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Codice di Rif.: SA10078                                                            Verona, Novembre 2014 

 

 

1 PREMESSA 
 

Nell’ambito della stesura del Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) del Comune di 
Malcesine (VR), la presente VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA viene redatta in 
conformità a quanto indicato nella Delibera della Giunta Regionale n. 3637 del 13 
dicembre 2002 successivamente integrata ed aggiornata dalla D.G.R. n. 1322 del 10 
maggio 2006, poi modificata dalla D.G.R. n. 2948 del 6 ottobre 2009. 

 

All’interno dell’allegato A della D.G.R. 2948/2009 si precisa infatti che “al fine di 
consentire una più efficace prevenzione dei dissesti idraulici ed idrogeologici ogni 
nuovo strumento urbanistico comunale (PAT/PATI o PI) deve contenere uno studio di 
compatibilità idraulica che valuti per le nuove previsioni urbanistiche le interferenze che 
queste hanno con i dissesti idraulici presenti e le possibili alterazioni causate al regime 
idraulico”.  

 

Così come previsto dalla D.G.R. 2948/2009, il grado di dettaglio delle valutazioni 
idrauliche può essere affinato (in termini di individuazione e progettazione delle misure 
compensative) con il procedere del processo approvativo degli strumenti urbanistico – 
edilizi. La definizione degli interventi di mitigazione idraulica può quindi essere 
progressivamente articolata tra pianificazione strutturale (Piano di Assetto del Territorio 
– P.A.T.), operativa (Piano degli Interventi – P.I.) e Piani Urbanistici Attuativi (P.U.A.). 
In tal senso si precisa fin d’ora che la presente valutazione di compatibilità idraulica 
intende fornire indicazioni di carattere generale, per cui dopo un iniziale inquadramento 
del territorio in esame in termini di pianificazione idraulica (indicazioni e prescrizioni del 
Genio Civile e del Consorzio di Bonifica territorialmente competente, nonché del Piano 
di Assetto Idrogeologico), si andranno a definire criticità e misure di mitigazione / 
compensazione idraulica espresse a livello di A.T.O. (Ambiti Territoriali Omogenei). 

 

Risulta quindi evidente che le stime e le indicazioni di seguito esposte dovranno essere 
verificate ed approfondite alla luce di quanto sarà definito all’interno dei successivi 
strumenti urbanistici (P.I. – P.U.A.). 

 

Il presente studio si compone, oltre al presente documento, anche dei seguenti 
elaborati: 

 CARTA DI INQUADRAMENTO DELLE CRITICITÀ IDRAULICHE RILEVATE (Allegato 1); 

 SCHEDE DI DETTAGLIO DELLE CRITICITÀ IDRAULICHE RILEVATE (Allegato 2). 
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2 DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEI LUOGHI 

2.1 INQUADRAMENTO GEOGRAFICO 

Il territorio del Comune di Malcesine è posto sul versante occidentale della dorsale del 
Monte Baldo e si sviluppa in direzione NE-SO parallelamente al ramo stretto del lago di 
Garda su una superficie complessiva di circa 70 km2. Le quote topografiche variano 
dagli oltre 2.000 m s.l.m. sulla cresta della dorsale, con quota massima di Cima 
Valdritta (2218 m s.l.m.), fino ai 65 m s.l.m. in prossimità delle sponde lacustri. 

 

 

 
Fig. 1. Inquadramento geografico del Comune di Malcesine (in rosso) da immagine 
satellitare (Google Earth). 

 

 

MMaallcceessiinnee  

MMaallcceessiinnee  
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Per una precisa ubicazione delle aree ricadenti nel territorio comunale di Malcesine si 
fa riferimento alla Carta Tecnica Regionale del Veneto in scala 1:5.000 ed, in 
particolare, agli Elementi riportati in fig. 2 e nella tabella riepilogativa sottostante. 

 

 
Fig. 2. Quadro d’unione degli Elementi della Carta Tecnica Regionale (C.T.R.) in scala 
1:5000 all’interno dei quali ricade il territorio comunale di Malcesine (in verde). 

 

NUM. ELEMENTO NOME IDENTIFICATIVO 

080152 Monte Altissimo di Nago 

080153 Navene 

101021 Martora 

101022 Malcesine 

101031 Malga Zocchi di Sotto 

101032 Malga Tratto Spino 

101033 Bocca Tratto Spino 

101034 Cime di Ventrar 

101061 Caris 

101062 Punta Telegrafo Monte Maggiore 

101064 Cassone 

101073 Cavallo di Novezza 

101074 Cima Valdritta 

 

Tali elementi cartografici sono stati presi come riferimento e utilizzati come base 
cartografica nella realizzazione delle carte allegate al presente studio. 

 

MMaallcceessiinnee  080 
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2.2 INQUADRAMENTO GEOLOGICO E GEOMORFOLOGICO 

Per un inquadramento geologico generale della porzione di territorio di interesse si fa 
riferimento alla Carta Geologica d’Italia in scala 1:100.000 – Foglio n. 35 “Riva”, di cui 
si riporta un estratto nella figura seguente. 

 

 
Fig. 3. Estratto dalla Carta Geologica d’Italia in scala 1:100.000 – Foglio n. 35 “Riva”. 

LEGENDA 

 
Depositi morenici prevalentemente wϋrmiani. 

 
Conglomerati alluvionali probabilmente interglaciali. 

 Alluvioni terrazzate (At). Alluvioni più antiche con morenico rimaneggiato (Ar). 

 EOCENE MEDIO: marne scagliose e calcari marnosi. CALCARE DI MALCESINE 

 Basalti e tufi basaltici in generale. VULCANITI BASALTICHE 

 CRETACEO SUPERIORE: marne e calcari marnosi rossastri o rosei. SCAGLIA ROSSA 

 CRETACEO MEDIO E INFERIORE: calcari compatti bianchi. MAIOLICA (BIANCONE) 

 
MALM: calcari bianchi ceroidi e rossi, mandorlati (Titonico). Complesso marmoreo rosso 
e bianco (M. Baldo). Calcari nastriformi grigi e rossi. ROSSO AMMONITICO VERONESE 

 
DOGGER: calcari oolitici; calcari selciosi; calcari a Pentacrini e Rinconelle (M. Baldo). 
CALCARE OOLITICO DI SAN VIGILIO 

CCoommuunnee  ddii  MMaallcceessiinnee  
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Il territorio del Comune di Malcesine è posto sul versante occidentale della dorsale del 
Monte Baldo che si sviluppa in direzione NE-SO parallelamente al ramo stretto del lago 
di Garda. Dal punto di vista strutturale il Monte Baldo è costituito essenzialmente da 
una piega anticlinale asimmetrica con asse a direzione NNE-SSO e con la convessità 
disposta verso l'alto. La sua origine è legata primariamente alle intense spinte 
compressive del Miocene, generatesi in seguito alla collisione, avvenuta nel Cretaceo 
superiore, tra la placca africana e la placca euroasiatica e, secondariamente, ai 
movimenti connessi all'intrusione del plutone dell'Adamello che determinò lo 
scollamento dal basamento delle Prealpi Bresciane verso ESE. Queste spinte, 
esercitate per milioni di anni quasi esclusivamente su rocce calcaree relativamente 
plastiche, si sono espresse in una sequenza di pieghe anticlinali e sinclinali di raccordo 
tra cui le principali sono quelle del Monte Baldo. A contrastare il progressivo 
sollevamento della catena contribuirono l'erosione operata dagli agenti esogeni e il 
coricamento verso est dell'anticlinale, che determinò il parziale crollo della stessa e lo 
svilupparsi di faglie transpressive a direzione NNE/SSO (giudicariensi). 

 

 
Fig. 4. La struttura geologica dell’area Baldo - Garda (Giovanni Albertini). 

 

 

I principali agenti morfogenetici dell’area del Baldo - Garda sono costituiti da: 
GHIACCIAI, CORSI D’ACQUA, CARSISMO, FENOMENI GRAVITATIVI E PROCESSI DI 

DENUDAZIONE DEL VERSANTE. Questi hanno agito in modo differente alle varie quote del 
versante modellando morfologicamente il territorio in funzione dell’assetto strutturale, 
della pendenza, del tipo di substrato e del clima.  

 

In tal senso, va debitamente sottolineato che l’azione di questi agenti modellanti è stata 
notevolmente influenzata dall’assetto geologico – strutturale che contraddistingue, pur 
con qualche eccezione, l’intero versante occidentale della catena del Monte Baldo. La 
caratteristica principale è rappresentata da una sostanziale coincidenza tra 
l'inclinazione degli strati e la pendenza della superficie topografica al punto tale da 
poter considerare il profilo del fianco montuoso come superficie di strato. Gli strati sono 
disposti parallelamente alla linea di costa in direzione NNE/SSO con un’inclinazione 
variabile tra i 20° e i 60° ed immersione che forma un angolo azimutale compreso tra 
200° e 350°: giacitura che determina una situazione a franapoggio generalmente pari o 
poco più inclinata del versante.  
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Il territorio comunale è caratterizzato da un esteso substrato roccioso costituito da 
rocce calcaree e dolomitiche ricoperte in alcuni tratti da coltri di depositi quaternari più 
o meno incoerenti che ne modellano la superficie rendendone più dolce il profilo, in 
particolare nella fascia a ridosso della linea di costa dove ci sono le porzioni di territorio 
maggiormente antropizzate e/o destinate alla pratica agricola. 

 

In generale è possibile distinguere il territorio del Comune di Malcesine in tre ambiti 
geografici ben definiti (v. fig. 5 alla pagina seguente), situati a quote diverse e distinti 
da particolari caratteri morfologici e naturalistici: 

 

a) Settore montuoso di tipo "alpino” 

Si tratta della fascia che si estende dalla quota di circa 1.000 m fino ad oltre 2.000 m s.l.m., 

di elevato valore naturalistico e con scarsa antropizzazione ed edificazione. La porzione più 

elevata di questo settore è caratterizzata da ripide pendici rocciose che delimitano i 

caratteristici circhi glaciali, morfologia molto impervia ed in evoluzione con assenza di flora 

arborea e presenza della sola vegetazione arbustiva ed erbacea. Nella porzione inferiore è 

presente il substrato roccioso da affiorante a sub-affiorante con vegetazione boschiva molto 

sviluppata ed interessata localmente da vaste fasce detritiche derivanti dal disfacimento 

delle sovrastanti pareti rocciose. 

 

b) Settore intermedio di tipo pedemontano 

Si tratta della fascia compresa all’incirca tra la quota di 300 m fino a quota 1.000 m s.l.m. 

nell’area meridionale mentre arriva fino a 1.800 m s.l.m. in quella centrale. Nella zona 

settentrionale parte invece da quota del Lago di Garda (65 - 75 m s.l.m.) fino a circa 1.000 m 

s.l.m.. Si tratta di un settore caratterizzato da una morfologia complessivamente regolare in 

quanto vincolato da superfici monoclinali che costituiscono veri e propri piani strutturali. Tali 

lunghe scarpate vengono interrotte da valli rettilinee perpendicolari alla costa del lago che si 

fanno molto profonde ed incise nella zona meridionale e delimitano le tipiche “pale” baldensi: 

grandi speroni rocciosi di forma triangolare con la punta rivolta verso l’alto, costituiti da 

grandi bancate di roccia calcarea compatta. In alcuni punti, queste lunghe scarpate vengono 

interrotte dalle coltri moreniche che ricoprono il substrato roccioso e formano una 

diminuzione di pendenza del versante favorendo lo sviluppo di pascoli, malghe e piccoli 

nuclei abitativi.  

 

c) Settore costiero e di mezza costa 

Si tratta della fascia di versante posta alle quote più basse tra i 65 m s.l.m. (quota del Lago 

di Garda) ed i 300 m s.l.m. circa, zona generalmente caratterizzata una morfologia meno 

acclive. Dominato dai centri abitati maggiori, questo tratto di versante si presenta spesso 

coperto da depositi quaternari di origine morenica che tendono a rendere più dolce il profilo, 

favorendo l’edificazione e la coltivazione dell'olivo su aree terrazzate. 
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Fig. 5. Suddivisione del territorio comunale in ambiti geografici ben definiti. 

 

Dal punto di vista litologico le formazioni rocciose che costituiscono la catena del 
Monte Baldo appartengono alla serie stratigrafica veneta e coprono un intervallo di 
tempo geologico compreso fra il Triassico ed il Miocene. Con riferimento alla figura 
seguente, di seguito verrà esposta una breve descrizione delle principali litologie 
affioranti nell’area del Comune di Malcesine procedendo dalle formazioni più antiche 
alle più recenti, in accordo con le ultime recensioni scientifiche, tra cui Castellarin et alii 
(2006) e APAT (2007). 

 

SSeettttoorree  mmoonnttuuoossoo  ddii  ttiippoo  ""aallppiinnoo””  

 

SSeettttoorree  iinntteerrmmeeddiioo  ddii  ttiippoo  ““ppeeddeemmoonnttaannoo””  

 

SSeettttoorree  ““ccoossttiieerroo””  ee  ““ddii  mmeezzzzaa  ccoossttaa””  

 NAVENE 

CASSONE 

MALCESINE VAL DI SOGNO 
CAMPAGNOLA 
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Fig. 6. Colonna cronostratigrafica delle formazioni dei Monti Lessini (da 
Roghi & Romano - 2009). 

  
 FORMAZIONE DELLA DOLOMIA PRINCIPALE (Triassico superiore: Carnico superiore - Retico) 

La Dolomia è costituita da calcareniti ben stratificate con aspetto saccaroide e colore dal 

giallo - rosa fino al grigio. Si tratta di una successione rocciosa che, avendo subito un 

processo di dolomitizzazione intensa, si presenta in strati metrici e molto competenti. 

 

Nell'area in esame compare esclusivamente alle quote più elevate (nucleo dell'anticlinale) 

lungo il versante che scende dalla cima del Monte Altissimo di Nago.  

 

 GRUPPO DEI CALCARI GRIGI (Giurassico inferiore: Hettangiano - Pleinsbachiano) 

Tale Formazione è rappresentata principalmente da calcareniti grossolane e calcari massicci 

di colore nocciola, talora tendenti al grigio, molto ricchi di bioclasti, frammenti di organismi ed 

intercalazioni oolitiche. La stratificazione è regolare e piuttosto massiva caratterizzata da 

banchi metrici continui e giunti di strato chiusi.  
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Nell’ambito del Progetto CARG (Cartografia Geologica in scala 1:50.000) di competenza 

dell’Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i servizi Tecnici (APAT), è stata 

recentemente rivista la classificazione dei Calcari Grigi ed in particolare nel foglio n°80 “Riva 

del Garda” tale litologia è stata recentemente elevata al rango di “Gruppo”, all’interno del 

quale vengono distinte quattro formazioni in base ai caratteri litologici, alle associazioni di 

facies e alle reciproche relazioni geometriche. In particolare il Gruppo dei Calcari Grigi viene 

suddiviso nelle seguenti formazioni riconosciute in tutto il Sudalpino: 

• Formazione di Monte Zugna (membro inferiore): calcari grigio chiaro fino a biancastri 

prevalentemente micritici, bioturbati, con intercalazioni di peliti rossastre e verdi alla base che 

passano a calcari stromatolitici e a calcari micritici scuri nodulari nella parte superiore. Limite 

inferiore graduale sulla Dolomia Principale. Spessore 150 m. 

• Calcare oolitico di Loppio (membro medio): calcari oolitici grossolani di colorazione biancastra 

o grigio chiara con rare laminazioni incrociate in strati da medi a spessi. Limite inferiore 

graduale, rapido su Formazione di Rotzo. Spessore 20 - 30 m. 

• Formazione di Rotzo (membro di Rotzo): calcari bioclastici da grigio chiaro a bruno organizzati 

in sequenze di spessore variabile (da metrico a decametrico). La parte inferiore della 

successione contiene marne grigio verdi e talora argille scure laminate. La parte superiore è 

caratterizzata dai tipici banchi a lamellibranchi (es: Lithiotis). Limite inferiore paraconcordante o 

discordante sul Calcare oolitico di Loppio. Spessore 150 m. 

• Calcare oolitico di Massone (oolite di Massone): calcari oolitici con stratificazione o 

laminazione incrociata a piccola scala. Le ooliti, oncoidi e botroidi, sono generalmente 

predominanti rispetto ai bioclasti e spesso esclusive. 

 

Nel territorio comunale di Malcesine tale unità rocciosa risulta la più diffusa e occupa gran 

parte del versante da quota circa 200 a quota 1.800 m s.l.m. formando pareti piuttosto ripide 

(ad esempio in località Fraglia della Vela e al di sotto della località Rocchetta dove gli strati 

immergono verso il lago con inclinazioni fino a 60°). In riferimento ai Quaderni del Servizio 

Geologico d’Italia, si tratta dell’ultimo membro corrispondente al “Calcare oolitico di 

Massone” caratterizzato dalle tipiche stratificazioni incrociate e dalla presenza di abbondati 

alghe incrostanti e lamellibranchi. Nel territorio considerato la stratificazione è regolare e 

piuttosto massiva, caratterizzata da banchi metrici continui e giunti di strato chiusi. 

 
 FORMAZIONE DI TOFINO – EX. FORMAZIONE DI TENNO (Giurassico inf. – medio: Toarciano – Bajociano) 

La successione stratigrafica di tale formazione risulta costituita da calcari micritici fortemente 

selciferi e da alternanze ritmiche di lamine e straterelli millimetrici e centimetrici di micriti. 

