività vietate all’interno 

della Riserva Naturale “Vallazza“ 

v. Allegato “C”  → 

Art. VII/a/b 

D.C.R. 24.01.1991 

n. V/102 

€. 172,00 €. 51,00 

RISERVA NATURALE “COMPLESSO MORENICO DI CASTELLARO LAGUSELLO” 

Transito di veicolo a motore in 

zona vietata 

Art. VI/a/21 

D.C.R. 11.10.1984 

n. III/1738 

€. 172,00 €. 51,00 

Libero attendamento 

e/o campeggio 

Art. VI/a/19 

D.C.R. 11.10.1984 

n. III/1738 

€. 172,00 €. 51,00 

Altre attività vietate all’interno 

della Riserva Naturale 

“Complesso Morenico di 

Castellaro Lagusello“ 

v. Allegato “D”  → 

Art. VI/a/b 

D.C.R. 11.10.1984 

n. III/1738 

€. 172,00 

 
 

€. 51,00 
 
 

LEGGE REGIONALE N. 10 DEL 31.03.2008 ( applicabile in tutto il Parco ) 
 

DISPOSIZIONI PER LA TUTELA E LA CONSERVAZIONE DELLA PICCOLA FAUNA, DELLA 
FLORA E DELLA VEGETAZIONE SPONTANEA 

VIOLAZIONE 
NORMA 

VIOLATA 

SANZIONE 
Art. 13 c. 1 

L.R. 10/2008 

in grassetto il calcolo 
ex art. 16 L. 689/1981 e 

art. 6 L.R. 27/1984 

 
SANZIONE 
RIDOTTA 

Art. 13, c. 6 
L.R. n. 10/2008 

 
in grassetto il calcolo ex art. 6 

L.R. 27/1984 a valere sul 
minimo edittale 

Compromissione habitat 

conservazione invertebrati  

(chiocciole/gamberi) 

Art. 3, c. 1 

L.R. 31.03.2008 n. 10 
€. 2.000,00 

 
non prevista 

Compromissione habitat 

conservazione anfibi 

e rettili autoctoni 

Art. 4, c. 5,6 

L.R. 31.03.2008 n. 10 
€. 2.000,00 

 
non prevista 

Compromissione habitat 

vegetazione a fini faunistici 

(fuoco/erbicidi) 

Art. 5, c. 1,5,6,7,8,9 

L.R. 31.03.2008 n. 10 
€. 2.000,00 

 
non prevista 

Compromissione habitat alberi 

monumentali (*) 

Art. 12, c. 4 

L.R. 31.03.2008 n. 10 

 

€. 2.400,00 

 (*) 

sanzione cumulabile 
con le precedenti 

(vedi art. 13, c. 1,2,3) 

Danneggiamento 

e/o abbattimento 

alberi monumentali (*) 

Art.12, c. 4 

L.R. 31.03.2008 n. 10 

 

€. 2.000,00 (*) 
sanzione cumulabile 

con le precedenti 
(vedi art. 13, c. 1,2,3) 



 

 

Tutela invertebrati 

(raccolta chiocciole/gamberi) 

Art. 3,  c. 2,3,4,5 

L.R. 31.03.2008 n. 10 
€. 200,00 €. 100,00 

Tutela anfibi e rettili 

autoctoni (raccolta rane verdi 

adulte max. 30 esemplari a 

persona a mani libere o canna 

senza amo tranne che dal 

1°Ottobre al 30 giugno) 

Art. 4, c. 1,2,3,4 

L.R. 31.03.2008 n. 10 
€. 200,00 €. 100,00 

Tutela flora spontanea 

e piante officinali (raccolta) 

Art.6, c. 1,7,10 

L.R. 31.03.2008 n. 10 
€. 200,00 €. 100,00 

Tutela flora spontanea (raccolta 

fiori/mirtilli) 

Art. 7, c. 2,3 

L.R. 31.03.2008 n. 10 
€. 200,00 €. 100,00 

Raccolta a fini scientifici 

e didattici (autorizzazione) 

Art. 8 

L.R. 31.03.2008 n. 10 
€. 200,00 €. 100,00 

Danneggiamento a vario 

titolo della cotica erbosa 

Art. 9, c. 1,2 

L.R. 31.03.2008 n. 10 
€. 200,00 €. 100,00 

Introduzione di specie animali e 

vegetali non autoctone 

Art. 10 c.1,2,5,6 

L.R. 31.03.2008 n. 10 
€. 800,00 non prevista 

LEGGE REGIONALE N. 5 DEL 24.03.2004 ( applicabile in tutto il Parco ) 
 

SETTORE APISTICO 

Divieto di effettuare trattamenti con insetticidi e acaricidi 
 

Art. 11, c. 3 

Per tale tipo di violazione le G.E.V. hanno soltanto 
poteri di vigilanza. Pertanto le G.E.V. devono limitarsi 
solamente a stendere il relativo” rapporto di servizio” 
ovvero il “verbale di segnalazione”  là ove possibile. 

La competenza per l’eventuale irrogazione della sanzione 
spetta alla Provincia. 