All’interno del territorio considerato affiora il Membro di Bocchetta Slavazi che include tutta la 

Formazione di Tenno (temine decaduto). Si tratta di una formazione spesso intensamente 

fratturata e stratificata, caratterizzata da interposizioni tenere che la rendono particolarmente 

soggetta ad erosione selettiva.  

 

Tale formazione è presente in affioramento lungo il margine orientale del territorio comunale, 

nelle porzioni alte del versante al di sopra dei 1.400 m ca. ed in particolare nella zona di 

cresta del M. Baldo tra il M. Laste e il M. Altissimo di Nago. 
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 FORMAZIONE DELL’OOLITE DI SAN VIGILIO (Giurassico inf. – medio Toarciano - Aaleniano inferiore) 

Si tratta di una formazione costituita da bancate di calcari oolitici di colore bianco – grigio o 

rosa – giallastro; le ooliti sono costituite da piccole sfere di calcite prodotte dalla continua 

agitazione delle correnti marine. La stratificazione è discontinua ed i giunti di strato hanno 

andamento irregolare con distanza media di circa 0.5 ÷ 1 m fino eccezionalmente a 2 ÷ 3 m. 

La potenza stimata è di circa 135 m.  

 

All’interno del territorio di Malcesine tale formazione si rinviene soprattutto nella parte bassa, 

a ridosso dei fabbricati e va a costituire parte delle scarpate rocciose interessate dai 

fenomeni di crollo evidenziati dal “Piano di Assetto Idrogeologico” (P.A.I.) del Fiume Po. 

 

 ROSSO AMMONITICO VERONESE (Giurassico medio – superiore: Bajociano superiore – Titoniano) 

Si tratta di una formazione di spessore fino a 35 m, costituita da calcari nodulari rosei e rossi 

ad Ammoniti. La grana è molto fine e gli strati presentano spessori variabili tra 0,5 e 2 m. 

Caratterizzato complessivamente da strati calcarei dalle buone caratteristiche di resistenza, 

il Rosso Ammonitico determina sempre delle significative evidenze morfologiche sui 

versanti. Si tratta di una successione rocciosa che generalmente si può suddividere in tre 

distinte unità con caratteri geomeccanici diversi: in particolare si passa dal settore inferiore 

costituito da banchi massicci più o meno nodulari con caratteristici fenomeni di 

condensazione, soluzione, ecc., alla porzione intermedia dove risulta particolarmente 

erodibile fino alla zona alta con stratificazione fitta, lastrolare e spiccatamente nodulare.     

 

Tale formazione si rinviene lungo le scarpate ripide, in genere di altezza variabile tra 5 e 15 

m, individuabili lungo una fascia che nella zona a nord di località Molini è compresa fra le 

quote altimetriche di 70 e 110 m s.l.m., mentre poco a nord del centro abitato di Malcesine 

nei pressi di località Masotta e Carera affiora fra le quote di 150 e 190 m s.l.m. formando un 

versante inclinato fino a località Bassinel. 

 

 MAIOLICA (Giurassico superiore p.p.- Cretaceo inferiore: Titoniano - Aptiano inferiore) 

Un tempo denominata “Biancone”, tale formazione è costituita da calcari micritici biancastri, 

marroncini o grigi, con numerose intercalazioni di marne, argilliti scure e strati silicoclastici 

molto fini ricchi di sostanza organica, nella porzione superiore dell’unità. La selce, di colore 

variabile dal rosato al grigio ed al nero, è presente in noduli, lenti e strati. Lo spessore degli 

strati varia da alcuni decimetri nella porzione basale della formazione, a pochi centimetri in 

quella superiore. Dotata di caratteristiche geomeccaniche di grado nettamente inferiore alle 

formazioni geologiche sottostanti, tale unità determina il formarsi di superfici topografiche 

dolci ed arrotondate. La potenza stimata è di circa 150 m. 

 

Nel Comune di Malcesine gli affioramenti di Maiolica sono molto limitati; i principali vengono 

localizzati in una fascia compresa tra la Valle del Torrente e la Valle Perara nella parte 

meridionale del territorio comunale nonché lungo il versante che si prolunga verso la 

penisola di Val di Sogno.  
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Nel primo caso i calcari biancastri cretacei costituiscono la parte alta di canaloni fluvio – 

carsici che passano al Rosso Ammonitico verso l’alto mentre a sud confinano per contatto 

tettonico con la Formazione dei Calcari Oolitici di San Vigilio. 

 

 SCAGLIA ROSSA (Cretacico inferiore – Eocene inferiore) 

Calcari micritici di colore dal rosso al rosato dovuto alla presenza di sottili lamine di ematite 

(ossido di ferro) nell’argilla di sedimentazione. Si tratta di un’unità rocciosa avente strati di 

spessore variabile ma nel complesso risulta fogliettata con interstrati marnosi e marne al 

tetto mentre nelle porzioni inferiori è costituita da strati più spessi e regolari (da 5 a 15 cm 

ca.). Lo spessore dell’intera formazione è variabile da 70 a 120 m. 

 

Nel territorio di Malcesine è presente in pochi affioramenti rocciosi lungo il litorale della 

penisola di Val di Sogno, lungo i versanti del Doss del Pis e nei pressi del Dos del Cus tra 

Malcesine e la frazione di Campagnola. 

 

 VULCANITI BASALTICHE (Eocene medio) 

L’attività vulcanica paleogenica veneta si è svolta in rapporto ad una locale risalita di 

mantello dall’astenosfera ed in condizioni crostali distensive; si tratta di rocce per lo più 

basaltiche di eruzione vulcanica avvenuta in condizioni sottomarine. Sono rinvenibili 

sottoforma di filoni e camini vulcanici con geometrie colonnari dal colore nero oppure come 

depositi di ialoclastiti o tufi basaltici meno compatti e più friabili dal colore giallo – marrone, 

marrone - rossastro e verdastro. 

 

Nel territorio di Malcesine i prodotti riferibili a tali rocce vulcaniche si rinvengono sottoforma 

di sporadici affioramenti in corrispondenza del rilievo denominato Doss del Pis presente 

nell’entroterra, localmente lungo la penisola di Val di Sogno nonché in corrispondenza 

dell’omonima isola posta a pochi metri dal litorale. 

 

 

 CALCARI DI MALCESINE (Eocene medio) 

Si tratta di calcari grigio nocciola e grigio scuro a grana fine passanti verso l’alto a calcareniti 

nummulitiche, mal stratificate, con struttura in prevalenza nodulare e con sporadiche 

intercalazioni di argille bentonitiche. Avente spessore massimo pari a circa 70 m, tale 

formazione è presente lungo la fascia di separazione con il lago, in affioramenti di forma 

allungata e disposti parallelamente alla linea di costa. 

 

I Calcari di Malcesine affiorano all’interno del promontorio roccioso della Val di Sogno, sulla 

rocca dove sorge il castello nonché lungo un tratto di costa compreso tra località Molini ed il 

centro di Malcesine. 
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 CALCARI DI TORBOLE (Eocene medio) 

Si tratta di calcareniti grigio chiare, mal stratificate in banchi massicci (metrici) con elevato 

contenuto di fossili tipici di ambienti di acqua bassa come bivalvi, crostacei e foraminiferi 

(nummuliti). Questi calcari sono l’espressione di una sedimentazione marina di bassa 

profondità in un ambiente di piattaforma carbonatica. 

 

All’interno dell’area considerata tale formazione affiora nella scogliera a ridosso del lago in 

località Campagnola. 

 

Sul substrato roccioso trovano luogo una serie di depositi incoerenti o pseudocoerenti 
che a tratti riducono parzialmente la pendenza del versante, rendendone più dolce il 
profilo. Si tratta di depositi appartenenti al sistema glaciale e postglaciale alpino legati 
alle principali dinamiche esogene che hanno interessato il territorio baldense (azione 
dei ghiacciai, dei corsi d’acqua, processi gravitativi ecc.). Ciò premesso, i depositi 
presenti nelle aree oggetto di studio possono essere suddivisi in due “sintemi”: 
 

 SINTEMA DEL GARDA (Pleistocene superiore) 

Si tratta di sedimenti legati a cicli di deposizione di tipo glaciale e fluvioglaciale, in genere 

caratterizzati da elementi calcarei spigolosi, granulometricamente eterogenei e poco alterati, 

misti ad elementi poligenici arrotondati, immersi caoticamente in abbondante matrice 

sabbioso - limosa. Gli affioramenti evidenziano l'ambito deposizionale dei depositi morenici 

che derivano dalla coesistenza di diverse fenomenologie: ablazione glaciale, modellazione, 

deposito di materiali a varie quote per effetto dell'alternarsi di fasi glaciali espansive con fasi 

di ritiro. Litologicamente si presentano di colore variabile da nocciola chiaro a biancastro e 

sono costituiti da elementi prevalentemente calcarei, sub-angolari ed angolari, di dimensioni 

variabili da sub-centimetriche a pluridecimetriche, privi di classazione. Gli elementi sono 

disposti caoticamente e sono immersi in una matrice limoso - sabbiosa di colore nocciola. In 

genere i depositi sono ben addensati, talora cementati. 

 

Nello specifico all’interno del territorio di Malcesine, i depositi morenici sono stati localizzati 

soprattutto nelle fasce litorali e nelle aree di mezza costa, sottoforma di una coltre continua 

di spessore plurimetrico disposta secondo linee parallele al lago. Posti a quote diverse, 

rappresentano le porzioni di territorio caratterizzate dalle pendenze meno accentuate 

occupando in generale la fascia di versante che dal litorale arriva fino a circa 750 m di quota, 

un’ampia area nei pressi di Navene e in corrispondenza dell’abitato di Cassone. 

 

 SINTEMA POSTGLACIALE ALPINO (Pleistocene superiore - Olocene) 

In questa unità sono contenuti i depositi più recenti formatisi dopo il ritiro dei ghiacciai come 

conseguenza dei processi morfogenetici presenti nel territorio, in condizioni climatiche simili 

a quelle attuali. Dal punto di vista geotecnico, la recente storia geologica di tali depositi si 

riflette in un basso grado di consolidazione dei materiali. Si tratta in particolare di accumuli di 

frana, sedimenti alluvionali e lacustri. 
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• Depositi gravitativi: si tratta prevalentemente di materiale detritico proveniente dal 

disfacimento degli affioramenti rocciosi e accumulatosi per gravità al piede o lungo i versanti. 

Si presentano come depositi massivi di notevole estensione con blocchi angolosi talora di 

grandi dimensioni e ghiaie, prevalentemente a supporto clastico. I clasti sono di natura 

carbonatica e di provenienza locale; nell’insieme appaiono accatastati in maniera 

estremamente caotica. Nel territorio di Malcesine questi fenomeni sono abbastanza diffusi 

soprattutto nelle zone abitate prospicienti il lago. In particolare si tratta di corpi di frana situati 

allo sbocco delle valli come la Valle Perara e la Valle Lavina oppure alla base di scarpate di 

natura strutturale presenti al di sopra del pianoro di Bassinel nonché ai piedi del pendio che 

sottende alcuni orli di degradazione situati lungo il versante in località Fintanelle a monte di 

Cassone, a monte delle località Campagnola e Molini, lungo il versante del Monte Fubia ed a 

monte della Fraglia della Vela nei pressi di Guardia di Navene. 

 

• Depositi colluviali: si tratta di frammenti rocciosi eterometrici a tessitura aperta con clasti di 

provenienza locale e di depositi ghiaiosi con matrice limosa, a spigoli vivi, dovuti ad eventi di 

trasporto per debris flow e all’alterazione in seguito all’esposizione prolungata agli agenti 

meteorici. Ricoprono in discordanza il substrato roccioso e, localmente, i depositi morenici 

mentre sono limitati al tetto dalla superficie topografica. Costituiscono falde di detrito, coni e 

colate da debris flow ai piedi delle pareti. In particolare nell’area del Comune di Malcesine 

sono presenti sottoforma di conoidi da debris flow alla base del Monte Fubia lungo la valle 

che scende verso il lago con direzione NE-SO, nella parte più settentrionale lungo la Valle 

Lavina e lungo la Valle dell’Acqua. Le falde detritiche sono molto numerose nella parte alta 

del versante alla base dei circhi glaciali. 

 

• Depositi di conoide alluvionale: questi sedimenti sono costituiti da alluvioni recenti a 

prevalente composizione ghiaioso - sabbiosa con occasionali ciottoli e trovanti di forma 

arrotondata. Tali accumuli si rinvengono per lo più sciolti ed a tessitura gradata. I conoidi che 

ne derivano si sviluppano per un certo tratto anche nel lago e presentano una morfologia 

dolce, nettamente in contrasto con il profilo del versante baldense. Tale circostanza ha 

favorito nel corso degli anni un’intensa urbanizzazione di queste aree nonostante risultino 

tuttora sede di eventi alluvionali catastrofici con tempi di ritorno pluridecennali. Nell’ambito del 

territorio comunale di Malcesine si fa riferimento, in particolare, al cono di deiezione presente 

al margine con il Comune di Brenzone, nell'area di costa ai piedi di Assenza (Brenzone) 

formatosi dall’azione erosiva e di trasporto da parte del corso d’acqua “Il Torrente” lungo la 

valle che segna il confine comunale. Un altro esempio di cono di deiezione è presente in 

corrispondenza della frazione di Cassone e presso l’abitato di Navene. 

 

• Depositi di spiaggia misti a detrito: sono depositi costituiti da alternanze di frammenti 

lapidei eterogenei di diametro decimetrico, talora arrotondati e ghiaie modellate dall'azione 

lacustre e successivamente depositate al di sopra dell'attuale linea di spiaggia. Queste ultime 

vanno a costituire delle intercalazioni stratificate e gradate all'interno di depositi colluviali 

sciolti provenienti dall’erosione dei versanti e trasportati dai corsi d’acqua. Nel Comune di 

Malcesine troviamo depositi di spiaggia misti a detrito lungo tutta la costa del lago fino alla 

Strada Gardesana, per un massimo di circa 60 m di larghezza dalla sponda all’entroterra. 
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Per un inquadramento geologico del territorio considerato, si fa riferimento all’elaborato 
“Carta Litologica” del Quadro conoscitivo del presente P.A.T..  

 

 
Fig. 7. “Carta Litologica” in scala 1:10.000 del Quadro conoscitivo del presente P.A.T. (Elaborato n. 1 – Tav. C). 

Rocce compatte stratificate 

Materiali detritici di falda 

Depositi morenici 

Depositi morenici 
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In tale elaborato le unità descritte in precedenza vengono classificate in riferimento alla 
compattezza, al grado di fratturazione dell’ammasso roccioso, al grado di alterazione, 
alla presenza di alternanze di materiali a diverso grado di resistenza o coesione, alla 
tessitura ed al grado di cementazione delle singole formazioni. I materiali sciolti sono 
classificati in riferimento al processo di messa in posto del deposito o dell’accumulo, 
allo stato di addensamento ed alla tessitura dei materiali costituenti. Sulla base di tale 
classificazione il territorio comunale può essere suddiviso in tre ambiti differenti che, 
come si vedrà in seguito si distinguono anche dal punto di vista idrografico: 

 

 Area settentrionale 

Questa porzione del territorio comunale, compresa tra la località Martora a Sud e il confine 

comunale a Nord, è caratterizzata in prevalenza da rocce compatte stratificate (calcari e 

dolomie compatte, calcari oolitici meno consistenti), la cui presenza comporta elevate 

pendenze del versante, con inclinazioni complessivamente omogenee e pareti che 

terminano quasi a picco sul lago. Per quanto riguarda i depositi quaternari, si rinvengono 

significativi corpi morenici e detritici in corrispondenza dell’abitato di Navene. 

 

 Area centrale 

La porzione centrale del territorio comunale si presenta piuttosto articolata, caratterizzata da 

pendenze da sub-verticali a poco inclinate per la presenza di un gradino geomorfologico che 

interrompe il versante a mezza costa. Si tratta di una scarpata di origine glaciale formatasi 

per l’intensa azione erosiva del ghiacciaio, in corrispondenza della quale gli strati molto 

inclinati erosi e modellati intensamente sono a diretto contatto con la coltre di depositi 

morenici secondo una superficie discordante. In particolare la rottura di pendenza è segnata 

principalmente dal rilievo Rocchetta poco a nord della penisola di Val di Sogno, dal versante 

in località Bassinel e più a nord dal versante che scende dal Monte Fubia.  

I depositi di origine morenica si rinvengono alle quote inferiori del versante, lungo una fascia 

disposta parallelamente alla costa e compresa tra la frazione di Campagnola e la penisola di 

Val di Sogno. Significative falde detritiche si rinvengono alla quote più elevate del versante. 

 

 Area meridionale 

In questo tratto di territorio, fascia compresa tra le località Val di Sogno e Cassone, il 

versante a partire dalle creste montuose del Monte Baldo (Cima delle Pozzette, Cima del 

Longino, Cima Valdritta, Punta Pettorina e Punta Telegrafo) scende inizialmente con 

andamento sub-verticale per poi diventare meno inclinato a causa di un cambio litologico, 

dovuto al passaggio da calcari e dolomie compatte a calcari oolitici meno consistenti. Per 

quanto riguarda i depositi quaternari, si rinvengono alcuni corpi morenici disposti 

longitudinalmente alla linea di costa presenti lungo due fasce poste rispettivamente a ridosso 

del lago e a mezza costa (v. fig. 7 alla pagina precedente). Da segnalare la presenza di 

significativi corpi detritici nella fascia di raccordo tra le litologie calcaree poste alle quote più 

elevate e i depositi morenici delle quote inferiori. Al confine con il territorio comunale di 

Brenzone, tra i centri abitati di Cassone (Malcesine) e Assenza (Brenzone) si assiste, infine, 

alla distesa di sedimenti alluvionali sottoforma di conoide. 
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2.3 INQUADRAMENTO IDROGRAFICO 

Dal punto di vista idrografico l’elemento principale è rappresentato dal Lago di Garda 
che interessa tutta la parte occidentale del territorio comunale. La conca occupata dal 
lago è costituita da una stretta depressione, posta trasversalmente alla catena alpina, 
la cui genesi è riconducibile all’azione erosiva fluviale ed in particolare glaciale operata 
lungo una depressione di origine tettonica. La sua formazione risale al termine della 
glaciazione würmiana, dopo la fase di ritiro dei ghiacciai. 

 

 
Fig. 8. Modello schematico di una sezione trasversale del Lago di Garda all’altezza di Gargnano 
dedotta da dati sismici. Legenda: “l” = depositi lacustri e “m” = depositi morenici (da “Quattro 
itinerari naturalistici nel veronese occidentale” – Giovanni Albertini). 

 

La profondità massima del lago è di 346 m che si registra nella parte valliva di fronte a 
Magugnano di Brenzone. La profondità minima lontano dalle sponde è di 4 m, al Pal 
del Vò tra i territori comunali di Garda (sponda veronese) e Manerba (sponda 
bresciana). Il livello medio delle acque è di 65 m s.l.m. con variazioni stagionali 
relativamente limitate rispetto agli altri grandi laghi prealpini. Il fiume Sarca ed il fiume 
Mincio sono rispettivamente l’immissario e l’emissario; la forte differenza di portata fra i 
due lascia supporre che il bacino lacustre fruisca anche di notevoli alimentazioni 
sotterranee tramite sorgenti carsiche subacquee. 

 

Tra il 1930 e il 1960, il Lago di Garda cessò gradualmente di essere un invaso naturale 
per assumere il carattere di serbatoio artificiale regolabile dall'uomo, in seguito alla 
costruzione degli impianti idroelettrici di Molveno, Ledro e Valvestino, a monte del lago, 
e soprattutto alla costruzione dello sbarramento di Salionze sul fiume Mincio, a valle; 
sebbene al momento risulti inutilizzata, a tali opere si è aggiunta anche la galleria 
scolmatrice Mori - Torbole che collega il fiume Adige con il bacino gardesano. Lo 
sbarramento di Salionze, entrato in funzione nel 1960, consentendo di dosare il 
deflusso delle acque attraverso l'emissario, rese indispensabile una regolamentazione 
sia in ordine alle quantità di acqua prelevabili nei diversi periodi dell'anno, sia in ordine 
ai livelli minimi e massimi di sicurezza da osservare in ciascun periodo sotto il duplice 
profilo idraulico ed ecologico. 

NW 

SE 

Gargnano 

Malcesine 
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Oltre al fiume Sarca riversano le loro acque nel Lago di Garda numerosi torrenti che 
scendono dalla dorsale del Monte Baldo con direzione perpendicolare alla linea di 
costa. Molti di questi corsi d’acqua ricadono all’interno del Comune di Malcesine e, 
osservando il loro andamento e la distribuzione areale, è possibile constatare una 
diretta corrispondenza tra l’assetto geologico ed il reticolo idrografico del territorio. Le 
caratteristiche morfologiche e strutturali del versante determinano, infatti, lo sviluppo 
della rete idrografica secondo una serie di incisioni più o meno accentuate, orientate 
prevalentemente lungo la massima pendenza del versante e quindi disposte in 
direzione grosso modo est – ovest (perpendicolare alla linea di costa del lago).  

 

 
Fig. 9. Immagine aerea del Comune di Malcesine. In rosso il confine comunale, 
in azzurro i torrenti principali. 

 

Dal punto di vista delle caratteristiche idrografiche il territorio comunale si può 
suddividere in tre ambiti differenti (v. fig. 10 alla pagina seguente) che si distinguono 
anche dal punto di vista litologico e geomorfologico: 

 

• Area settentrionale 

• Area centrale 

• Area meridionale 
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Fig. 10. Suddivisione in ambiti diversi per geologia, morfologia ed idrografia. 

 

 Area settentrionale 

In questa fascia di versante, compresa tra la località Martora a Sud e il confine comunale a 

Nord, si osservano elevate pendenze del versante con inclinazioni complessivamente 

omogenee: questo assetto favorisce il deflusso delle acque superficiali attraverso una fitta 

rete di valli poco profonde, nelle quali le acque di ruscellamento si incanalano e con elevata 

velocità di scorrimento raggiungono la sponda del Lago in breve tempo. Il reticolo idrografico 

risulta piuttosto articolato e ramificato nella parte alta per poi confluire, alle quote inferiori, in 

un’unica asta che prosegue fino al lago. Alimentati solo in occasione di eventi meteorici 

intensi, tali corsi d’acqua presentano un debole potere erosivo ma un elevato trasporto 

solido, rappresentato dal materiale di smantellamento del substrato roccioso accumulatosi 

per fenomeni franosi.  
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 Area centrale 

Porzione di territorio comunale che si presenta piuttosto articolata, caratterizzata da 

pendenze da sub-verticali a poco inclinate per la presenza di un gradino geomorfologico che 

interrompe il versante a mezza costa. La rottura di pendenza è ben visibile dal rilievo 

Rocchetta poco a nord della penisola Val di Sogno, dal versante in località Bassinel e più a 

nord dal versante che scende dal Monte Fubia. Il reticolo idrografico in quest’area è 

pressoché assente, probabilmente a causa del prevalere da un lato del ruscellamento 

diffuso, dall’altro dell’infiltrazione delle acque nel sottosuolo che vanno così ad alimentare i 

deflussi sotterranei che si manifestano come sorgenti in prossimità della sponda del lago o 

sottoforma di emergenze subacquee. 

 

 Area meridionale 

In questo tratto di territorio, fascia compresa tra le località Val di Sogno e Cassone il 

versante, a partire dalle quote più elevate (Cima Pozzette, Cima Longino, Cima Valdritta, 

Punta Pettorina e Punta Telegrafo) scende inizialmente con andamento sub-verticale per poi 

diventare meno inclinato a causa di un cambio litologico. Tale morfologia, dovuta al 

passaggio da calcari compatti a calcari oolitici meno consistenti, ha favorito nella parte alta 

la formazione di un reticolo idrografico costituito da rami poco incisi che alle quote inferiori 

confluiscono entro valli molto profonde dove assumono i caratteri di veri e propri canyon 

fluvio - carsici. Ne deriva che il deflusso superficiale risulta prevalentemente concentrato 

lungo canaloni che raccolgono tutte le acque di ruscellamento provenienti da piccoli bacini a 

monte e si restringono verso valle in un’unica incisione molto profonda.  

 

In generale, la circolazione idrica superficiale e sotterranea sono condizionate dalla 
piovosità stagionale e dalle precipitazioni meteoriche. Il regime dei corsi d’acqua è 
infatti di tipo torrentizio: le incisioni vallive raccolgono ingenti quantità d’acqua durante 
gli eventi piovosi ma ritornano rapidamente asciutti poco dopo il termine delle 
precipitazioni. I torrenti che si originano in questi frangenti, grazie alla quantità d’acqua 
ed alla elevata pendenza del loro alveo, possiedono un’elevata energia di erosione e di 
trasporto. In occasione di eventi meteorici particolarmente intensi tali corsi d’acqua 
possono dar luogo a fenomeni di esondazione, soprattutto in corrispondenza dei tratti 
di percorso meno acclivi, dove il deflusso diminuisce e tende ad espandersi 
lateralmente. Fortemente erosivi nei tratti iniziali del loro corso sono in grado di 
trasportare grandi quantità di materiale e di depositarlo nei fondovalle o in 
corrispondenza della sponda lacustre, ove le pendenze si attenuano e formare 
importanti corpi di conoide come quello tra Cassone e Assenza. 

 

La combinazione dell’azione erosiva dei torrenti e del carsismo determina la 
formazione di profonde valli (“forre”). Ciò è dovuto alle proprietà geomeccaniche delle 
rocce carbonatiche in grado di sostenere versanti ripidi e pareti elevate, alla mancanza 
di significativi affluenti laterali ed al modesto ruscellamento dai versanti.  
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Concordemente con quanto sopra esposto sulle caratteristiche generali delle rete 
idrografica, quasi tutti i corsi d’acqua presenti nel territorio comunale di Malcesine sono 
stati codificati come temporanei. Di seguito si elencano le principali valli percorse da 
corsi d’acqua presenti nelle aree precedentemente descritte (v. fig. 10): 
 

 nell’area settentrionale proseguendo da Nord verso Sud lungo la sponda gardesana si 

incontrano Valle Lavina, Valle del Cantone, Valle Mastella, Valle Bova, Valle delle More, 

Valle dell’Acqua, Valle Nogarole e Val Fiogher; 

 

 nel settore centrale sono presenti alcune valli poco evidenti (Valle della Ruina, Valle 

Scalaroi) che in corrispondenza del centro abitato tendono a disperdersi e confluire 

all’interno di tubazioni artificiali; 

 

 nell’area meridionale a partire da loc. Val di Sogno sboccano verso il lago il Vallone 

Strova, la Valle Perara, la Valle D’Angual, la Valle dei Molini e la Valle del Torrente. 

 

In tali ambiti sono inoltre presenti ampie aree intensamente carsificate dove è favorita 
la circolazione idrica sotterranea, testimoniata dalla presenza in superficie di doline o 
sprofondamenti, come nella parte alta della Valle del Molini a sud di Cima Valdritta. 

 

L’evidente scarsità di acque superficiali lungo le valli durante la maggior parte dell’anno 
è indice di una circolazione idrica verticale favorita dalla presenza di fenomeni carsici 
particolarmente attivi che determinano la rapida percolazione in profondità delle 
precipitazioni meteoriche e attraverso una fitta rete di condotti nel sottosuolo vanno ad 
alimentare la circolazione idrica profonda. 

 

Tuttavia l'esistenza di "livelli di trattenuta" costituiti da sottili orizzonti impermeabili, 
seppur discontinui e l'esistenza di coperture di materiali quaternari (principalmente 
depositi morenici, detritici, colluviali, eluviali) condiziona sensibilmente la circolazione 
idrica sotterranea permettendo l’esistenza, seppur rara, di sorgenti in quota. In genere 
si tratta di sorgenti temporanee e con un bacino di alimentazione di estensione assai 
limitata, spesso dell'ordine di qualche ettaro, con una portata non sempre costante e 
direttamente legata alle variazioni di piovosità. 

 

Da un punto di vista quantitativo, si osserva una generale scarsità di manifestazioni 
sorgive e, in particolare, una significativa mancanza di sorgenti caratterizzate da una 
portata rilevante, anche se la maggior parte presentano portate superiori a 1,0 l/min. 

 

Uno sguardo d'insieme alla zona indagata (v. fig. 11 alla pagina seguente) permette di 
individuare le tre fasce altimetriche esposte di seguito, in ciascuna delle quali si 
distinguono peculiari caratteri delle emergenze sorgentizie. 
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Fig. 11. Immagine aerea del Comune di Malcesine. In azzurro le sorgenti presenti. 

 

 Fascia di alta quota: in tale ambito vi sono rare sorgenti poiché, secondo quanto sopra 

espresso, le acque meteoriche s’infiltrano in profondità senza possibili emergenze, tenuto 

conto anche dell'elevato angolo d'immersione degli strati (> 45°). Fa eccezione la 

sorgente ubicata nella conca di Malcesine e l’emergenza idrica nella parte alta della Val 

di Castio (denominata “La Sorgente”), entrambe strettamente connesse alle acque di 

derivazione nivo – glaciale. 

 

 Fascia intermedia: in tale zona appare significativo un allineamento di piccole sorgenti al 

contatto tra la fascia morenica di ampio sviluppo longitudinale e la fascia di falda detritica 

che caratterizza il medio versante baldense. Tali emergenze, per lo più a carattere 

stagionale, appaiono connesse essenzialmente alla presenza di falde idriche entro livelli 

dotati di buone caratteristiche di permeabilità all’interno dei depositi morenici (Sorgente 

della Marola, Pozzo del Fichèt). Le sorgenti hanno tuttavia portate inferiori a 1 l/min. 

 

 Fascia di bassa quota: in tale ambito si denota un evidente allineamento di sorgenti con 

direzione NNE/SSO e con portate tra le più elevate del territorio comunale. Di queste 

ricordiamo la Sorgente Orgada, la Sorgente di Cal (entrambe in località San Carlo) e la 

più consistente, quella del fiume Aril a Cassone, che con una portata di 100 l/sec genera 

un fiume lungo circa 175 m. Tale situazione si presta ad una duplice interpretazione: la 

prima è connessa alla presenza di una discontinuità tettonica, coincidente con 

l'allineamento stesso, che, dislocando e intercettando una delle vie sotterranee di 

circolazione idrica, genera la venuta a giorno delle acque; la seconda, più probabile, 

individua la causa della formazione dell'orizzonte sorgentizio nella presenza di una piega 

degli strati rocciosi che indirizza il deflusso sotterraneo delle acque verso la superficie. 

NAVENE 

CASSONE 

MALCESINE VAL DI SOGNO 

FFaasscciiaa  aadd  aallttaa  qquuoottaa  

FFaasscciiaa  iinntteerrmmeeddiiaa  

FFaasscciiaa  aa  bbaassssaa  qquuoottaa  
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In conclusione, quindi, i particolari contesti geologici, litologici e geomorfologici del 
territorio comunale di Malcesine in combinazione con i processi di tipo fluviale e carsico 
che caratterizzano il versante baldense hanno determinato una buona definizione del 
reticolo idrografico che si accompagna, però, ad una evidente scarsità di acque 
superficiali e ad un regime prevalentemente torrentizio dei corsi d’acqua. 

 

Considerata l’irruenza delle manifestazioni torrentizie, le aste dei corsi d’acqua 
necessitano di un costante lavoro di manutenzione in termini di pulizia del trasporto 
solido in alveo e dalla vegetazione. 

 

Come verrà meglio descritto nelle pagine successive, l’intensa urbanizzazione del 
territorio lungo il settore costiero ha determinato spesso la necessità di incanalare i 
corsi d’acqua nei loro tratti finali. A tal riguardo a fronte di bacini più o meno estesi a 
monte, si riscontrano a valle sezioni di deflusso spesso inadeguate in termini idraulici 
che, durante gli eventi piovosi intensi non sono in grado di smaltire le portate che 
temporaneamente si generano. 
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2.4 INQUADRAMENTO IDROGEOLOGICO 

Come già anticipato nel paragrafo precedente, il contesto geologico - stratigrafico del 
Baldo determina una circolazione idrica prevalentemente verticale favorita dalla 
presenza di un carsismo attivo che determina la rapida infiltrazione in profondità delle 
precipitazioni meteoriche che vanno ad alimentare l'acquifero di base profondo. Solo 
l'esistenza di “livelli di trattenuta” costituiti da sottili orizzonti impermeabili, dislocazioni 
tettoniche e deformazioni plastiche determina la formazione di rare sorgenti in quota. 

 

Lo sviluppo della circolazione idrica sotterranea è direttamente legato alle 
caratteristiche di permeabilità ed al grado di fratturazione / carsismo di ciascuna delle 
litologie presenti. In tal senso nel caso del territorio del Comune di Malcesine si 
possono distinguere due ambiti idrogeologici distinti: quello degli acquiferi rocciosi e 
quello degli acquiferi porosi dei depositi sciolti. 

 

 Acquiferi rocciosi: interessano la maggior parte del territorio comunale e sono costituiti 

da litologie prevalentemente calcaree interessate da una permeabilità secondaria che 

dipende dal grado di fratturazione e dal grado di carsismo delle rocce. In tal senso sulla 

base del tipo di permeabilità (per fessurazione o per carsismo) e sulla base del carattere 

della circolazione sotterranea (prevalentemente verticale o orizzontale) si possono 

raggruppare le singole formazioni geologiche nelle seguenti unità idrogeologiche:  

 

i) SISTEMA GIURASSICO; 

ii) SISTEMA CRETACEO. 

 

Il Sistema Giurassico comprende la Dolomia Principale, i Calcari Grigi di Noriglio, 

l’Oolite di San Vigilio ed il Rosso Ammonitico. La circolazione idraulica generalmente è 

molto veloce ed avviene principalmente per carsismo ed in secondo luogo per 

fratturazione. L’acqua superficiale penetra rapidamente all’interno della formazione e 

viene smaltita lungo vie di assorbimento molto numerose e per lo più verticali.  

 

Nell’area in esame la permeabilità per fratturazione è modesta per la presenza di un 

substrato roccioso sano e generalmente poco fratturato. Il maggior contributo 

all’infiltrazione avviene nelle parti alte del versante dove il carsismo è più sviluppato 

(Malga Zocchi di Sopra) e dove la maggiore inclinazione degli strati costituisce elemento 

favorevole all’infiltrazione delle acque. In questa zona sono molteplici le testimonianze di 

doline e inghiottitoi attraverso cui ha inizio il circuito idrico sotterraneo. Lungo la parte 

medio - bassa del versante la presenza di un assetto strutturale con strati che presentano 

all’incirca la stessa inclinazione del versante favorisce invece il deflusso delle acque in 

superficie piuttosto che in profondità. 
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Il Sistema Cretaceo comprende, nello specifico, la formazione della Maiolica e della 

Scaglia Rossa. La circolazione avviene prevalentemente per fratturazione, dal momento 

che il carsismo è meno sviluppato a causa dell’elevata componente terrigena di queste 

litologie. Ne deriva pertanto, una circolazione idrica lenta prevalentemente orizzontale 

secondo la pendenza degli strati. Tuttavia, una circolazione profonda è comunque resa 

possibile dalla fitta rete di fessure e dalle superfici di strato. Il sistema cretaceo viene 

distinto dal sistema giurassico per la minore permeabilità e per le caratteristiche di 

acquiclude più che di acquifero. La circolazione idrogeologica, legata all’esistenza degli 

strati marnosi meno permeabili che arrestano le acque di infiltrazione è responsabile 

delle piccole “falde” sospese ed emergenze sorgentizie in quota. 