LEGGE REGIONALE N. 31 DEL 05.12.2008 ( applicabile in tutto il Parco ) 
 

RACCOLTA, COLTIVAZIONE, COMMERCIALIZZAZIONE FUNGHI EPIGEI E IPOGEI 

FUNGHI EPIGEI 
 

NORMA VIOLATA 

SANZIONE 
Art.110 L.R. n. 31/2008 

in grassetto il calcolo ex art. 16 L. 689/1981 e art. 6 L.R. 27/1984  

€ 67,00 

 
ATTENZIONE 

 
Previa stesura del verbale di violazione amministrativa, nei 
casi sottoindicati occorre procedere sempre, con separato 
verbale, alla confisca sia dei funghi sia degli attrezzi usati 
per la raccolta  
 

art. 110 c. 2 
 

Versamento del contributo  (stagionale, settimanale, giornaliero) 

se previsto dall’Ente con indicazione dell’area di raccolta 

art. 97 c. 4 

Art. 110  c. 1 lett. a) e b) 

Raccolta con idonee modalità (a mano, senza attrezzi eccetto per 

Armillaria spp) dall’alba al tramonto 

  

  art. 98 c.1 lett. a) 

Art. 110  c. 1, lett. f) 

Raccolta superiore al limite consentito ( 3 Kg. a persona, eccetto 

per Armillaria spp ) 

Art. 98 c. 1 lett. b) 

Art. 110 c. 1 bis 

 

(*) per ogni chilo in eccesso o frazione di esso si applica una 

sanzione aggiuntiva di    €  25,00 

Uso di contenitori non rigidi in grado di consentire la dispersione 

delle spore 

 art. 98 c. 1 lett. e) 

Art. 110 c. 1 lett. f) 



 

 

Mancata pulitura corpi fruttiferi  

art. 98 c. 1 lett. c) 
Art. 110  c. 1, lett. h) 

Raccolta, asportazione, movimentazione strato umifero e di 

terriccio  

 art. 98 c. 1 lett. d) punto 1 

 

Distruzione dei carpofori 

 
Art. 110  c. 1, lett. h) bis 

Raccolta di funghi decomposti e di ovuli chiusi di Amanita 

Cesarea  

 art. 98 c.1 lett. d) punto 2 

 

Art. 110  c. 1, lett. e) 

 

Uso di contenitori non aerati per il trasporto  

 art. 98 c.1 lett. d) punto 3 
Art. 110  c. 1, lett. f) 

Raccolta in aree di rimboschimento prima di 15 anni 

dall’impianto 

art. 100 c. 2 

Art. 110 c. 1 lett. g) 

Raccolta presso abitazioni non effettuata dai proprietari delle 

stesse 

art. 100 c. 1 

Art. 110  c. 1 lett. g) 

Mancata esibizione del versamento di cui all’art. 97, com. 1 

 

Art. 110  c. 1, lett. c 

( sanzione sanata se esibito all’Ente entro 10 giorni ) 

Raccolta per fini scientifici senza autorizzazione 

art. 101 c. 1 e 2 

 

Art. 110 c. 5 bis 
 
In grassetto il calcolo ex art. 16 L. 689/1981 e art. 6 L.R. 27/1984  

 

€ 800,00 

 

Art. 110 c. 5 

 
In grassetto il calcolo ex art. 16 L. 689/1981 e art. 6 L.R. 27/1984  
 

€ 689,00 

Vendita di funghi freschi senza controllo ASL o senza 

certificazione 
Art. 110  c. 5, lett. a) 

Commercializzazione di funghi freschi o conservati di specie non 

ammesse 
Art. 110  c. 5, lett. b) 

Vendita funghi non riconoscibili Art. 110  c. 5, lett. c) 

FUNGHI IPOGEI  
 

NORMA VIOLATA 

SANZIONE 
Art. 129 L.R. n. 31/2008 

 
In grassetto il calcolo ex art. 16 L. 689/1981 e art. 6 L.R. 27/1984 

  
€ 689,00 

Estirpazione e danneggiamento parti sotterranee tartufi 

art. 114 c. 2 
Art. 129  c. 1 

Rispetto calendari di raccolta 

art. 116 c. 1 
Art. 129  c. 1 

Uso del cane addestrato (max n.2) e dei soli vanghetto o zappetta 

(max. 4,5 cm. larghezza) e scavo nella buca del cane 

art. 116 c. 2 

Art. 129  c. 1 

Riempimento buco dopo estrazione del tartufo 

art. 116 c. 3 
Art. 129  c. 1 

Raccolta di tartufo immaturo o di specie non ammesse in 

commercio 

art. 116 c. 4 lett. a) 

  

Art. 129 c. 1 

Lavorazione andante del terreno in zone tartufigene 

art. 116 c. 4 lett. b) 
Art. 129 c. 1 



 

 

Raccolta effettuata senza il tesserino di idoneità 

 

art. 120 c. 1 

 

Art. 129 c. 2 
 

In grassetto il calcolo ex art. 16 L.689/81 e art. 6 L.R. 27/1984 
 

€ 344,00 

Mancata esibizione del tesserino  di idoneità 

art. 120 c. 6  

 
Art. 129 c. 3 

 
In grassetto il calcolo ex art. 16 L.689/81 e art. 6 L.R. 27/1984 

 

€ 21,00 
( con obbligo di esibirlo al Parco entro 7 giorni ) 

 

 

 
 
 
 
 
 

ABBANDONO RIFIUTI  
(disposizioni valide per tutto il Parco ) 