 

 Acquiferi porosi: sono costituiti da depositi di spiaggia, dai depositi di conoide e dagli 

accumuli glaciali, che essendo ubicati soprattutto in corrispondenza dei centri abitati 

maggiori, assumono una certa rilevanza per il territorio comunale. Per quanto riguarda i 

depositi sciolti quaternari, permeabili per porosità si individuano le seguenti tipologie di 

acquiferi porosi: 

 

 DEPOSITI DI CONOIDE E DEPOSITI DI SPIAGGIA MISTI A DETRITO; 

 MORENE MISTE A DETRITO. 

 

All’interno dei depositi di conoide e depositi di spiaggia misti a detrito, la falda è 

libera e la trasmissività varia da molto elevata a buona; l'alimentazione è diretta o da 

corpi idrici superficiali (bacino lacustre, torrenti) o da circuiti idrici sotterranei di tipo 

prevalentemente carsico. 

 

Nelle morene miste a detrito, vista la buona permeabilità che contraddistingue tale 

deposito, si possono formare falde idriche talora di relativo interesse benché a carattere 

stagionale. L’alimentazione e la circolazione è direttamente collegata agli apporti 

meteorici, ai regimi sotterranei ed ai circuiti degli originari scaricatori fluvioglaciali. 

 

Ciò detto, l’approvvigionamento idrico del Comune avviene attraverso tre pozzi di cui 
uno ubicato nei pressi della sorgente del fiume Aril a Cassone, uno in località Bagni 
Paina ed il terzo nei pressi di località Le Fonti di Navene. Si evidenza inoltre la 
presenza di cinque sorgenti captate ad uso acquedottistico, di cui una situata a quota 
di circa 650 m s.l.m. (fonte sorgiva perenne San Michele) lungo il versante del Lenzin; 
una a quota di circa 450 m s.l.m. (sorgente San Maggiore) tra la Val Castio e la Valle 
d’Angual; una terza a quota di circa 300 m s.l.m. a sud di località Sant’Antonio; una 
quarta sorgente a quota di circa 100 m s.l.m. a monte di località Campagnola 
(Sorgente di Cal) ed infine l’ultima nelle vicinanze della sponda lacustre nei pressi del 
“Museo del Lago” a Cassone. 
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In conclusione, per un quadro generale dello sviluppo della circolazione idrica 
sotterranea si rimanda alla figura seguente, dove l’intero territorio comunale è stato 
suddiviso in varie aree in funzione delle differenti caratteristiche di permeabilità legate 
al grado di fratturazione / carsismo / porosità delle litologie presenti. 

 

 
Fig. 12. Carta idrogeologica con la suddivisione dell’intero territorio comunale di Malcesine in 
differenti aree in funzione del grado di permeabilità delle litologie presenti. 
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2.5 INQUADRAMENTO IDROLOGICO 

Sotto l’aspetto idrologico la stazione pluviometrica che meglio descrive il territorio 
comunale di Malcesine è quella di Torbole (TN). La stazione si trova infatti circa 10 km 
a nord di Malcesine e si pone anch’essa sul versante gardesano del Monte Baldo. 

 

 
Fig. 13. Ubicazione della stazione pluviometrica di Torbole rispetto al territorio 
comunale di Malcesine. 

 

Per la definizione delle curve di possibilità pluviometrica sono stati considerati i dati 
delle precipitazioni di massima intensità registrati nel periodo 1965 ÷ 2001. 
L’elaborazione dei dati ha considerato sia i valori osservati per le piogge brevi ed 
intense (scrosci), cioè quelle con durata di 15, 30 e 45 minuti, che quelli riferiti a 
precipitazioni orarie con durata di 1, 3, 6, 12 e 24 ore. 

 

Alle precipitazioni è stata applica la seguente descrizione statistica, comune a molte 
serie idrologiche: 
 

XSFXTrX ⋅+=)(  

 

essendo: 

X(Tr) il valore dell’evento caratterizzato da un periodo di ritorno Tr; 

X  il valore medio degli eventi considerati; 

F  il fattore di frequenza; 

Sx  lo scarto quadratico medio della variabile in esame. 

 

MMaallcceessiinnee  

SSttaazziioonnee  mmeetteeoorroollooggiiccaa  
TToorrbboollee  CCiirrccoolloo  SSuurrff  
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Nel presente studio si è deciso di utilizzare la distribuzione di probabilità doppio – 
esponenziale di Gumbel, la quale assegna al fattore F l’espressione: 
 

N

N
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essendo: 

Y(Tr) variabile ridotta, in funzione del periodo di ritorno Tr; 

YN  media della variabile ridotta, in funzione del numero di osservazioni; 

SN scarto quadratico medio della variabile ridotta, in funzione del numero di osservazioni. 

 

Operando la sostituzione di F nell’equazione precedente si ottiene dunque: 
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dove la somma dei primi due addendi è chiamata moda e rappresenta il valore con 
massima frequenza probabile, mentre il rapporto SX/SN viene indicato con il termine 
alpha. La funzione Y(Tr) è legata al tempo di ritorno Tr dalla relazione: 
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Di seguito sono riportati i risultati delle elaborazioni eseguite. Per ciascun tempo di 
ritorno si è quindi provveduto alla definizione della curva di possibilità pluviometrica 
mediante interpolazione. Nello specifico le curve ottenute sono: 
 

COEFFICIENTI DELL’EQUAZIONE PLUVIOMETRICA IN FORMA BINOMIA 

ntah ⋅=  

h (mm)     a (mm)     t (ore) )     n (-) 
 

PRECIPITAZIONI DI DURATA INFERIORE ALL’ORA 

TR (anni) a n 

5 27,7 0,408 

10 31,7 0,420 

20 35,5 0,428 

50 40,4 0,437 

100 44,1 0,442 
 

PRECIPITAZIONI DI DURATA SUPERIORE ALL’ORA 

TR (anni) a n 

5 27,5 0,300 

10 31,8 0,294 

20 36,0 0,290 

50 41,4 0,286 

100 45,4 0,283 
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Relativamente alla scelta del tempo di ritorno da adottare, all’interno dell’allegato A 
della D.G.R.V. n. 2948 del 6 ottobre 2009 si stabilisce che il tempo di ritorno cui fare 
riferimento nello studio deve essere pari a 50 anni. 
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3 ANALISI DELLE INDICAZIONI DEGLI ENTI COMPETENTI 
SUL TERRITORIO IN ESAME 

 

Nel presente capitolo vengono analizzate le criticità e le eventuali prescrizioni indicate 
dagli Enti competenti sulla porzione di territorio in esame relativamente al tema della 
sicurezza idraulica. In particolare verranno presi in considerazione gli studi effettuati 
dai seguenti Enti: 

 

▪ Autorità di Bacino del Fiume Po (Piano per l’Assetto Idrogeologico – P.A.I.); 

▪ Regione Veneto (Piano d’Area Garda – Baldo); 

▪ Autorità di Bacino del Fiume Po e Regione Veneto (Piano di Gestione del 
Rischio Alluvioni – P.G.R.A.: Mappe di Pericolosità – “Aree interessate da 
alluvioni”); 

▪ Servizi Forestali della Regione Veneto. 

 

Si riporta di seguito quanto emerso dall’analisi della documentazione prodotta dagli 
Enti suddetti. 

 

Autorità di Bacino del Fiume Po: Piano di Assetto Idrogeologico 

Dall’analisi degli elaborati del Piano di stralcio per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.), 
redatto dall’Autorità di Bacino del Fiume Po, non emergono situazioni di criticità di tipo 
idraulico relativamente al territorio comunale di Malcesine. 

 

 

Regione Veneto: Piano d’Area Garda – Baldo 

Dall’analisi degli elaborati cartografici relativi al Piano d’Area Garda – Baldo redatto 
dalla Regione Veneto, con riferimento alle tavole 2.1 e 2.3 del “Sistema delle fragilità” 
viene evidenziata la presenza di due “zone soggette ad allagamento” corrispondenti 
alle porzioni di territorio pedemontano sviluppate indicativamente tra il confine 
meridionale del territorio comunale e Cassone (Zona 1) e tra la penisola di Val di 
Sogno e località Molini (Zona 2). 

 



 

Valutazione di compatibilità idraulica   32 

 

 
PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MALCESINE 

 
Fig. 14. Estratto delle Tavole 2.1 e 2.3 “Sistema delle Fragilità” 
del Piano d’Area Garda – Baldo. 

 
 
 

Autorità di Bacino del Fiume Po e Regione Veneto: Piano di Gestione del Rischio 

Alluvioni 

Dall’analisi degli elaborati cartografici redatti ai sensi della Direttiva Alluvioni e inseriti 
nel Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (P.G.R.A.), con specifico riferimento alle 
“Mappe delle aree interessate da alluvioni ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. n. 49/2010 nel 
bacino del Fiume Po” (Tavole n. 080150 “Navene”, n. 101020 “Malcesine”, n. 101030 
“Cime di Ventrar” e n. 101060 “Cassone”) si segnala come all’interno del territorio 
comunale di Malcesine lungo tutta la linea di costa siano segnalate piccole aree 
allagabili a causa di possibili innalzamenti del livello del lago. In aggiunta a queste, il 
Piano ha identificato ulteriori zone allagabili in seguito alle inondazioni causate da 
alcuni corsi d’acqua, con riferimento a vari scenari di probabilità di accadimento 
dell’evento alluvionale. Di seguito si riportano alcuni estratti cartografici di tali aree. 

 

Zona 1 

Zona 2 
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Fig. 15. Estratto cartografici del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni: Mappa n. 080150 
“Navene” (in alto) e Mappa n. 101030 “Cime di Ventrar” (sopra). 

 

 

VILLA MONICA 

VALLE DELL’ACQUA 

FRAGLIA DELLA VELA 
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Fig. 16. Estratto cartografici del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni: Mappa n. 101020 
“Malcesine” (in alto) e Mappa n. 101060 “Cassone” (sopra). 

 

Servizi Forestali della Regione Veneto 

In seguito agli incontri tenuti con il personale tecnico dei Servizi Forestali sono emerse 
le seguenti osservazioni: 

▪ tutti i corsi d’acqua presenti sul territorio risultano attivi saltuariamente; molti si attivano 

annualmente in concomitanza di precipitazioni intense ed altri addirittura con intervalli 

più lunghi; 

VALLE DELLA RUINA 

VALLE SCALAROI 

VALLE GRANEGOLI 

CASSONE 
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▪ alcuni torrenti non espletano più la loro funzione in quanto alterati dalla consistente 

antropizzazione e/o dall’imboschimento di superfici un tempo destinate a coltivi o a 

pascolo. Come conseguenza di tale fatto, in concomitanza degli eventi piovosi si 

osservano venute d’acqua dalle pareti e dagli affioramenti rocciosi, con fenomeni di 

ruscellamento superficiale incontrollato sui terreni o incanalamento nelle valli o 

addirittura più pericolosamente lungo le mulattiere; 

▪ il deflusso idraulico della fascia pedemontana è in generale alterato dagli insediamenti 

abitativi e dalla viabilità. Frequenti sono i casi in cui rete idrica e viaria coincidono 

(storicamente tale coincidenza ha generato identificazioni catastali spesso 

incomprensibili); valli demaniali per lunghi tratti che poi diventano strade comunali per 

poi tornare valli o, nel peggiore dei casi, valli demaniali (anche di ampio bacino) che 

terminano in prossimità dello sbocco a lago come strade comunali. Al di là della 

definizione catastale, dovrebbe comunque essere garantita la funzionalità idraulica di 

tutti gli impluvi, considerato anche il loro tipico regime torrentizio. 

 

In relazione alle osservazioni sopra riportate, i Servizi Forestali hanno espresso il loro 
parere riguardo specifiche problematiche e/o situazioni di criticità idraulica del territorio. 
In particolare: 

 

1. SOTTOPASSI DELLA VIABILITÀ ED IN PARTICOLARE DELLA GARDESANA: anche se nella 

maggior parte dei casi la sezione idraulica in corrispondenza dei sottopassi risulta 

adeguata, eventuali fuoriuscite d’acqua sulla Strada Gardesana oggi possono essere 

più pericolose che in passato. In alcuni casi le valli sono state utilizzate per il passaggio 

dei servizi alle abitazioni e ai campi. Spesso sono presenti tubazioni che convergono 

nei sottopassi limitandone la sezione (es. valle Scalaroi); tra di esse spicca il collettore 

fognario che in alcuni casi forma una barriera allo sbocco delle valli (es. valle Ruina). 

 

2. ATTRAVERSAMENTI STRADALI: la viabilità ha creato in molti casi interruzioni delle valli, 

o spesso è stata realizzata sopra le valli senza alcuna preventiva valutazione di portate 

ed efficienza idraulica. Gli stessi problemi dei sottopassi della Strada Gardesana si 

trovano soprattutto dove le strade intercettano le valli. 

 

3. OCCUPAZIONE DI ALVEO: la maggior criticità è l’utilizzo promiscuo della rete idrica 

laddove essa coincide con la viabilità. Gli impluvi sono interessati da passaggi pedonali 

che nel tempo si sono trasformati sempre più in strade carrabili, tanto da essere ora 

asfaltate o cementate e, talora, divenute uniche vie di accesso alle abitazioni che nel 

frattempo sono state realizzate (es. valle Mastella). In molti casi, come già ricordato, le 

valli sono indicate come demaniali fino ad un certo punto, proseguendo a valle come 

strade comunali fino in prossimità del lago. La loro identificazione come strade comunali 

ha favorito lo sviluppo di una intensa urbanizzazione, dimenticando la loro funzione di 

scolo idrico di bacini anche ampi (es. valle Scalaroi, valle Granegoli, valle Nogarola).  
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Le numerose valli che terminano sul versante, che proseguano o meno come strade 

comunali, sono anche espressione di una notevole circolazione idrica sotterranea per 

effetto carsico; nel punto in cui la valli terminano presumibilmente si individua un punto 

di inabissamento dell’acqua (es.: valle demaniale in loc. Campagnole di Navene). Le 

forti piogge del novembre 2010 hanno evidenziato punti di immersione ed emersione 

dell’acqua che possono dare importanti indicazioni sulla circolazione idrica, superficiale 

e profonda, nel medio - lungo periodo.  

 

Alcune ulteriori problematiche legate all’antropizzazione si riscontrano lungo la valle 

dell’Acqua nel suo tratto terminale presso Le Terme di Navene, dove scorre ad una 

quota ben maggiore rispetto le aree di scavo realizzate a ridosso del suo fianco destro.  

 

Ancora si segnala la valle Bova nel tratto in cui la strada di accesso all’isola ecologica 

l’attraversa con un passaggio a guado; in caso di eventi eccezionali lo scorrimento 

dell’acqua sul fondo della valle potrebbe essere deviato lungo la strada fino ad 

interessare pericolosamente la sottostante Strada Gardesana. 

 

4. SCARICO MATERIALI IN ALVEO: materiali di risulta da potature e sfalcio vengono spesso 

scaricati nelle valli (es. valle Scalaroi); detto materiale, in caso di scorrimento idrico, 

viene trascinato a valle fino ad intasare i sottopassi con conseguente esondazione dei 

torrenti. 
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4 ANALISI DELLE CRITICITÀ IDRAULICHE DEL TERRITORIO 
 

Alla luce di quanto emerso dall’analisi delle indicazioni degli Enti competenti sul 
territorio in esame, così come riportato al capitolo precedente, sono sostanzialmente 
tre le situazioni di criticità idraulica presenti: 

 

▪ presenza di due aree definite “zone soggette ad allagamento” (carta del “Sistema delle 

fragilità” del Piano d’area Garda - Baldo – v. fig. 14) ubicate rispettivamente tra il 

confine meridionale del territorio comunale e Cassone e tra il promontorio della Val di 

Sogno e località Molini; 

▪ presenza di alcune “aree allagabili” in seguito alle inondazioni causate dai corsi d’acqua 

e dal lago, individuate nelle “Mappe di pericolosità” del Piano di Gestione del Rischio 

Alluvioni; tali aree sono state identificate lungo tutta la linea di costa, ove si possono 

registrare innalzamenti del livello del lago, e nel tratto terminale di alcuni torrenti, 

soggetti a possibili esondazioni o caratterizzati da elementi di criticità; 

▪ alterazione della funzionalità idraulica dei compluvi principali (valli), soprattutto legata 

alla realizzazione di sottopassi ed attraversamenti stradali in prossimità delle aree già 

urbanizzate (strada gardesana e strade comunali), alla locale coincidenza della viabilità 

con tratti di compluvio (con conseguente impermeabilizzazione degli alvei) e allo scarico 

di materiali quali residui di potature e sfalcio all’interno delle valli. 