 
1 ) Su tutto il territorio del Parco del Mincio,  nel solo caso in cui il trasgressore venga colto in flagranza, si 
procede con il relativo “verbale di accertamento” e l’applicazione della sanzione nella misura  correlata alla 
gravità della violazione commessa e cioè  : 
 

- € 172,00 quale “sanzione in assenza di danno ambientale e profitto ex art. 30 c 1.L.R. 86/83” 
(dicitura da riportare sul verbale nell’apposito spazio libero )  ; 
 

- €   51,00 quale “sanzione ridotta per danno ambientale di minima entità ed in assenza di profitto ex 
art. 30 c. 2 L.R. 86/83”. 
(dicitura da riportare sul verbale nell’apposito spazio libero) 
 

2 ) Nel caso in cui si ravvisi invece una situazione non immediatamente valutabile sul posto, quale un 
probabile profitto e/o un danno ambientale di particolare gravità ( con o senza possibilità di ripristino), si 
procede con la stesura del “ verbale di segnalazione”, ove riportare la dicitura “ seguirà l’invio del “verbale di 
accertamento da parte degli Uffici del Parco”. 
 
Tale documento (rilasciato in copia al trasgressore) andrà poi immediatamente consegnato in originale ai 
competenti Uffici del Parco del Mincio per la valutazione delle circostanze ivi rappresentate e la notifica del 
“verbale di accertamento”, con  indicazione della sanzione amministrativa più appropriata. 

 
3 ) Laddove non sia possibile identificare il trasgressore, si procede invece con la stesura del semplice          
“rapporto di servizio”. 
 
Tale documento andrà poi immediatamente consegnato in originale ai competenti Uffici del Parco del Mincio 
per la valutazione delle circostanze ivi rappresentate e l’avvio della procedura concordata con gli Enti 
preposti ( Comune, ARPA, ecc. ) per l’adozione da parte degli stessi delle iniziative e dei provvedimenti 
ritenuti più opportuni. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

DISERBANTI  
(disposizioni valide per tutto il Parco ) 

 
 

1 ) Nel caso in cui il trasgressore venga colto in flagrante, dal momento che si prospetta una situazione non 
immediatamente valutabile sul posto, quale un probabile profitto e/o un danno ambientale di particolare 
gravità ( con o senza possibilità di ripristino), si procede con la stesura del “ verbale di segnalazione”, ove 
riportare la dicitura “ seguirà l’invio del “verbale di accertamento da parte degli Uffici del Parco”. 
 
Tale documento (rilasciato in copia al trasgressore) andrà poi immediatamente consegnato in originale ai 
competenti Uffici del Parco del Mincio per la valutazione delle circostanze ivi rappresentate e la notifica del 
“verbale di accertamento”, con  indicazione della sanzione amministrativa più appropriata. 
 
2 ) Diversamente, si procede con la stesura del semplice “rapporto di servizio” . 
 
Tale documento andrà poi immediatamente consegnato in originale ai competenti Uffici del Parco del Mincio 
per la valutazione delle circostanze ivi rappresentate e la notifica del “verbale di accertamento”, con  
indicazione della sanzione amministrativa più appropriata. 
 
In ogni caso occorre corredare il tutto con : 
 

- Piantina della zona interessata all’intervento ( utilizzando Google Map o altro ) ; 
 

- Rilievo fotografico del danno rilevato e dati catastali della proprietà ; 
 

- Residenza attuale del proprietario ( o dei comproprietari ) del terreno, elementi da acquisire 
eventualmente con indagine effettuata sul posto. 

 

 
TAGLIO PIANTE 

(disposizioni valide per tutto il Parco ) 

 
 

1 ) Nel caso in cui il trasgressore venga colto in flagrante, dal momento che si prospetta una situazione non 
immediatamente valutabile sul posto, quale un probabile profitto e/o un danno ambientale di particolare 
gravità ( con o senza possibilità di ripristino), si procede con la stesura del “ verbale di segnalazione”, ove 
riportare la dicitura “ seguirà l’invio del “verbale di accertamento da parte degli Uffici del Parco”. 
 
Tale documento (rilasciato in copia al trasgressore) andrà poi immediatamente consegnato in originale ai 
competenti Uffici del Parco del Mincio per la valutazione delle circostanze ivi rappresentate e la notifica del 
“verbale di accertamento”, con  indicazione della sanzione amministrativa più appropriata. 
 
 
2 ) Diversamente, si procede con la stesura del semplice “rapporto di servizio” . 
 
Tale documento andrà poi immediatamente consegnato in originale ai competenti Uffici del Parco del Mincio 
per la valutazione delle circostanze ivi rappresentate e la notifica del “verbale di accertamento”, con  
indicazione della sanzione amministrativa più appropriata. 
 
In ogni caso occorre corredare il tutto con : 
 

- Piantina della zona interessata all’intervento ( utilizzando Google Map o altro ) ; 
 

- Rilievo fotografico del danno rilevato e dati catastali della proprietà ; 
 

- Residenza attuale del proprietario ( o dei comproprietari ) del terreno, elementi da acquisire 
eventualmente con indagine effettuata sul posto. 

 
 

 



 

 

 
 

GLOSSARIO 
 
 

- DANNO AMBIENTALE : “ Qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o 
indiretto, di una risorsa naturale o dell’utilità assicurata da quest’ultima”  
(v. art. 300 del Dlgs 3 aprile 2006 n.152 – Norme in materia ambientale ) 
 

- PROFITTO : “ Il profitto si determina con riferimento all’utilità economica che il 
contravventore ha tratto o potrebbe trarre dalla vendita del bene tutelato dalla norma violata 
o dall’incremento di valore conseguito dal bene stesso, a seguito della realizzazione della 
condotta vietata” 
( v. art. 28 L.R. 30 novembre 183 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 ) 
 

- SEQUESTRO : Provvedimento di natura provvisoria e con finalità cautelare che non toglie al 
sequestrato la proprietà del bene, affidato temporaneamente in custodia allo stesso 
proprietario o ad un terzo in attesa del provvedimento definitivo dell’Autorità operante il 
sequestro circa il suo rilascio o la successiva confisca. 
 

- CONFISCA : Atto di natura accessoria alla sanzione, che toglie immediatamente in via 
definitiva al trasgressore la proprietà del bene a favore dell’Autorità procedente, a ciò 
autorizzata in base ad una specifica previsione di legge ovvero in forza di una pronuncia di 
conferma del precedente sequestro. 
 

A L L E G A T O   A 

Divieti contenuti nel P.T.C. (D.G.R. n. VII/193 del 28.06.2000) 

 

Art. 18 -  Zona di tutela dei valori ecologici 

- costruire opere edilizie di qualsiasi genere, salvo quelle realizzate dall’Ente gestore 

- abbandonare rifiuti e costituire depositi di materiali di qualsiasi genere, anche in forma 
controllata e temporanea, fatta eccezione per l’ammasso di sostanza organica in attesa di 
utilizzo per la normale pratica agronomica, zootecnica e forestale 

- produrre luci notturne 

- uscire dalle strade di servizio e dai sentieri battuti con veicoli di qualsiasi tipo 

- introdurre cani se non al guinzaglio 

- procurare disturbo o rumori molesti 

- svolgere attività pubblicitarie (cartelli o insegne pubblicitarie) 

- organizzare manifestazioni folkloristiche  

- praticare lo sport agonistico 

- accendere fuochi all’aperto 

- allestire attendamenti o campeggi 

- introdurre specie animali o vegetali attualmente non caratteristiche del territorio, escluse le 
specie per le colture e gli animali da cortile 

- asportare o danneggiare piante e fiori, catturare od uccidere animali, raccogliere o distruggere i 
loro nidi, appropriarsi di animali rinvenuti morti o di parti di essi 

- raccogliere o manomettere reperti archeologici e fossili 

- introdursi in corpi idrici con imbarcazioni a motore di qualsiasi tipo 



 

 
- alterare il regime e la composizione delle acque, captare, deviare od occultare le sorgive, 

attuare interventi di bonifica di qualsiasi tipo ed il prosciugamento degli ecosistemi umidi, 
modificare la struttura idrogeografica ed idrogeologica 

- ancorare in modo permanente barconi alle sponde dei corpi idrici 

- realizzare capanni di qualsiasi materiale, ancorché temporanei 

- costruire gallerie, sbancamenti, strade, oleodotti, gasdotti, linee elettriche, telefoniche e 
tecnologiche in genere, aprire o coltivare cave e miniere, operare modificazioni morfologiche 

- esercitare il pascolo ovino e caprino 

Art. 22 -  Zona destinata all’attività agricola 

- costruire recinzioni di proprietà se non con siepi, salvo le recinzioni temporanee a protezione di 
nuove piantagioni o di colture di particolare pregio, nonché quelle pertinenti agli insediamenti 
agricoli 

- chiudere sentieri pubblici o di uso pubblico 

- chiudere gli accessi ai corsi d’acqua 

- ammassare anche temporaneamente materiali al di fuori dei cantieri per l’esecuzione di 
interventi consentiti, che non siano quelli connessi con la normale pratica agricola quali 
stallatico, terricciati, fieni, paglie, stocchi, foraggi insilati, legname d’opera e da ardere 

- apporre cartelli e manufatti pubblicitari di qualsiasi natura, salvo quella di servizio del Parco, 
quella turistica, dell’agriturismo e della vendita di prodotti agricoli 

- sbancare terrazzi e declivi 

- fare rape di nuove cave 

- distruggere o alterare le zone umide quali torbiere, stagni, lanche, fontanili, fasce marginali dei 
corsi d’acqua e dei laghi ivi compresi i prati ed i boschi soggetti ad esondazioni lungo le rive 

Art. 25 - Norme di tutela geomorfologia 

Nei terreni morenici : 

- effettuare spianamenti e terrazzamenti, bonifiche agricole e livellamenti 

- variare la pendenza dei terrazzi naturali 

- effettuare scalzamento al piede e movimenti di terreno che implichino, ad opere ultimate, scavi 
e/o reinterri di altezza superiore a m. 1,50 

Lungo gli orli dei terrazzi morfologici : 

- modificare la pendenza delle scarpate di terrazzo ed arretrare le stesse 

- spianare le scarpate di terrazzo o comunque modificare eventuali gradoni 

- distruggere la vegetazione arborea presente sugli orli, sulle scarpate e al piede del terrazzo 

Art. 27 -Norme per la tutela idrogeologica e la salvaguardia della qualità delle acque 

- immettere acque che comportino direttamente o indirettamente un peggioramento della qualità 
delle acque del fiume Mincio (verificare l’elevata capacità di autodepurazione degli scarichi) 