 

I tre punti sopra riportati risultano correlabili, in quanto la maggior parte delle aree 
individuate come allagabili sulle mappe di pericolosità del Piano di Gestione del 
Rischio alluvioni corrispondono alle valli segnalate come critiche dai Servizi Forestali; 
tali incisioni, inoltre, hanno lo sbocco all’interno dell’area segnalata come “zona 
soggetta ad allagamento” dal Piano d’Area Garda – Baldo. Si ritiene pertanto che il 
pericolo di allagamento segnalato non sia solamente imputabile all’eventuale 
innalzamento del livello del lago in caso di eventi meteorici di durata ed intensità 
significative, ma piuttosto all’esondazione delle valli che nel loro tratto finale trovano 
difficoltà di sbocco a causa delle situazioni di criticità sopra riportate. 

 

A titolo di esempio, si riportano nelle pagine seguenti alcune immagini dell’ondata di 
maltempo che ha colpito nel novembre 2010 l’intera Regione, determinando 
allagamenti e crolli diffusi anche all’interno del territorio comunale di Malcesine. In 
particolare, tale ondata di maltempo, portando piogge intense e concentrate, ha posto 
in forte evidenza alcune delle sopraccitate criticità, mettendo in crisi una rete 
idrografica naturalmente caratterizzata da brevi tempi di corrivazione, ulteriormente 
ridotti dall’impermeabilizzazione e dall’antropizzazione dei luoghi. 
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Fig. 17. Immagini relative all’evento alluvionale del novembre 2010. In alto: 
impluvio riattivatosi nel corso delle piogge torrenziali. Al centro: abbondante 
ruscellamento superficiale a causa delle forti piogge. In basso: porzione di un 
muro di contenimento crollata a causa della spinta dell’acqua. 
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Fig. 18. Immagini relative all’evento alluvionale del novembre 2010. In alto: 
l’attraversamento dell’impluvio che scende dalla valle Granegoli al di sotto della 
gardasana; in seguito alla forti piogge il torrente è esondato lungo le scale e sul 
tracciato stradale in corrispondenza del restringimento di sezione. In basso: la 
strada comunale realizzata sull’impluvio e riattivatosi in seguito alle forti piogge. 
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Le immagini seguenti mostrano la piena del fiume Aril, corso d’acqua di lunghezza pari 
a 175 m che si genera a partire da una sorgente nel centro della frazione di Cassone. 
Tale episodio di piena evidenzia il chiaro collegamento tra la superficie e il sistema 
carsico che caratterizza il sottosuolo della porzione di territorio in esame. 

 

 

 
Fig. 19. Immagini relative all’evento alluvionale del novembre 2010. In alto: la 
piena del fiume Aril a Cassone. Si noti, in corrispondenza del muro in secondo 
piano, l’ubicazione della sorgente carsica che sembra “ribollire” dal basso. 
In basso: tratto terminale del fiume Aril durante la piena. 
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Anche alla luce degli eventi sopradescritti, per una verifica ed una valutazione delle 
criticità sono stati effettuati dei sopralluoghi mirati che hanno nuovamente confermato 
la presenza delle situazioni evidenziate dai Servizi Forestali. Nello specifico sono 
emerse le seguenti tipologie di criticità: 

 

▪ SOTTODIMENSIONAMENTO DEGLI ATTRAVERSAMENTI STRADALI E DEGLI SBOCCHI: 

come scritto alle pagine precedenti, la presenza della strada Gardesana ai piedi del 

versante baldense impone la presenza di attraversamenti stradali mediante 

tombamento delle valli immediatamente prima dello sbocco a lago. I sopralluoghi hanno 

evidenziato in molti casi la presenza di tubazioni di dimensioni insufficienti a garantire 

un adeguato margine di sicurezza idraulica in caso di eventi meteorici intensi e l’utilizzo 

dei sottopassi, talvolta parzialmente ostruiti, spesso anche come passaggio dei 

sottoservizi, con conseguente ulteriore restringimento della sezione (es. valle Ruina); 

 

 

 
Fig. 20. In alto: tratto finale della valle Ruina caratterizzata dalla presenza di 
sottoservizi che riducono la sezione disponibile, formando una barriera allo 
sbocco della valle. In basso: il restringimento della sezione della valle Scalaroi 
in corrispondenza dell’attraversamento sotto la Gardesana presso loc. Paina. 
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▪ SFRUTTAMENTO DELLE VALLI COME PASSAGGIO PEDONALE O CARRABILE: i 

sopralluoghi hanno confermato in alcuni casi anche l’utilizzo delle linee di compluvio 

come vie di accesso, sia pedonale che carrabile, alle proprietà. In questi casi i tratti 

finali delle valli vengono a coincidere completamente con la viabilità (es. valle Mastella, 

valle Granegoli, valle Nogarola) oppure sono intubati sotto di essa (es. valle Scalaroi). 

Si evidenzia il caso della strada di accesso all’isola ecologica presso Navene che  

attraversa la valle Bova con un passaggio a guado; sebbene l’impluvio risulti per lo più 

asciutto, in caso di eventi eccezionali lo scorrimento dell’acqua potrebbe essere deviato 

lungo la strada fino ad intercettare la sottostante Gardesana. 

 

 

 
Fig. 21. Esempi di compluvi che sono stati utilizzati come vie carrabili, 
progressivamente allargate ed impermeabilizzate; tratto finale della valle 
Nogarola a Navene (in alto) e tratto intermedio della valle Scalaroi, oggi via 
Scoravezze (sopra). 
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Fig. 22. Esempi di compluvi che sono stati utilizzati come vie carrabili, 
progressivamente allargate ed impermeabilizzate; tratto finale della valle 
Scalaroi a valle dell’attraversamento della Gardesana in Loc. Paina (in alto) e 
tratto intermedio della valle Granegoli presso la frazione di Cassone (al centro). 
In basso il tratto della valle Bova attraversato “a guado” dalla strada di accesso 
all’isola ecologica (in rosso). 
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▪ REALIZZAZIONE DI ABITAZIONI A RIDOSSO DELLE VALLI: in alcuni casi, sempre nei tratti 

finali delle valli, gli argini dei compluvi sono costituiti dagli stessi muri degli edifici 

costruiti a ridosso delle valli (es. valle Scalaroi, valle Ruina, Fiume Aril). In alcuni casi gli 

impluvi scorrono a quote ben maggiori rispetto alle aree urbanizzate realizzate a ridosso 

degli stessi (es. valle dell’Acqua). 

 

 

 
Fig. 23. In alto: tratto finale del fiume Aril che scorre a ridosso dei muri 
perimetrali delle abitazioni. In basso: tratto terminale della valle dell’Acqua 
presso Le Terme di Navene, dove scorre ad una quota ben maggiore rispetto 
alle aree di scavo realizzate a ridosso del suo fianco destro. 

 

▪ SCARICO DI MATERIALI ALL’INTERNO DELLE VALLI E SCARSA MANUTENZIONE: il rilievo 

ha evidenziato in alcuni casi la scarsa manutenzione dei compluvi, parzialmente ostruiti 

dalla vegetazione spontanea o da residui di potatura e/o sfalcio di giardini scaricati 

abusivamente all’interno delle valli (es. valle Scalaroi nei pressi di Loc. Paier, valle 

dell’Acqua). 
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Fig. 24. In alto: tratto finale della valle dell’Acqua parzialmente ostruito dalla 
vegetazione spontanea. In basso: particolare dell’impluvio che scende dalla 
valle Scalaroi in Loc. Paier in un tratto parzialmente ostruito dalla vegetazione e 
dai resti di potatura e di sfalcio scaricati abusivamente all’interno dell’incisione. 

 

Per un maggior dettaglio di quanto espresso finora, si rimanda alle schede descrittive 
riportate a fine testo (v. Allegato 2), in cui sono state analizzate le criticità più 
significative individuate nel corso del rilievo condotto, così come schematizzato nella 
scheda riepilogativa alla pagina seguente. Nello specifico, in ogni scheda allegata è 
riportata l’ubicazione dell’area e la descrizione dettagliata corredata dalla 
documentazione fotografica per ogni criticità individuata. 
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SCHEDA N° DENOMINAZIONE / UBICAZIONE TIPO DI CRITICITÀ 

1 valle demaniale presso Loc. Baitone 2 3 

2 Villa Monica 3 

3 valle Bova 2 3 4 

4 valle dell’Acqua 2 3 4 

5 valle Nogarola 3 

6 scolo presso loc. Molini di Martora 1 2 

7 scolo presso loc. Campagnola 2 

8 vaio Callo 1 2 

9 valle Ruina 1 2 3 4 

10 valle Scalaroi 1 2 3 4 

11 valle Granegoli 1 2 3 

12 fiume Aril 2 3 

 

 

LEGENDA Tipologie di criticità rilevate: 

 
1 - Sottopassi ( e sezioni di tombamento) sottodimensionati 

 
2 - Interruzioni per attraversamenti stradali 

 
3 - Occupazione di alveo attraverso infrastrutture 

 
4 - Scarico di materiali in alveo e scarsa manutenzione arbustiva 
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5 MISURE ED INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO 
IDRAULICO 

 

Secondo la D.G.R.V. n. 2948 del 6 ottobre 2009, si possono suddividere gli interventi di 
trasformazione urbanistica in diverse categorie, in funzione dell’estensione dell’area di 
progetto: 

 

▪ nel caso di trascurabile impermeabilizzazione potenziale è sufficiente adottare buoni 

criteri costruttivi per ridurre le superfici impermeabili, quali le superfici dei parcheggi; 

▪ nel caso di modesta impermeabilizzazione, oltre al dimensionamento dei volumi 

compensativi cui affidare funzioni di laminazione delle piene, è opportuno che le luci di 

scarico non eccedano le dimensioni di un tubo di diametro 200 mm e che i tiranti idrici 

ammessi nell’invaso non eccedano il metro; 

▪ nel caso di significativa impermeabilizzazione andranno dimensionati i tiranti idrici 

ammessi nell’invaso e le luci di scarico in modo da garantire la conservazione della 

portata massima defluente dall’area in trasformazione ai valori precedenti 

l’impermeabilizzazione; 

▪ nel caso di marcata impermeabilizzazione è richiesta la presentazione di uno studio di 

dettaglio molto approfondito. 

 

CLASSE DI INTERVENTO DEFINIZIONE 

Trascurabile impermeabilizzazione potenziale intervento su superfici di dimensione inferiore a 
0,1 ha (1.000 m2) 

Modesta impermeabilizzazione intervento su superfici comprese tra 0,1 ha e 1,0 
ha (1.000 e 10.000 m2) 

Significativa impermeabilizzazione intervento su superfici comprese tra 1,0 ha e 10,0 
ha (10.000 e 100.000 m2) – intervento su superfici 
di estensione oltre i 10 ha con 
impermeabilizzazione < 0,30 

Marcata impermeabilizzazione intervento su superfici di estensione oltre i 10 ha 
con impermeabilizzazione > 0,30 

 

La stima dell’incremento di portata da gestire per garantire l’invarianza idraulica a 
seguito di una trasformazione urbanistica infatti, oltre che dall’ambito territoriale in cui 
questa si sviluppa (idrologia ed idrografia dell’area, caratteristiche morfologiche, 
permeabilità dei terreni, …) deve necessariamente tener conto della tipologia, sviluppo 
ed estensione delle superfici di progetto. 

 

Per garantire un drenaggio sostenibile in aree urbane esistono attualmente diverse 
soluzioni progettuali e dispositivi, da valutare caso per caso sulla base delle specifiche 
caratteristiche del progetto di urbanizzazione. 
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Per determinare la soluzione tecnica più idonea il criterio di selezione deve 
principalmente tenere conto dei seguenti fattori: 

 

1. USO DEL SUOLO E TIPOLOGIE DI SUPERFICI DI PROGETTO; 

2. CARATTERISTICHE DEL TERRENO; 

3. CARATTERISTICHE ESTETICHE RICHIESTE. 

 

Le caratteristiche appena riportate verranno di seguito approfondite. Verranno poi 
descritti i principali dispositivi e le soluzioni tecniche attualmente realizzabili per la 
predisposizione di opere di mitigazione del rischio idraulico. 

 

USO DEL SUOLO E TIPOLOGIE DI SUPERFICI DI PROGETTO 

L’uso del suolo e le tipologie di superfici definite dal progetto di urbanizzazione 
risultano determinanti per la definizione del sistema ottimale di gestione delle acque 
meteoriche per i seguenti motivi: 

 

▪ le diverse tipologie di superfici di progetto (strade e piazzali, pavimentazioni, 
superfici semipermeabili, tetti, aree a verde, …) influiscono in maniera 
massiccia nella definizione del volume di precipitazione efficace ai fini del 
deflusso, sia in termini volumetrici (minore è la permeabilità di una superficie 
maggiore sarà il volume di precipitazione da gestire) che di definizione delle 
portate (il diverso grado di scabrezza delle superfici influenza la velocità di 
ruscellamento, determinando un diverso sviluppo nel tempo della portate in 
arrivo alla sezione di chiusura considerata); 

▪ dal punto di vista ambientale l’uso del suolo di una determinata area (in termini 
di attività antropica da svolgere) risulta determinante nella scelta di eventuali 
sistemi di trattamento delle acque (es. vasche di prima pioggia) prima della 
scarico presso l’idoneo ricettore individuato. 

 

Relativamente al secondo punto si ricorda che il Piano di Tutela delle Acque della 
Regione Veneto prevede lo stoccaggio all’interno di un bacino a tenuta ed il successivo 
trattamento delle acque di prima pioggia nei seguenti casi: 

 

▪ piazzali di estensione superiore o uguale a 2.000 m2, a servizio di autofficine, 

carrozzerie, autolavaggi ed impianti di depurazione di acque reflue; 

▪ superfici destinate esclusivamente a parcheggio degli autoveicoli delle maestranze e 

dei clienti, delle tipologie di insediamenti di cui al comma 1 dell’art 39 (a) depositi di 

rifiuti, materie prime, prodotti non protetti dall’azione degli agenti atmosferici; b) 

lavorazioni; c) ogni altra attività o circostanza; che comportino il dilavamento non 

occasionale e fortuito delle sostanze pericolose di cui alle tabelle 3/A e 5 dell’allegato 5 
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parte terza del D.Lgs. n. 152/2006) aventi una superficie complessiva superiore o 

uguale a 5.000 m2; 

▪ altre superfici scoperte scolanti, diverse da quelle al punto precedente, delle tipologie di 

insediamenti di cui al comma 1 dell’art 39, in cui il dilavamento di sostanze pericolose di 

cui al comma 1 dell’art. 39 può ritenersi esaurito con le acque di prima pioggia; 

▪ parcheggi e piazzali di zone residenziali, commerciali o analoghe, depositi di mezzi di 

trasporto pubblico, aree intermodali, nonché altri piazzali o parcheggi per le parti che 

possono comportare dilavamento di sostanze pericolose o pregiudizievoli dell’ambiente, 

come individuate al comma 1, di estensione superiore o uguale a 5.000 m2; 

▪ superfici di qualsiasi estensione destinate alla distribuzione dei carburanti nei punti 

vendita delle stazioni di servizio per autoveicoli. 

 

CARATTERISTICHE DEL TERRENO 

Le caratteristiche del terreno sul quale si sviluppano le opere di urbanizzazione 
possono restringere o precludere l’uso di particolari sistemi di drenaggio, Nello 
specifico, le caratteristiche geologiche e geomorfologiche di un lotto che possono 
influenzare la scelta della soluzione tecnica per la gestione delle acque sono: 

 

1. permeabilità dei depositi. Il grado di permeabilità dei depositi risulta 
determinante per la scelta ed eventuale realizzazione di dispositivi di drenaggio 
(pozzi perdenti, trincee drenanti, …) e/o di ritenzione (bacini superficiali, aree a 
verde depresse,…). In tal senso si ricorda che l’allegato A della D.G.R.V. n. 
2948 del 6 ottobre 2009 consente l’uso di sistemi di infiltrazione facilitata solo 
nel caso di terreni ad elevata capacità di accettazione delle piogge (coefficiente 
di filtrazione maggiore di 10-3 m/s e frazione limosa inferiore al 5%), in presenza 
di falda sufficientemente profonda e di regola in caso di piccole superfici 
impermeabilizzate. L’uso di tali sistemi è tuttavia limitato alla gestione di al 
massimo il 50% del volume di pioggia determinato dall’incremento di portata.  

Sempre l’allegato A precisa che qualora si voglia aumentare la percentuale di 
portata attribuita all’infiltrazione, fino ad una incidenza massima del 75%, il 
progettista dovrà documentare, attraverso appositi elaborati progettuali e calcoli 
idraulici, la funzionalità del sistema a smaltire gli eccessi di portata prodotti dalle 
superfici impermeabilizzate rispetto alle condizioni antecedenti la 
trasformazione, almeno per un tempo di ritorno di 100 anni nei territori di collina 
e montagna (come nel caso in esame) e di 200 anni nei territori di pianura. 