Art. 28 - Norme di tutela e prescrizioni per la salvaguardia del patrimonio boschivo e della 
vegetazione naturale 

- accendere fuochi all’aperto nei boschi o a distanza minore di cento metri dai medesimi 

- abbattere alberi senza la prescritta autorizzazione 

Art. 29 - Norme di tutela e salvaguardia del patrimonio faunistico 

- immettere all’interno del Parco fauna selvatica omeoterma, salvi gli interventi del piano di 
settore, delle riserve e del programma di ripopolamento 

- introdurre specie non autoctone (salvo per l’attività agricola e zootecnica) 

Art. 31 - Cave e discariche 

- estrarre all’interno delle Riserve Naturali delle Valli del Mincio e della Vallazza e negli ambiti di 
tutela dei rilievi morenici senza preventivo parere del Parco 

- impiantare discariche di rifiuti solidi urbani o assimilabili o speciali o tossico-nocivi 



 

 
Art. 32 - Attività creative, sociali e colturali 

- effettuare autocross, motocross, competizioni fuori strada e tiro al piattello ed attività di 
campeggio 

- svolgere l’equitazione al di fuori dei percorsi segnalati, introdursi in rogge, canali e lanche 

- introdursi anche con barche a remi in rami secondari del fiume o in lanche durante l’attività 
riproduttiva dell’avifauna palustre 

Art. 35 - Viabilità e parcheggi 

- transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali e comunali e dalle strade 
vicinali o consortili gravate da servitù di pubblico passaggio (eccetto i mezzi di servizio, per 
trasporto disabili, per servizio attività agricole e forestali e per l’accesso da e per la proprietà 
privata) 

 

A L L E G A T O  B 

Divieti contenuti nella D.C.R. n. III/1739 dell’ 11.10.1984 (Riserva naturale Valli del Mincio ) 

a) nell’area di riserva naturale è vietato : 

1) realizzare nuovi edifici, nonché attuare interventi in quelli esistenti non finalizzati 

all’ordinaria e straordinaria manutenzione, al consolidamento, restauro, ristrutturazione o 

risanamento conservativo, senza alterazione di volumi, se non per la creazione o 

l’ammordenamento degli impianti igienici e di servizio delle abitazioni 

2) realizzare nuovi insediamenti produttivi anche di carattere zoootecnico ed ampliare quelli 

esistenti 

3) costruire infrastrutture in genere, fatto salvo quanto previsto dal piano in funzione delle 

finalità della riserva ed eseguito direttamente dall’ente di gestione o dallo stesso 

autorizzato 

4)  aprire nuove strade, asfaltare, ampliare o operare la trasformazione d’uso di quelle 

esistenti 

5) coltivare cave, torbiere ed estrarre inerti, esercitare qualsiasi attività che determini 

modifiche sostanziali della morfologia del suolo 

6) attivare interventi che modifichino il regime o la composizione delle acque, fatto salvo 

quanto previsto dal piano e direttamente eseguito dall’ente gestore ovvero dallo stesso 

espressamente autorizzato 

7) impiantare pioppeti, saliceti od altre colture arboree a rapido accrescimento 

8) effettuare interventi di bonifica idraulica delle zone umide 

9) raccogliere, asportare o danneggiare la flora spontanea, fatte salve le attività previste dal 

piano e la riserva scientifica, eseguite direttamente dall’ente gestore ovvero dallo stesso 

autorizzate 

10) mutare la destinazione a bosco dei suoli 

11) effettuare tagli dei boschi se non autorizzati dall’ente gestore ai sensi della L.R. 27 

gennaio 1977 n. 9 ( abrogata dal vigente R.R. 20 luglio 2007 n. 5 ) 

12) effettuare qualsiasi intervento che comporti un mutamento di destinazione colturale, 

ovvero una trasformazione d’uso dei boschi, fatto salvo quanto previsto dal piano e 

direttamente eseguito dall’ente gestore, ovvero dallo stesso autorizzato, ai sensi della L.R. 

27 gennaio 1977 n. 9 (abrogata dal vigente R.R. 20 luglio 2007 n. 5 ) 

13) effettuare tagli di piante arboree isolate o inserite in filari, nonché di siepi arboree ed 

arbustive lungo il margine di strade, corpi d’acqua o coltivi se non autorizzati dall’ente 

gestore ai sensi della L.R. 27 gennaio 1977 n. 9 ( abrogata dal vigente R.R. 20 luglio 2007 

n. 5 ) 

14) costruire recinzioni fisse, se non con siepi a verde e con specie tipiche della zona, 

previamente autorizzate dall’ente gestore 



 

 
15) disturbare, danneggiare, catturare o uccidere animali selvatici, raccogliere o distruggere i 

loro nidi, tane o giacigli, danneggiare o distruggere il loro ambiente, fatte salve le attività 

previste dal piano, gli interventi di carattere igienico-sanitario e la ricerca scientifica, 

eseguite direttamente dall’ente gestore ovvero dallo stesso autorizzate 

16) esercitare la caccia; l’area può essere dichiarata oasi di protezione ai sensi della L.R. 

47/78 art. 12 ( abrogata dalla vigente L.R. 16 agosto 1993 n. 26 ) 

17) introdurre cani 

18) introdurre specie animali o vegetali estranee 

19) svolgere attività pubblicitaria, organizzare manifestazioni folkloristiche o sportive, effettuare 

il campeggio 

20) costruire discariche di rifiuti, ovvero depositi permanenti o temporanei di materiali 

dismessi, anche se in forma controllata 

21) transitare con mezzi motorizzati al di fuori delle strade comunali e vicinali gravate da 

servitù di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per quelli occorrenti 

all’attività agricola o forestale 

22) navigare per diporto con natanti forniti di motore con potenza superiore a 3 HP effettivi 

23) effettuare studi e ricerche che comportino prelievi in natura e/o altre deroghe ai divieti, se 

non autorizzati dall’ente gestore 

24) esercitare ogni altra attività, anche di carattere temporaneo, indicata dal piano, che 

comporti alterazioni della qualità dell’ambiente incompatibili con le finalità della riserva 

 

b) nell’area di rispetto sono vietati 

- le opere, gli interventi e le attività di cui ai punti 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 19, 20, 21, 

22, 23 e 24 della precedente lettera a) 

- le costruzioni di qualsiasi genere al di fuori delle aree all’uopo individuate dal piano della 

riserva e comunque da effettuarsi secondo le modalità previste dal piano stesso 

- i nuovi insediamenti produttivi anche di carattere zootecnico 

- la costruzione di strade e di infrastrutture in genere, se non espressamente previste dal 

piano della riserva 

 

A L L E G A T O  C 

Divieti contenuti nella D.C.R. n. V/102 del 24.01.1991 (Riserva Naturale Vallazza) 

a) nell’area di riserva naturale è vietato : 

1) realizzare nuovi edifici, nonché attuare interventi in quelli esistenti non finalizzati all’ordinaria 

e straordinaria manutenzione, al consolidamento, restauro, ristrutturazione o risanamento 

conservativo, senza alterazione di volumi, se non per la creazione o l’ammordenamento degli 

impianti igienici e di servizio delle abitazioni, qualora non siano diversamente realizzabili 

2) realizzare infrastrutture, aprire nuove strade, asfaltare, ampliare o operare la trasformazione 

d’uso di quelli esistenti, fatta salva la realizzazione di piste ciclabili previo parere del 

consorzio del parco del Mincio 

3) realizzare insediamenti produttivi anche di carattere zoootecnico ed ampliare quelli esistenti 

4) aprire cave e torbiere ed estrarre materiali inerti, esercitare qualsiasi attività che determini 

modifiche morfologiche del suolo ed attuare sbancamenti di qualsiasi tipo 

5) effettuare interventi di bonifica e alterazione delle zone umide torbiere e prati umidi 

6) effettuare interventi che modifichino il regime o la composizione delle acque, fatti salvi gli 

interventi previsti dal piano nonché quelli di ordinaria manutenzione e quelli connessi con le 

normali rotazioni agricole; per l’esecuzione delle opere di difesa spondale e di sistemazione 

idraulica e delle altre opere previste dagli artt. 97 e 98 del t. u. approvato con r .d. 25 luglio 



 

 
1904 n. 523, l’amministrazione competente deve acquisire il parere previsto dal consorzio del 

parco del Mincio; sono altresì consentiti gli interventi di normale manutenzione dei canali 

adduttori ai porti aziendali e del canale di presa dello stabilimento Montedison 

7) mettere a coltura i terreni incolti e/o a vegetazione spontanea 

8) raccogliere o asportare la flora spontanea ai sensi della l.r. 33/77 ( abrogata dalla  vigente 

L.R. 31 marzo 2008 n. 10 )  

9) mutare la destinazione a bosco dei suoli 

10) effettuare tagli dei boschi se non autorizzati dal consorzio del parco del Mincio ai sensi della 

l.r. 27 gennaio 1977 n. 9 ( abrogata dal vigente R.R. 20 luglio 2007 n. 5 )  

11) effettuare tagli di piante arboree isolate o inserite in filari, nonché di siepi arboree ed arbustive 

lungo il margine di strade, corpi d’acqua o coltivi se non autorizzati dall’ente gestore ai sensi 

della L.R. 27 gennaio 1977 n. 9 ( abrogata dal vigente R.R. 20 luglio 2007 n. 5 ) 

12) impiantare nuovi pioppeti artificiali o altre colture arboree a rapido accrescimento, fatti salvi gli 

interventi a carattere sperimentale realizzati o autorizzati dal consorzio del parco del Mincio 

13) introdurre specie animali o vegetali estranee e comunque effettuare interventi atti ad alterare 

l’equilibrio biologico delle specie animali e vegetali 

14)  disturbare, danneggiare, catturare o uccidere animali , raccogliere e distruggere i loro nidi, 

danneggiare o distruggere il loro ambiente, fatte salvi l’esercizio della pesca, la ricerca 

scientifica, e gli interventi igienico-sanitari, direttamente eseguiti dal consorzio parco del 

Mincio o dallo stesso autorizzati 

15) esercitare la caccia 

16) esercitare il pascolo; è fatto salvo il pascolo bovino nei prati stabili irrigui soggetti a periodici 

sfalci 

17) introdurre cani 

18) costruire recinzioni 

19) abbandonare rifiuti di qualsiasi natura, anche se in forma controllata, e costruire depositi 

permanenti o temporanei di materiali dismessi 

20) impiantare campeggi liberi od organizzati e insediamenti turistici di qualsiasi tipo 