 

2. profondità della falda. I dispositivi di infiltrazione facilitata devono essere 
realizzati garantendo un sufficiente franco rispetto alla massima quota di falda, 
in maniera tale da impedire che durante precipitazioni di straordinaria intensità 
e durata, tali da innalzare il livello di falda, i dispositivi di drenaggio si trovino 
immersi nell’acquifero. 
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Altri fattori legati al tipo di territorio che possono influenzare la scelta delle soluzioni da 
adottare sono: 

 

3. urbanizzazione a monte di un versante con acclività accentuata. Nel caso 
di interventi di urbanizzazione in versante o immediatamente a monte di un 
versante si sconsiglia la predisposizione di sistemi di infiltrazione facilitata. 
Quanto infiltrato andrebbe infatti ad appesantire gli stati più superficiali (strati 
colluviale ed eluviale e strato di alterazione) favorendo l’insorgere di movimenti 
franosi; 

4. urbanizzazione di aree prospicienti il lago. L’allegato A della D.G.R.V. di 
riferimento precisa che “nei casi in cui lo scarico delle acque meteoriche da una 
superficie giunga direttamente al mare o ad altro corpo idrico il cui livello non 
risulti influenzato dagli apporti meteorici, l’invarianza idraulica delle 
trasformazioni delle superfici è implicitamente garantita a prescindere dalla 
realizzazione di dispositivi di laminazione”. 

 

CARATTERISTICHE ESTETICHE RICHIESTE 

La scelta della soluzione tecnica e dei dispositivi da adottare deve tener conto anche 
del contesto urbano e paesaggistico in cui si inserisce. A esempio, così come in 
un’area di svincolo stradale si ritiene appropriato l’utilizzo di vassoi a prato, in un’area 
limitrofa ad un territorio non antropizzato si ritiene idoneo favorire bacini superficiali 
dalla forma irregolare che meglio si inseriscono nel paesaggio, piuttosto che aree 
depresse dalla forma regolare evidentemente artificiali. 

 

Vengono riportate alle pagine seguenti le principali soluzioni tecniche adottabili per la 
gestione degli eccessi meteorici. 
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5.1 AREE VERDI DEPRESSE PER L’INVASO SUPERFICIALE 

La realizzazione di aree depresse per l’invaso superficiale degli eccessi meteorici può 
essere considerata nei casi in cui risultino disponibili aree a verde non frazionate e con 
una certa estensione. Le aree depresse possono essere collegate alla rete meteorica 
principale, fungendo in sostanza da cassa di espansione della portata di piena. 

 

Sotto l’aspetto idraulico, i volumi di pioggia in eccesso vengono temporaneamente 
accumulati durante l’evento meteorico all’interno dell’area depressa, che andrà poi a 
svuotarsi lentamente con il calare dell’intensità di pioggia (e di conseguenza dell’onda 
di piena) per naturale filtrazione, qualora la permeabilità dei terreni in posto lo 
consenta, o attraverso lo scarico in corso d’acqua superficiale o infognatura, previo 
nulla osta idraulico e assenso del Gestore della rete fognaria. L’allontanamento delle 
acque può essere facilitato garantendo una pendenza minima del fondo verso il 
manufatto di scarico collegato alla rete fognaria principale o al recapito finale. Le 
sponde del bacino dovranno essere opportunamente sagomate e dovrà essere 
assegnata una pendenza delle scarpate tale da garantire la stabilità delle sponde 
stesse. Al fine di migliorare l’efficacia dell’invaso, è utile prevedere una sagomatura del 
bacino tale da frazionare il volume di laminazione complessivo in più parti (ad es. 
prevedendo quote di fondo differenziate) progressivamente interessate dall’accumulo 
in funzione del tempo di ritorno e quindi dell’eccezionalità dell’evento meteorico. Nella 
progettazione e realizzazione dei bacini risulta opportuno considerare l’inserimento 
ambientale di questi nel contesto paesaggistico generale, modellando gli argini e 
favorendo l’inerbimento e la piantumazione di fondo e scarpate. 

 

  

  
Fig. 25. Esempi di bacini di invaso realizzati attraverso aree verdi depresse. 
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Per quanto riguarda la localizzazione degli invasi rispetto alla rete di drenaggio, i bacini 
possono essere realizzati sia in linea che fuori linea. Se l’andamento altimetrico del 
lotto di progetto lo permette è da preferire la realizzazione di bacini fuori linea, 
interessati dalla corrente solo nel momento in cui la portata eccede il limite prefissato e 
sfiora da un apposito manufatto di separazione (scaricatore di piena). Dal punto di vista 
dell’efficacia gli invasi fuori linea risultano migliori, in quanto consentono di separare in 
maniera ottimale i deflussi di base, che proseguono indisturbati lungo la rete, da quelli 
che sfiorano nell’invaso. 

 

 
Fig. 26. Schema di rete di drenaggio dotata di invaso superficiale in linea (a sinistra) e fuori linea (a destra). 

 

Per quanto riguarda il manufatto di scarico, questo dovrà essere realizzato in maniera 
tale da garantire una portata in uscita uguale od inferiore a quella massima ammessa 
dagli Enti competenti ed autorizzare lo scarico. 

 

La limitazione della portata in uscita dovrà essere garantita da un sistema che funzioni 
preferibilmente in modo automatico; la soluzione maggiormente adottata è 
rappresentata da un manufatto dotato sul fondo di una apertura di dimensioni ridotte, 
tarata sul valore massimo di portata ammissibile. 
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Fig. 27. Schema tipo di manufatto per la regolazione della portata mediante luce di fondo tarata. 

 

In questo tipo di dispositivo la portata che defluisce dalla luce di fondo risulta in 
funzione, oltre che dell’area della luce stessa, dal battente idraulico di monte e viene 
espressa attraverso la seguente relazione: 
 

HgACQ C ⋅⋅⋅⋅= 2  

dove: 

Q è la portata defluente dalla luce di fondo; 

CC è il coefficiente di efflusso (pari a 0,61 nel caso in esame); 

A è l’area della luce di fondo; 

g è l’accelerazione di gravità: 

H è il battente idraulico a monte della luce. 

 

Il manufatto è inoltre dotato di un sistema di troppo pieno che nel caso di portate in 
arrivo maggiori di quelle stimate (ad esempio nel caso di un evento meteorico con 
tempo di ritorno superiore a quello di calcolo) provvede a sfiorare la quantità in esubero 
attraverso uno stramazzo. 

 

La portata che defluisce dalla soglia sfiorante può essere determinata attraverso la 
formula: 

HgHLCQ Q ⋅⋅⋅⋅⋅= 2  

dove: 

Q è la portata defluente dallo stramazzo; 

CQ è il coefficiente di efflusso; 

L è la lunghezza della soglia sfiorante; 

g è l’accelerazione di gravità: 

H è il battente idraulico a monte dello stramazzo. 
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Altri sistemi di scarico controllato a gravità da adottare possono essere dei dispositivi 
dotati di bocca a battente a luce variabile, in cui la bocca di uscita è dotata di una 
paratoia regolabile il cui grado di apertura è regolato, mediante galleggiante o segnale 
elettrico, dal livello idrico nell’invaso. Tali dispositivi, a differenza del manufatto di 
scarico a luce di fondo costante, permettono una portata in uscita uniforme nel tempo. 

 

Sempre operando a gravità, si possono anche adottare dei dispositivi come le bocche 
vortice (hydrobrake) che intervengono sul coefficiente di efflusso, riducendone il valore 
all’aumentare della portata, pur mantenendo la geometria del dispositivo fissa. 

 

Se lo scarico avviene in acque superficiali, è bene dotare la tubazione di griglia di 
protezione e realizzare un’adeguata protezione spondale per alcuni metri a monte e a 
valle del punto di scarico in modo da evitare fenomeni erosivi. Potrà inoltre essere 
valutata, qualora se ne ravvisi la necessità, la realizzazione di un tubo di “troppo pieno” 
in uscita dal bacino ad ulteriore garanzia del sistema, previa verifica con l’ente gestore 
del recettore dello scarico (corso d’acqua o fognatura). 

 

Il sistema deve essere soggetto a manutenzione periodica per evitare intasamenti ed 
ostruzioni delle luci di scarico. Tale attività va esplicitata e considerata come onere ai 
fini della fase progettuale. 
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Fig. 28. Bocca a battente a luce variabile con paratoia regolata da un galleggiante (Steinhardt®). 

 

 
Fig. 29. Tipi di bocche a vortice (hydrobrake) a due vie: a) a ciclone; b) a centrifuga verticale; c) a 
centrifuga orizzontale; (WRC, 1990). 
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5.2 VESPAI INTERRATI AD ALTA CAPACITÀ DI ACCUMULO 

I vespai interrati rientrano tra i sistemi che permettono l’invaso sotterraneo del volume 
meteorico da laminare, soluzione possibile nei casi in cui in superficie non si abbia la 
possibilità, sia per mancanza di spazi che per scelta progettuale, di predisporre volumi 
di accumulo fuori terra. I vespai sono strutture modulari in materiale plastico (PEAD) 
posizionabili al di sotto di aree adibite allo stallo e/o al di sotto di aree verdi. 

 

Come nel caso dei bacini fuori terra, anche in questo caso il sistema può essere 
realizzato in linea o fuori linea rispetto la rete di drenaggio principale. In tal senso 
valgono tutte le considerazioni fatte al paragrafo precedente. 

 

La struttura a vespaio permette l’accumulo delle acque sfruttando lo spazio vuoto di 
ogni singolo elemento. In particolare il volume di invaso viene stimato attraverso la 
formula: 

 

CAVINVASO ⋅=  

dove: 

VINVASO è il volume d’acqua invasabile; 

A è la superficie occupata dal vespaio; 

C è la capacità specifica di invaso dei vespai; 

 

Relativamente al coefficiente C, per sistemi di questo tipo si stimano capacità di invaso 
nell’ordine di 0,30 ÷ 0,40 m3/m2 in funzione della tipologia di vespaio. 

 

 
Fig. 30. Sezione trasversale tipo di un vespaio interrato ad alta capacità di accumulo. 
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Gli elementi di accumulo vengono appoggiati su un letto di ghiaia lavata di spessore 
pari a circa 10 cm e rinfiancati e ricoperti sempre con ghiaia per uno spessore di 15 ÷ 
20 cm ca.. Il “pacchetto” così formato viene avvolto da uno strato di geotessile per 
limitarne l’intasamento e prolungare l’efficienza nel tempo. 

 

Lo spessore dello strato di ricoprimento sovrastante varia, in funzione dei carichi in 
superficie, da circa 30 cm in corrispondenza di aree verdi fino 0,80 ÷ 1,00 m per 
pavimentazioni stradali soggette a carico pesante. 

 

Il vuotamento del vespaio può avvenire anche in questo caso per naturale filtrazione 
nel sottosuolo, per adeguati livelli di permeabilità del terreno, o per scarico in corso 
d’acqua o in fognatura, sempre ovviamente previa autorizzazione dell’Ente 
competente. 

 

Si sottolinea che questo tipo di sistema ha carattere essenzialmente bidimensionale, 
pertanto sarà usato preferibilmente in ambiti in cui non è possibile realizzare scavi oltre 
determinate profondità. 

 

Una soluzione che consente di raggiungere profondità maggiori è quella che prevede 
di comporre in più ordini le strutture modulari in materiale plastico oppure di realizzare 
dei “vani” di accumulo rialzando gli elementi ad igloo con elementi tubolari secondo lo 
schema sotto riportato. 

 

 
Fig. 31. Sezione schematica di volume di invaso realizzato attraverso il rialzo degli elementi igloo. 
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Tali sistemi andranno verificati oltre che dal punto di vista idraulico, assicurando cioè 
l’efficacia del sistema “rete di raccolta – invaso – scarico”, anche da un punto di vista 
strutturale in funzione dei carichi trasmessi in superficie. È sempre necessaria una 
manutenzione periodica del sistema per garantire l’efficienza nel tempo. 

5.3 VASCHE E SERBATOI INTERRATI 

Tra gli interventi di mitigazione del rischio idraulico rientra la predisposizione di volumi 
di accumulo interrati in grado di laminare gli eccessi di portata. Tali volumi possono 
essere realizzati in opera (ad esempio vasche in calcestruzzo) o in elementi 
prefabbricati con schema modulare (serbatoi in materiale plastico o acciaio o elementi 
in calcestruzzo).  

 

 
Fig. 32. Esempio di vasca interrata prefabbricata in calcestruzzo. 

 
Fig. 33. Esempio di serbatoi interrati in acciaio. 
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Il vuotamento può essere mediante pompe con portata di scarico autorizzata verso 
corso d’acqua o fognatura oppure, qualora il volume preveda una superficie 
disperdente (ad es. fondo drenante) ed il terreno abbia una permeabilità adeguata, per 
filtrazione. In questo secondo caso va però valutato attentamente il tempo di 
vuotamento della vasca il cui volume andrà opportunamente aumentato per assicurare 
comunque la disponibilità al più entro 48 ore del volume di laminazione calcolato in 
rapporto all’evento meteorico considerato. 

 

Per migliorare l’efficacia dell’invaso, soprattutto nel caso di invasi maggiori di 500 m3, è 
opportuno frazionare il volume di laminazione in più comparti progressivamente attivati 
in funzione dell’intensità dell’evento meteorico. Questo anche al fine di razionalizzare 
gli interventi di pulizia e manutenzione che andranno intensificati nel comparto più 
spesso invasato e diradati negli altri. 

 

 
Fig. 34. Invasi multicamera: (a) con vasche in serie; (b) con vasche in parallelo (Paoletti et al., 
1997). 
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Alternativa alla predisposizione di elementi di accumulo interrati può essere il 
sovradimensionamento delle condotte di raccolta delle acque meteoriche, in modo tale 
da premettere l’invaso degli eccessi meteorici direttamente tramite la rete di 
collettamento. La portata di scarico finale nel recettore (corso d’acqua o fognatura) 
rimane comunque limitata secondo le disposizioni del Gestore e quindi l’immissione 
dovrà essere regolata tramite bocca tarata. Adottando tale sistema diventa 
indispensabile assicurare una manutenzione periodica programmata dal sistema al fine 
di evitare intasamenti e restrizioni di luce all’interno delle condotte che potrebbero 
mettere in crisi l’intera rete. 

 

5.4 SISTEMI FILTRANTI 

I sistemi filtranti, quindi con prevalente carattere di dispersione nel sottosuolo, si 
dividono in: 

 

1. CANALI FILTRANTI O TRINCEE DISPERDENTI; 

2. POZZI PERDENTI. 

 

I canali filtranti normalmente adottati nell’ambito di aree urbanizzate, sono delle trincee 
in grado di contenere temporaneamente le acque meteoriche, che possono infiltrare 
nel sottosuolo ed eventualmente in parte essere convogliate verso un altro sistema di 
ritenzione o scarico. Le trincee disperdenti sono sinteticamente composte da una 
trincea riempita con ghiaia (normalmente tra terreno e ghiaia viene interposto un 
geotessuto di separazione) all’interno della quale è inserita una tubazione filtrante che 
funge, come detto sopra, sia da collettore che da sistema disperdente. Presentano uno 
sviluppo lineare  che dipende dalle caratteristiche di permeabilità del terreno e dalle 
portate da smaltire. Col tempo tendono a perdere efficacia a causa di una progressiva 
“contaminazione” del filtro in ghiaione da parte del fine contenuto nel terreno in posto. 
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Fig. 35. Schema tipo di trincea disperdente. 

 

 

I pozzi perdenti sono delle cavità utilizzate principalmente per raccogliere e drenare le 
acque di pioggia provenienti dai tetti di edifici residenziali o commerciali e da superfici 
pavimentate. 

 

La struttura è normalmente costituita da anelli forati in cemento, che garantiscono 
l’invaso e nel contempo la filtrazione nel terreno sia lateralmente che dal fondo del 
pozzo. Di norma sia il fondo che l’intercapedine tra le pareti e lo scavo vengono colmati 
con materiale drenante che facilita la filtrazione limitando l’intasamento anche grazie 
alla posa di un geotessile di rivestimento delle pareti di scavo. 

 

Tali sistemi hanno come limitazioni le capacità drenanti del terreno e la profondità della 
falda, rispetto alla quale va sempre assicurato un franco adeguato (minimo 1 m), 
occorre inoltre rispettare, tra elementi dello stesso sistema, una distanza sufficiente a 
garantire l’efficacia del drenaggio (indicativamente 3 – 4 volte il diametro del pozzo). 
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Fig. 36. Schema tipo di un pozzo drenante. 

 

La soletta di chiusura del pozzo va dotata di chiusino in modo da garantire 
l’ispezionabilità rendendo così possibili gli interventi di pulizia e manutenzione. 

 

In base a quanto stabilito dal P.T.A. (art. 39 delle Norme Tecniche), nel caso di 
recapito negli strati superficiali del sottosuolo, l’immissione deve essere preceduta da 
“…un idoneo trattamento in continuo di sedimentazione e, se del caso, di 
disoleazione…”. 
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5. VERIFICA DI COMPATIBILITÀ DELLA TRASFORMAZIONE 
URBANISTICA 

 

Le scelte progettuali del P.A.T., rappresentate nella Tavola 04 in cui sono illustrate le 

Trasformabilità previste per il Comune di Malcesine, si orientano sostanzialmente secondo due 

tipologie: 

 

1. le Azioni Strategiche 

2. gli Ambiti Territoriali Omogenei 

 

Le Azioni Strategiche definite dal P.A.T. sono interventi diretti al miglioramento della qualità 

urbana e territoriale, alla riqualificazione e conversione al fine dell’innalzamento degli standard 

qualitativi degli spazi pubblici e degli edifici, dell’efficienza delle infrastrutture stradali e degli 

spazi per la sosta e la vivibilità dei luoghi. Si tratta sostanzialmente di interventi volti al 

consolidamento e potenziamento di attività sportive, all’individuazione di nuove aree per lo sport 

e il tempo libero, al miglioramento della funzionalità e dell’efficienza di porti e parcheggi esistenti, 

al potenziamento delle attrezzature funzionali alla fruizione delle spiagge, alla riqualificazione 

ambientale, alla realizzazione della pista ciclabile lungo il lago alla perimetrazione di un’area 

identificata come Demanio Sciabile entro cui ammettere interventi di manutenzione, 

ammodernamento, sostituzione e spostamento di impianti e piste già in essere, alla 

valorizzazione e riqualificazione delle Malghe, dei centri storici e di edifici e siti di interesse 

storico, artistico, paesaggistico e ambientale. 