21) transitare con mezzi motorizzati al di fuori delle strade comunali e vicinali gravate da servitù di 

pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per quelli occorrenti all’attività 

agricola o forestale; è comunque consentito il transito dei mezzi di servizio ai natanti fluviali 

lungo le strade laterali ai canali adduttori ai porti e a quelli occorrenti per la manutenzione 

degli stessi 

22) navigare con natanti da diporto al di fuori dei corridoi di navigazione esistenti e del corpo 

principale del fiume Mincio e a velocità eccedente i 5 km/h; nella zona umida è consentito 

solo l’uso di imbarcazioni a remi 

23) svolgere attività pubblicitaria, organizzare manifestazioni folkloristiche o sportive di tipo 

agonistico; apporre cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e scopo, esclusa la 

segnaletica di servizio del parco del Mincio 

24) accedere nelle aree di nidificazione di Ardeidi coloniali nel periodo compreso tra il 1° marzo e 

la quarta domenica di settembre, se non per compiti di vigilanza e per comprovata esigenza 

di servizio e di ricerca scientifica e comunque autorizzati dal consorzio parco del Mincio 

25) esercitare la pesca nella zona ricompresa tra il canale di sollevamento della Montedipe e la 

foce del canale diversivo di Mincio 

26) accendere fuochi all’aperto 

27) effettuare studi o ricerche che comportino prelievi in natura e/o altre deroghe ai divieti se non 

autorizzati dal consorzio parco del Mincio 

28) esercitare ogni altra attività anche di carattere temporaneo indicata dal piano che comporti 

alterazioni alla qualità dell’ambiente incompatibili con le finalità della riserva 

 

 



 

 
b) Ai sensi dell’art. 12, 3° comma, della l. r. 86/83, come modificato dall’art. 3 della l. r. 41/85, 

 ( abrogata dalla l.r. 22 febbraio 2010 n. 11 )nell’area della riserva naturale, i divieti di cui ai 

punti 1, 2, 3, 4, 5, 18, 19, 20, 23 della precedente lettera a) prevalgono su eventuali previsioni 

difformi dello strumento urbanistico dei comuni interessati 

 

A L L E G A T O  D 

Divieti contenuti nella D.C.R. n. III/1738 dell’ 11.10.1984 (Complesso di Castellaro Lagusello) 

 

a) nell’area di riserva naturale è vietato : 

1) realizzare nuovi edifici, nonché attuare interventi in quelli esistenti non finalizzati 

all’ordinaria e straordinaria manutenzione, al consolidamento, restauro, ristrutturazione o 

risanamento conservativo, senza alterazione di volumi, se non per la creazione o 

l’ammordenamento degli impianti igienici e di servizio delle abitazioni 

2) realizzare insediamenti produttivi, anche di carattere zootecnico 

3) costruire infrastrutture in genere, fatto salvo quanto previsto dal piano in funzione delle 

finalità della riserva e direttamente eseguito dall’ente gestore ovvero dallo stesso 

autorizzato 

4) aprire nuove strade, asfaltare, ampliare o operare la trasformazione d’uso di quelle 

esistenti 

5) coltivare cave e torbiere od estrarre inerti ed esercitare qualsiasi attività che determini 

modifiche sostanziali della morfologia del suolo  

6) attuare interventi che modifichino il regime o la composizione delle acque, fatto salvo 

quanto previsto dal piano in funzione della finalità della riserva ed espressamente 

autorizzato dall’ente gestore 

7) impiantare pioppeti artificiali od altre colture arboree a rapido accrescimento 

8) effettuare interventi di bonifica idraulica della zona umida 

9) raccogliere, asportare o danneggiare la flora spontanea, fatte salve le attività previste dal 

piano e la riserva scientifica, eseguiti direttamente dall’ente gestore ovvero dallo stesso 

autorizzate 

10) mutare la destinazione a bosco dei suoli 

11) effettuare tagli dei boschi, se non autorizzati dall’ente gestore ai sensi della L.R. 27 

gennaio 1977 n. 9 ( abrogata dal vigente R.R. 20 luglio 2007 n. 5 ) 

12) effettuare qualsiasi intervento che comporti un mutamento di destinazione colturale 

ovvero una trasformazione d’uso dei boschi, fatto salvo quanto previsto dal piano e 

direttamente eseguito dall’ente gestore ovvero dallo stesso autorizzato, ai sensi della L.R. 

27 gennaio 1977 n. 9 ( abrogata dal vigente R.R. 20 luglio 2007 n. 5 ) 

13) effettuare tagli di piante arboree isolate o inserite in filari, nonché di siepi arboree ed 

arbustive lungo il margine di strade, corpi d’acqua o coltivi se non autorizzate dall’ente 

gestore ai sensi della L.R. 27 gennaio 1977 n. 9 ( abrogata dal vigente R.R. 20 luglio 

2007 n. 5 ) 

14) costruire recinzioni fisse se non con siepi a verde e con specie tipiche della zona, 

previamente autorizzate dall’ente gestore 

15) disturbare, danneggiare, catturare o uccidere animali selvatici , raccogliere o distruggere i 

loro nidi, tane o giacigli, danneggiare o distruggere il loro ambiente, fatte salve le attività 

previste dal piano, gli interventi di carattere igienico-sanitario e la ricerca scientifica, 

eseguiti direttamente dall’ente gestore ovvero dallo stesso autorizzati 

16) esercitare la caccia; l’area può essere dichiarata oasi di protezione ai sensi della L.R. 

47/78, art. 12 ( abrogata dalla vigente L.R. 16 agosto 1993 n. 26 ) 



 

 
17) introdurre specie animali o vegetali estranee, fatte salve le attività previste dal piano e la 

ricerca scientifica, eseguite direttamente dall’ente gestore, ovvero dallo stesso autorizzate 

18) introdurre cani 

19) svolgere attività pubblicitaria, organizzare manifestazioni folkloristiche o sportive, 

effettuare il campeggio 

20) realizzare discariche di rifiuti, ovvero depositi permanenti o temporanei di materiali 

dismessi, anche se in forma controllata  

21) transitare con mezzi motorizzati al di fuori delle strade comunali e vicinali gravate da 

servitù di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per quelli occorrenti 

all’attività agricola o forestale 

22) esercitare la navigazione con natanti a motore 

23) effettuare studi e ricerche che comportino prelievi in natura o altre deroghe ai divieti, se 

non autorizzati dall’ente gestore 

24) esercitare ogni altra attività, anche di carattere temporaneo, indicata dal piano, che 

comporti alterazione alla qualità dell’ambiente incompatibili con le finalità della riserva 

b) Nell’area di rispetto sono vietati le opere, gli interventi e le attività di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 7, 

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23 e 24 della precedente lettera a) 

c) Sono consentite, nei limiti e con le modalità stabilite dal piano, l’attività agricola e le 

operazioni di mantenimento e sfalcio del canneto 

 

N A V I G A Z I O N E 

Norme quadro di riferimento 
 

Art. 36  comma 1 PTC modificato da D.G.R. 22.12.2010 n. 9/1041 
 
Su tutte le acque del Parco del Mincio è vietata la navigazione da diporto e da pesca con natanti 
di potenza superiore a 3 cv fiscali ( ed a 5 cavalli di potenza effettiva all’elica-HP ) ed a velocità 
maggiore di 5 nodi equivalenti a Km/h 9,26. ( 1 nodo = Kmh. 1,852 ) 
E’ altresì vietato ancorare e/o fissare alla sponda imbarcazioni di qualsiasi tipo provvisti di 
allacciamento alla rete idrica ed elettrica e di servizio in genere se non nei luoghi autorizzati. 
 

Art. 36 comma 3 PTC modificato da D.G.R. 22.12.2010 n. 9/1041 
 

La navigazione di mezzi a motore per il trasporto merci e passeggeri ad uso turistico sono 
consentite senza limiti di potenza dei natanti. 
 
 

Disposizioni Particolari 
 

Art. 36 comma 1 bis  PTC modificato da D.G.R. 22.12.2010 n. 9/1041  
 
Su tutto il  Lago Superiore (compresa la Riserva Naturale delle Valli del Mincio v. Del. Parco n. 7 
del 25.05.2005 ) , è vietata la navigazione da diporto e da pesca con natanti con potenza  effettiva 
all’elica-HP superiore a 3 cavalli ed a velocità maggiore di 5 nodi, equivalenti a Km/h 9,26.  

 
Art. 36 comma 3 lett. b) PTC PTC modificato da D.G.R. 22.12.2010 n. 9/1041  

 
Nel Lago di Mezzo ed Inferiore è consentita , nei soli corridoi di navigazione, la navigazione 
senza limiti di potenza ma alla velocità massima di 5 nodi , equivalenti a Km/h 9,26. 
 
 
 
 
 



 

 
Art. VII lett. a) n. 22 D.C.R. 24.01.91 n. V/102 

 
Nella Riserva Naturale Vallazza, dal Ponte di Diga Masetti fino a valle del Ponte dell’Autostrada 
A22, la navigazione a motore è consentita, senza limiti di potenza ma alla velocità massima di 2,70 
nodi equivalente a 5 km/h., solo nel corso principale del Fiume . 
Al di fuori del canale di navigazione, nella zona umida, è consentita esclusivamente la navigazione 
a remi. 
 

Art. 36 comma 3 lett. a) PTC modificato da D.G.R. 22.12.2010 n. 9/1041  
 
Nel tratto di Mincio a Sud di Mantova , a valle del ponte dell’ Autostrada A22  fino alla 
confluenza con il Po, la navigazione è consentita senza limiti di potenza ma alla velocità massima 
di 12 nodi, equivalenti a km/h 22,22, fermi restando i limiti vigenti nella Riserva Naturale della 
Vallazza 
 

Art. 36 comma 3 lett. c) PTC modificato da D.G.R. 22.12.2010 n. 9/1041  
 

 
Nel tratto di Mincio a Nord di Mantova la navigazione commerciale per trasporto passeggeri è 
consentita solo a natanti aventi particolari caratteristiche costruttive e tecnologiche tali da evitare 
disturbo agli ambienti naturali attraversati e con modalità di svolgimento definite dal Parco con 
apposito Regolamento.. 
 

**************** 
 
La navigazione con canoa è sempre consentita, ma è vivamente sconsigliata nel tratto a monte 
del Partitore di Pozzolo risalendo fino alla diga di Monzambano, per la presenza di pericolosi 
manufatti idraulici; nel tratto di fiume a Sud di Mantova occorre prestare attenzione alle  motonavi 
per trasporto passeggeri ed ai convogli fluviali per trasporto merci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