 

Nella maggior parte dei casi si tratta quindi di interventi sull’esistente che non prevedono 

sostanziali variazioni delle caratteristiche di copertura e quindi di permeabilità dei lotti. Nei casi in 

cui le Azioni Strategiche prevedano nuove realizzazioni, il P.A.T. rimanda al Piano degli 

Interventi e alla Pianificazione Attuativa la migliore definizione delle modalità e delle norme di 

attuazione di tali interventi. 

 

Gli Ambiti Territoriali Omogenei in cui e suddiviso il territorio del Comune di Malcesine sono: 

 
▪ A.T.O. 01 – Ambito Montano; 

▪ A.T.O. 02 – Ambito Collinare; 

▪ A.T.O. 03 – Ambito delle Spiagge; 

▪ A.T.O. 04 – Ambito del lago di Garda. 

 

Il carico insediativo previsto per singole tipologie e per ciascun ATO viene riassunto 

nelle seguenti tabelle. 
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ATO Nome Carico aggiuntivo di edilizia residenziale 

(compreso residuo P.R.G.) 

Nuova costruzione Residuo PRG Complessivo 

1 Ambito montano 1.000 mc 0 1.000 mc 

2 Zona Collinare 33.000 mc 9.880 mc 

prime case 

42.880 mc 

3 Spiagge 0 mc 0 0 mc 

4 Lago 0 mc 0 0 mc 

 totale 34.000 mc 9.880 mc 43.880 mc 

 

 

ATO Nome Carico aggiuntivo di edificazione produttiva 

(compreso residuo P.R.G.) 

Nuova costruzione Residuo PRG Complessivo 

1 Ambito montano 0 mq 0 mq 0 mq 

2 Zona Collinare 7.000 mq 0 mq 7.000 mq 

3 Spiagge 0 mq 0 mq 0 mq 

4 Lago 0 mq 0 mq 0 mq 

 totale 7.000 mq 0 mq 7.000 mq 

 

 

ATO Nome Carico aggiuntivo di edificazione commerciale-direzionale e turistico-

ricettiva 

(compreso residuo P.R.G.) 

Nuova costruzione Residuo PRG Complessivo 

1 Ambito montano 5.000 mc 

+ 300 SLP com./dir. 

0 5.000 mc 

+ 300 SLP com/dir 

2 Zona Collinare 45.000 mc 

+ 19.000 mq camp 

+3.000 SLP com/dir 

0 45.000 mc 

+ 19.000 mq camp 

+3.000 SLP com/dir 

3 Spiagge 2.000 mc 

+ 1.000 mq camp 

+1.000 SLP com/dir 

0 2.000 mc 

+ 1.000 mq camp 

+1.000 SLP com/dir 

4 Lago 0 mq 0 0 mq 

 totale 52.000 mc 

+ 20.000 mq camp 

+4.300 SLP com/dir 

0 52.000 mc 

+ 20.000 mq camp 

+4.300 SLP com/dir 
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 Aree destinate a servizi 

residenza 

Attività 

commerciali e 

direzionali 

aggiunte 

Attività 

produttive 

aggiunte 

Attività 

turistiche e 

ricettive 

aggiunte 

1 - Ambito montano 200 mq 300 mq - 750 mq 

2 - Zona Collinare 6.600 mq 3.000 mq 700 mq 8.650 mq 

3 - Spiagge - 1.000 mq - 1.300 mq 

4 - Lago - - - - 

TOTALE 6.800 mq 4.300 mq 700 mq 10.700 mq 

TOTALE    22.500 mq 

 

Poiché il PAT rimanda alla successiva fase di pianificazione la definizione delle norme specifiche 

e dei relativi parametri, per fornire comunque una valutazione preliminare di riferimento delle 

misure compensative da adottare, pur in mancanza delle caratteristiche puntuali dei singoli 

interventi in termini di permeabilità delle superfici, e stata effettuata un’analisi idraulica 

preliminare considerando le curve di possibilità pluviometrica precedentemente indicate per gli 

scrosci e le piogge orarie con tempi di ritorno di 50 anni. Tale valutazione ha carattere orientativo 

ai fini del successivo approfondimento da attuare in fase di PI e pertanto presenta alcune ipotesi 

di intervento in funzione del livello di copertura delle superfici espresso attraverso il valore del 

coefficiente di deflusso ϕ, indice del volume meteorico efficace ai fini del deflusso. Considerando, 

secondo il principio dell’invarianza idraulica, un valore costante del coefficiente udometrico allo 

stato attuale pari a 10 l/s ha, si espongono nella seguente tabella i valori calcolati e proposti dei 

volumi compensativi d’invaso per ettaro di superficie del lotto di urbanizzazione in funzione di 

diversi gradi di impermeabilizzazione. 

 
 

COEFF. DI DEFLUSSO LIVELLO 
IMPERMEABILIZZAZIONE 

VOLUME D’INVASO 

CALCOLATO 
VOLUME D’INVASO 

PROPOSTO 

ϕ < 0,5 modesto 180 m3/ha 250 m3/ha 

0,5 < ϕ  < 0,8 medio 310 m3/ha 350 m3/ha 

ϕ > 0,8 elevato 420 m3/ha 450 m3/ha 

 
 

Studi più dettagliati dovranno essere sviluppati, come detto in precedenza, nel corso delle 

successive fasi di pianificazione. Per ogni intervento di trasformazione che determini una 

variazione di permeabilità superficiale non trascurabile, sarà necessario valutare puntualmente le 

opportune misure compensative idonee a garantire l’invarianza idraulica in considerazione delle 

criticità precedentemente evidenziate e delle indicazioni fornite nel seguente capitolo. 
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In prima istanza si ritengono pertanto gli interventi ammissibili ma appare indispensabile nelle 

successive fasi di pianificazione l’approfondimento del rischio idraulico mediante apposito studio 

che individui le necessarie misure di mitigazione anche alla luce delle puntuali trasformazioni 

previste dagli interventi urbanistici. 
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7 CONSIDERAZIONI OPERATIVE 
 

Secondo la D.G.R.V. n. 2948 del 6 ottobre 2009, il grado di approfondimento e 
dettaglio della valutazione di compatibilità idraulica deve esser rapportato all’entità e 
alla tipologia delle nuove previsioni urbanistiche con una progressiva definizione 
articolata tra P.I. e P.U.A.. In tal senso si ricorda che la presente valutazione di 
compatibilità idraulica intende fornire indicazioni di carattere generale, che dovranno 
essere poi verificate ed approfondite nelle successive fasi di progettazione.  

 

Alla luce quindi delle criticità di tipo idraulico osservate in fase di sopralluogo e di 
quanto previsto in termini di pianificazione urbanistica dal Piano in esame, risulta 
possibile esprimere le seguenti considerazioni: 

 

- gli interventi di trasformazione previsti non incidono o quanto meno non 
peggiorano le condizioni di pericolosità evidenziate nei sottobacini considerati e 
risultano pertanto ammissibili in relazione ai contenuti e alle indicazioni del PAI 
e degli altri Enti competenti e nel rispetto delle prescrizioni di seguito esposte; 

 

- in via preliminare, è possibile ipotizzare per gli interventi di trasformazione di 
tutte le ATO un valore minimo del volume d’invaso per ettaro di superficie del 
lotto di urbanizzazione come di seguito proposto in funzione del livello di 
impermeabilizzazione: 

 

COEFF. DI 

DEFLUSSO 
LIVELLO IMPERMEABILIZZAZIONE 

VOLUME D’INVASO 

PROPOSTO 

ϕ < 0,50 modesto 250 m3/ha 

0,50 < ϕ < 0,75 medio 350 m3/ha 

ϕ > 0,75 elevato 450 m3/ha 

 

- nelle successive fasi di pianificazione, per ogni intervento di trasformazione che 
determini una variazione di permeabilità superficiale non trascurabile, sarà 
necessario valutare puntualmente le opportune misure compensative idonee a 
garantire l’invarianza idraulica in relazione alle criticità evidenziate; 

 

- in relazione alle “zone soggette ad allagamento” evidenziate dal Piano d’Area 
Garda-Baldo e di quanto segnalato negli elaborati cartografici redatti ai sensi 
della Direttiva Alluvioni e inseriti nel Piano di Gestione del Rischio Alluvioni 
(P.G.R.A.), con specifico riferimento alle “Mappe delle aree interessate da 
alluvioni ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. n. 49/2010 nel bacino del Fiume Po”, 
sarà cura dell’Amministrazione valutare le effettive condizioni di rischio 
prevedendo eventualmente gli opportuni interventi anche nell’ambito del Piano 
di Protezione Civile; 
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- i nuovi interventi urbanistici dovranno in generale favorire le superfici 
permeabili e/o semipermeabili, in maniera tale da ridurre il deflusso idrico 
superficiale. I sopralluoghi hanno infatti evidenziato, in particolar modo nei tratti 
terminali delle valli, sezioni idrauliche già allo stato attuale insufficienti a 
garantire la sicurezza idraulica del territorio in caso di eventi piovosi di 
straordinaria intensità; 

 

- alla luce dello stato di alcuni tratti vallivi, è da evitare qualsiasi deposito di 
materiale o occupazione dell’alveo dei compluvi esistenti, anche se in stato di 
semi abbandono. Eventuali modifiche ai corsi d’acqua andranno valutate con 
gli Enti competenti secondo le specifiche prescrizioni normative; 

 

- è da evitare il tombamento di vaj, scoline o fossi e, qualora strettamente 
necessario, andrà adeguatamente giustificato con un’apposita relazione 
idraulica che contenga le verifiche conseguenti la realizzazione dell’intervento e 
l’individuazione delle eventuali misure compensative; 

 

- lo scarico in corso d’acqua, dati gli esiti dei rilievi e le criticità individuate, non è 
allo stato attuale consigliabile se non in limitati casi in corrispondenza di quegli 
assi vallivi risultati estranei a problematiche di natura idraulica; 

 

- in assenza o nel caso di insufficienza della rete fognaria delle acque bianche è 
necessario che la gestione delle acque meteoriche avvenga all’interno dei lotti 
di proprietà evitando scarichi incontrollati sulle strade o sul versante; 

 

- si ritiene opportuno adottare scelte progettuali che tendano ad una gestione 
delle acque in maniera integrata. È quindi da favorire la predisposizione di 
vasche per la raccolta dell’acqua piovana con successivo riutilizzo per 
l’irrigazione di aree verdi. Tale approccio progettuale, oltre a garantire un livello 
di sicurezza idraulica maggiore nel corso di eventi piovosi intensi, permette 
un’ottimale gestione e risparmio della risorsa idrica a livello ambientale; 

 

- in tal senso, è opportuno che i nuovi progetti edilizi siano accompagnati da uno 
specifico elaborato che contenga il sistema di gestione delle acque meteoriche; 

 

- nel caso di predisposizione di interventi di mitigazione del rischio idraulico si 
ritiene opportuno favorire, se le condizioni del sito lo consentono, l’utilizzo di 
misure a prevalente carattere di invaso piuttosto che sistemi ad infiltrazione 
facilitata. Un’eccessiva e localizzata infiltrazione d’acqua in versante (o 
immediatamente a monte) potrebbe generare in alcuni casi condizioni di 
instabilità del versante stesso; 
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- per quanto attiene l’Amministrazione, sarà da perseguire uno sforzo per un 
maggiore coordinamento tra gli Enti interessati alla gestione delle acque 
meteoriche in modo da riuscire ad affrontare in maniera più razionale le 
problematiche riscontrate sul territorio e a programmare in maniera coordinata 
gli interventi. 
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SCHEDE DELLE CRITICITÀ RILEVATE 

 

 

SCHEDA N° DENOMINAZIONE TIPO DI CRITICITÀ 

1 valle demaniale presso Loc. Baitone 2 3 

2 Villa Monica 3 

3 valle Bova 2 3 4 

4 valle dell’Acqua 2 3 4 

5 valle Nogarola 3 

6 scolo presso loc. Molini di Martora 1 2 

7 scolo presso loc. Campagnola 2 

8 vaio Callo 1 2 

9 valle Ruina 1 2 3 4 

10 valle Scalaroi 1 2 3 4 

11 valle Granegoli 1 2 3 

12 fiume Aril 2 3 

 

 

LEGENDA Tipologie di criticità rilevate: 

 
1 - Sottopassi ( e sezioni di tombamento) sottodimensionati 

 
2 - Interruzioni per attraversamenti stradali 

 
3 - Occupazione di alveo attraverso infrastrutture 

 
4 - Scarico di materiali in alveo e scarsa manutenzione arbustiva 
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Scheda n. 1: valle demaniale presso Loc. Baitone 

 

  

Ubicazione della criticità rilevata  

(dalla “Carta delle Permeabilità”) 

Denominazione: 

valle demaniale (loc. Baitone) 

 

Descrizione della criticità:  

L’incisione torrentizia è ben visibile scendendo 

lungo il versante fino alla quota di 100 m s.l.m., 

alcune decine di metri a monte del campeggio, 

dove termina in corrispondenza di una 

diminuzione della pendenza. Confrontando le 

evidenze morfologiche osservate in fase di rilievo 

con quanto riportato nella cartografia ufficiale, in 

cui è indicato l’originario corso del torrente, si 

segnala come nel tratto più a valle il vecchio alveo 

sia stato utilizzato per il passaggio di una strada 

carrabile, ora pavimentata e per un breve tratto 

divenuta unica via di accesso al campeggio (foto 1) 

e, nel tratto finale, come sottopasso pedonale per 

l’attraversamento della Strada Gardesana e per 

l’accesso al lago (foto 2). Sebbene non si segnalino 

recenti riattivazioni del torrente (le acque 

meteoriche che cadono lungo il versante si 

infiltrano quasi completamente andando ad 

alimentare l’acquifero profondo) non si esclude la 

possibilità che in occasione di eventi meteorici 

particolarmente intensi il torrente possa riattivarsi. 

 

Foto 1. Antico corso del torrente, ora strada carrabile 

 

Foto 2. Sottopasso pedonale per l’accesso al lago 

 

 

1 
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Scheda n. 2: Villa Monica 

 

  

Ubicazione della criticità rilevata  

(dalle “Mappe delle aree interessate da alluvioni”   

del P.G.R.A. – Elemento n. 080150 “Navene”) 

Denominazione: 

Hotel Villa Monica 

 

Descrizione della criticità:  

La criticità è stata segnalata dall’Autorità di Bacino 

del Fiume Po nell’ambito della redazione delle 

“Mappe delle aree interessate da alluvioni” del 

Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (v. estratto 

nella figura a sinistra) e riguarda una ristretta area 

compresa tra la linea di costa del lago e l’Hotel 

Villa Monica identificata come “area allagabile”, 

comprendendo anche una porzione della struttura 

alberghiera. In corrispondenza del sito in oggetto 

non sono presenti sbocchi di torrenti (il più vicino, 

la valle Bova, è regimato tra argini artificiali e non è 

stato identificato come soggetto ad allagamento), 

pertanto l’inserimento in aree allagabili è 

imputabile unicamente al possibile innalzamento 

del livello del lago in caso di eventi meteorici di 

durata ed intensità significative. 

 

 

Foto 1. Panoramica dell’Hotel Villa Monica nella 

porzione prospiciente il lago (visto da Sud) 

 

Foto 2. Panoramica dell’Hotel Villa Monica nella 

porzione prospiciente il lago (visto da Nord) 

 

1 
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Scheda n. 3: Valle Bova 

 

  

Ubicazione della criticità rilevata  

(dalla “Carta delle Permeabilità”) 

Denominazione: 

Valle Bova (Navene) 

 

Descrizione della criticità:  

Nel tratto finale della valle, prima del ponte sulla 

S.R. 249, la strada di accesso all’isola ecologica 

attraversa il compluvio con un passaggio a guado; 

in caso di eventi eccezionali lo scorrimento 

dell’acqua sul fondo della valle potrebbe essere 

deviato lungo la strada fino ad interessare 

pericolosamente la Gardesana. L’ultimo tratto del 

compluvio fino allo sbocco al lago, ad oggi è quasi 

completamente coperto di vegetazione arbustiva 

che è cresciuta sul fondo dell’alveo. 

 

Foto 1. Tratto finale della valle Bova in corrispondenza 

dell’intersezione con la via d’accesso all’isola ecologica 

 

Foto 2. Tratto finale della valle Bova in corrispondenza 

dell’intersezione con la via d’accesso all’isola ecologica 

 

Foto 3. Tratto finale dell’incisione poco prima dello 

sbocco al lago coperto di vegetazione arbustiva 

VALLE BOVA 

1 

2 
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Scheda n. 4: Valle dell’Acqua 

 

  

Ubicazione della criticità rilevata  

(dalle “Mappe delle aree interessate da alluvioni”   

del P.G.R.A. – Elemento n. 080150 “Navene”) 

Denominazione: 

Valle dell’Acqua (Terme di Navene) 

 

Descrizione della criticità:  

Si tratta di un’incisione torrentizia che scende 

lungo la valle dell’Acqua completamente regimata 

tra argini artificiali, dotata di briglie e pavimentata 

sul fondo alveo per gran parte del suo tratto finale 

(foto 1 e 2). Un primo elemento di criticità si 

riscontra nel tratto che attraversa Le Terme di 

Navene dove l’alveo del torrente scorre ad una 

quota ben maggiore rispetto alle aree di scavo 

realizzate a ridosso del suo fianco destro, in 

corrispondenza di un capannone; per tale motivo 

una porzione di territorio a ridosso del corso 

d’acqua è stata identificata come “area allagabile” 

dall’Autorità di Bacino del Fiume Po nell’ambito 

della redazione delle “Mappe delle aree 

interessate da alluvioni” del Piano di Gestione del 

Rischio Alluvioni (v. estratto a sinistra). A monte 

del fabbricato, inoltre, il torrente intercetta una 

carrareccia che, in seguito ad eventi meteorici 

significativi ed alla riattivazione dell’impluvio, può 

deviare lo scorrimento dell’acqua lungo la stessa e 

creare ruscellamento più o meno diffuso lungo il 

versante al di fuori dell’alveo.  

Alcune centinaia di metri più a valle, il torrente 

attraversa la Strada Gardesana in un sottopasso 

adeguatamente dimensionato (foto 3 e 4) e, prima 

di confluire nel lago, intercetta un tratto di 

ciclopista. Sebbene la valle dell’Acqua si riattivi 

solamente in occasione di importanti eventi 

meteorici, gran materiale detritico trasportato sul 

fondo dell’alveo viene depositato sulla ciclopista 

(foto 5) tanto da richiederne la periodica 

asportazione. Da segnalare, infine, come il tratto a 

monte della Strada Gardesana risulti parzialmente 

ostruito dalla vegetazione arbustiva (foto 6). 

1 

2 

3 

4 
5 
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Foto 1. Particolare di un tratto della valle dell’Acqua 

dove sono state realizzate briglie trasversali 

 

Foto 2. L’incisione torrentizia nel tratto a monte del 

capannone che sorge in località Le Terme di Navene 

 

Foto 3. Il sottopasso per l’attraversamento della  Strada 

Gardesana, pulito e adeguatamente dimensionato. 

 

Foto 4. L’attraversamento della Strada Gardesana. 

 

Foto 5. Lo sbocco del torrente in corrispondenza della 

ciclopista prima di confluire nel lago. 

 

Foto 6. Il tratto finale dell’impluvio prima 

dell’attraversamento della Strada Gardesana risulta 

parzialmente ostruito dalla vegetazione. 
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Scheda n. 5: Valle Nogarola 

 

  

Ubicazione della criticità rilevata  

(dalla “Carta delle Permeabilità”) 

Denominazione: 

valle Nogarola (Navene centro) 

 

Descrizione della criticità:  

Si tratta di un’incisione torrentizia che scende 

lungo la valle Nogarola, a partire dalle quote più 

elevate del Baldo fino all’altezza dell’abitato di 

Navene. L’incisione, ancora ampiamente visibile 

nella porzione più a monte sia sulla cartografia che 

sulle fotografie aeree, è attraversata da un 

torrente, responsabile della deposizione dell’ampio 

conoide detritico – alluvionale che costituisce il 

promontorio di Navene. Il rilievo condotto ha 

evidenziato come a partire da quota 150 m s.l.m. 

(in corrispondenza delle prime abitazioni) tale 

morfologia non sia più riconoscibile. Con ogni 

probabilità l’alveo originario è stato utilizzato 

come strada carrabile per l’accesso alle abitazioni e 

poi come strada comunale, mentre il torrente è 

stato intubato al di sotto della medesima. Alla luce 

del rilievo, si osserva come l’ultimo tratto del 

torrente coincida con la strada di collegamento tra 

la Strada Gardesana e via Belvedere (foto 1 e 2), 

rappresentando di fatto un potenziale elemento di 

criticità in caso di eventi meteorici particolarmente 

intensi, tali da mettere in crisi l’esistente sistema di 

gestione delle acque superficiali.  

 

Foto 1. Antico corso del torrente, ora strada carrabile 

 

Foto 2. Antico corso del torrente, ora strada carrabile 

1 
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Scheda n. 6: scolo presso loc. Molini di Martora 

 

  

Ubicazione della criticità rilevata  

(dalla “Carta delle Permeabilità”) 

Denominazione: 

Sorgente Orgada (località Molini di Martora) 

 

Descrizione della criticità:  

L’alveo del piccolo fosso di scolo derivante dalla 

Sorgente Orgada è caratterizzato da una sezione 

molto limitata e da una portata perenne, sebbene 

di pochi litri al secondo. Le acque vengono 

convogliate al lago attraverso una tubatura 

protetta da una griglia che può essere occlusa da 

eventuale materiale trasportato dalla corrente 

(foto 1), con la conseguente fuoriuscita dell’acqua 

sul tracciato della Strada Gardesana. La sezione del 

tubo che passa sotto la strada così come quella 

dello sbocco a lago appare sottodimensionata 

(foto 2). 

 

Foto 1. Il corso del fosso di scolo monte della S.R. 249 

 

Foto 2. Sbocco a lago del corpo idrico 

 

 

 

SORGENTE 
ORGADA 
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Scheda n. 7: scolo presso loc. Campagnola 

 

  

Ubicazione della criticità rilevata  

(dalla “Carta delle Permeabilità”) 

Denominazione: 

Fosso di scolo (località Campagnola) 

 

Descrizione della criticità:  

L’alveo dello scolo a monte della S.R. 249 è 

attualmente utilizzato per il drenaggio di un 

terreno agricolo (foto 1) soggetto a ristagno idrico. 

Soprattutto al termine di periodi particolarmente 

piovosi, nella porzione più occidentale del lotto si 

osserva la venuta a giorno di acqua sotterranea 

con la formazione di un modesto ruscellamento 

superficiale da cui si genera un piccolo fosso di 

scolo. Questo viene successivamente tombato al di 

sotto della Strada Gardesana e portato al lago, 

dove lo sbocco della tubazione è attualmente 

celato dai depositi di spiaggia (foto 2). 

 

Per le funzioni espletate dal fosso si ritiene che la 

sezione della tubatura sia sufficiente a garantire il 

corretto allontanamento delle acque drenate, 

ferma restando la necessità di una periodica 

manutenzione per liberare l’imbocco e lo sbocco 

della tubatura da eventuali detriti o materiali 

trasportati dalla corrente (foglie, ramaglie). 

 

Foto 1. Particolare dello scolo monte della S.R. 249 

 

Foto 2. Sbocco a lago dello scolo 

 

 

1 
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Scheda n. 8: Vaio Callo 

 

  

Ubicazione della criticità rilevata  

(dalla “Carta delle Permeabilità”) 

Denominazione: 

Vaio Callo o Sorgente di Cal (località Campagnola) 

 

Descrizione della criticità:  

L’alveo del piccolo corso d’acqua derivante dalla 

Sorgente di Cal è caratterizzato da una sezione 

limitata e da una portata di alcuni litri al secondo, 

con un deflusso continuo, seppur alquanto 

variabile a seconda della stagione e delle 

precipitazioni atmosferiche. Le acque escono da 

una tubatura in calcestruzzo alla base di un muro 

(foto 1) e vengono convogliate al lago attraverso 

una tubatura protetta da una griglia che può 

essere occlusa da eventuale materiale trasportato 

dalla corrente, con la conseguente fuoriuscita 

dell’acqua sul tracciato della strada Gardesana. In 

corrispondenza del tombamento la sezione d’alveo 

del corpo idrico appare sottodimensionata (foto 2). 

 

 

Foto 1. Tombamento del torrente a monte della SR 249 

 

Foto 2. Sbocco a lago del torrente 

 

1 2 

Loc. Campagnola 
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 Scheda n. 9: Valle Ruina 

 

  

Ubicazione della criticità rilevata  

(dalle “Mappe delle aree interessate da alluvioni”   del 

P.G.R.A. – Elemento n. 101020 “Malcesine”) 

 

Denominazione: 

Valle della Ruina (località Retelino) 

 

Descrizione della criticità:  

Il tratto finale del torrente che scende dalla valle 

della Ruina è stato identificato come “allagabile” 

dall’Autorità di Bacino del Fiume Po nell’ambito 

della redazione delle “Mappe delle aree 

interessate da alluvioni” del Piano di Gestione del 

Rischio Alluvioni (v. estratto nella figura a 

sinistra). 

 

L’ultimo tratto dell’alveo del torrente (foto 1) è 

caratterizzato da una pendenza significativa e 

presenta un restringimento di sezione in 

corrispondenza del sottopasso di attraversamento 

della Strada Gardesana. Nel medesimo tratto 

l’argine destro del compluvio è rappresentato dal 

muro esterno di un edificio costruito a ridosso 

della valle, mentre l’alveo risulta in buona parte 

occupato da folta vegetazione arbustiva (foto 1). 

La sezione in corrispondenza del sottopasso del 

tracciato ciclopedonale è parzialmente ostruita da 

una tubazione del collettore fognario con il 

conseguente ulteriore restringimento 

dell’apertura (foto 2). 

 

Foto 1. Attraversamento della SR 249 

 

Foto 2. Sottopasso lungo il tratto finale del torrente 

Loc. Retelino 
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Scheda n. 10: Valle Scalaroi 

 

  

Ubicazione della criticità rilevata  

(dalle “Mappe delle aree interessate da alluvioni”   

del P.G.R.A. – Elemento n. 101020 “Malcesine”) 

 

 

Denominazione: 

Valle Scalaroi  

(loc. Paier, via Scoravezze, loc. Paina) 

 

Descrizione della criticità:  

La porzione di territorio attraversata dal torrente 

che scende dalla valle Scalaroi nel suo tratto 

compreso tra la Strada Panoramica (loc. Paier) ed il 

lago (loc. Paina) è stato identificato come 

“allagabile” dall’Autorità di Bacino del Fiume Po, 

così come riportato sulle “Mappe delle aree 

interessate da alluvioni” del Piano di Gestione del 

Rischio Alluvioni (v. estratto nella figura a sinistra). 

Il primo tratto del torrente risulta completamente 

regimato tra argini artificiali e pavimentato sul 

fondo (foto 1); in questo tratto il vaio attraversa 

intubato la Strada Panoramica con un primo 

restringimento di sezione. Immediatamente a valle 

del tombamento nel tratto a ridosso di via Paier, il 

compluvio è parzialmente ostruito da vegetazione 

arbustiva nonché da resti di potatura e sfalcio 

scaricati abusivamente nell’alveo (foto 2). Alcune 

centinaia di metri più a valle (loc. Scoravezze) 

l’alveo originario del torrente è stato utilizzato 

come strada carrabile ed impermeabilizzato 

(v. foto 3) fino al lago. Sebbene il torrente sia stato 

intubato al di sotto viabilità comunale (via 

Scoravezze e via Fornaci), data l’estensione del 

bacino di alimentazione, questo rappresenta un 

potenziale elemento di criticità in caso di eventi 

meteorici eccezionali, dal momento che la sezione 

non appare dimensionata adeguatamente. 

Ulteriori punti critici sono rappresentati dal 

restringimento di sezione in corrispondenza del 

sottopasso della Gardesana (foto 4) e dal punto di 

tombamento poco più a valle (foto 5); tali opere 

non sembrano adeguatamente dimensionate, con 

la conseguente possibilità di scorrimento 

dell’acqua sulla S.R. 249 o lungo la viabilità esistente. 

Loc. Paina 

Loc. Paier 

Bassinel 

Strada Panoramica 

Strada Gardesana 

Via Navene Vecchia 
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Foto 1. L’incisione torrentizia nel tratto a monte della 

Strada Panoramica in loc. Le Vigne 

 

Foto 2. Particolare dell’impluvio in Loc. Paier in un 

tratto parzialmente ostruito da vegetazione arbustiva e 

da resti di potatura scaricati abusivamente nell’alveo 

 

Foto 3. Tratto finale della valle Scalaroi in 

corrispondenza di via Scoravezze. In quest’ambito il 

torrente è intubato al di sotto della strada comunale 

 

Foto 4. Particolare del restringimento di sezione della 

valle Scalaroi in corrispondenza dell’attraversamento 

sotto la Gardesana presso loc. Paina 

 

Foto 5. Lo sbocco del torrente a valle della Strada 

Gardesana con punto di tombamento 

 

Foto 6. Sbocco a lago del corpo idrico 
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Scheda n. 11: Valle Granegoli 

 

 

 

Ubicazione della criticità rilevata  

(dalle “Mappe delle aree interessate da alluvioni”   

del P.G.R.A. – Elemento n. 101060 “Cassone”) 

 

Denominazione: 

Valle Granegoli (Cassone) 

 

Descrizione della criticità:  

La porzione di territorio attraversata dal torrente che 

scende dalla valle Perara e prosegue il suo corso nella 

valle Granegoli fino al lago è stata identificata come 

“allagabile” sulle “Mappe delle aree interessate da 

alluvioni” del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni 

(v. estratto in figura a sinistra). L’incisione è ben 

visibile lungo tutta la valle Perara fino alla quota di 

350 m s.l.m. ca., a partire dalla quale il versante è in 

gran parte ricoperto da materiale detritico derivante 

da una serie di eventi alluvionali e franosi 

relativamente recenti (ultimo quello registrato nel 

Novembre 2010). A partire da località Granei 

l’incisione non è più visibile, infatti l’originario 

percorso del torrente è diventato dapprima un 

sentiero pedonale e, in seguito, una strada carrabile 

utilizzata per l’accesso alle abitazioni e ai campi 

coltivati esistenti. Sebbene, in genere, le acque 

meteoriche che cadono sul versante tendano ad 

infiltrarsi quasi interamente nel sottosuolo andando 

ad alimentare l’acquifero profondo, in occasione di 

eventi piovosi eccezionali e prolungati (come quello 

del Novembre 2010), lungo il versante si genera un 

significativo ruscellamento superficiale verso il lago 

che tende a seguire la viabilità esistente, orientata per 

lo più secondo la direzione di massima pendenza. I 

punti di criticità sono pertanto rappresentati dalle 

numerose abitazioni e infrastrutture realizzate negli 

anni a ridosso del tracciato originario del corso 

d’acqua. Data l’ampiezza del bacino di alimentazione, 

si segnala, infine, come la sezione della tubatura per 

l’attraversamento della Strada Gardesana sia 

sottodimensionata, tanto che in seguito ad eventi 

meteorici significativi come quello del 2010, l’acqua 

del vaio tracima, invadendo il tracciato stradale. 

Valle Perara 

Valle Granegoli 
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Foto 1. L’incisione torrentizia in corrispondenza dello 

sbocco nella valle Perara 

 

Foto 2. La valle Granegoli al limite tra il bosco e i primi 

campi coltivati dove ha inizio la strada comunale 

 

Foto 3. Tratto intermedio della valle Granegoli, lungo la 

quale è stata realizzata una strada comunale di accesso 

ad alcune abitazioni e ai campi coltivati 

 

Foto 5. Nel suo tratto finale, il corso d’acqua che scende 

dalla valle Granegoli è intubato per l’attraversamento 

della Strada Gardesana  

 

Foto 5. Il punto di attraversamento del corso d’acqua 

sotto la Gardesana in seguito all’evento meteorico 

eccezionale del 2010; dalla foto si nota come la sezione 

sia sottodimensionata di fronte alle elevate portate. 

 

Foto 6. Sbocco a lago del corpo idrico 
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Scheda n. 12: Fiume Aril 

 

 

Ubicazione della criticità rilevata  

(dalle “Mappe delle aree interessate da alluvioni”   

del P.G.R.A. – Elemento n. 101060 “Cassone”) 

 

Denominazione: 

Fiume Aril (Cassone) 

 

Descrizione della criticità:  

Il tratto finale del torrente che scende dalla valle 

dei Molini e che confluisce nel fiume Aril all’altezza 

del centro di Cassone è stato identificato come 

“allagabile” dall’Autorità di Bacino del Fiume Po 

nell’ambito della redazione delle “Mappe delle 

aree interessate da alluvioni” del Piano di Gestione 

del Rischio Alluvioni (v. figura a sinistra).  

 

Per tutto il tratto in cui il torrente attraversa il 

centro abitato di Cassone, questo risulta 

impermeabilizzato sul fondo e regimato tra argini 

artificiali in calcestruzzo con una sezione che in 

generale sembra del tutto idonea a sostenere 

portate anche importanti, anche in corrispondenza 

dei sottopassi con la viabilità esistente. 

 

Ciò premesso, l’area è tuttavia segnalata come 

potenzialmente critica dal momento che lungo il 

corso del torrente sono presenti abitazioni e 

infrastrutture realizzate a ridosso del corso 

d’acqua; in particolare nei punti dove sono state 

scattate le fotografie 1, 2 e 5 l’argine dell’impluvio 

è rappresentato dai muri esterni di alcuni edifici 

costruiti a ridosso del corso d’acqua. 
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Foto 1. Tratto di torrente che scende dalla valle dei 

Molini a ridosso dei muri perimetrali di alcune 

abitazioni 

 

Foto 2. Tratto del torrente che scende dalla valle dei 

Molini a ridosso dei muri di alcune abitazioni 

 

Foto 3. Particolare del fiume Aril immediatamente a 

monte dell’attraversamento della Strada Gardesana 

 

Foto 4. Attraversamento della Strada Gardesana (sulla 

sinistra) 

 

Foto 5. Tratto finale del fiume Aril che scorre a ridosso 

dei muri perimetrali delle abitazioni 

 

Foto 6. Tratto finale del fiume Aril durante l’evento di 

piena del Novembre 2010 

 

 




