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1. INTRODUZIONE 

1.1 Premessa 

Il Comune di Malcesine ha attivato la predisposizione del Piano di Assetto del Territorio Comunale, ai sensi 

degli art. 15 della L.R. 11/04, con apposita D.G.C., adottando il Documento Preliminare e l’accordo di co-

pianificazione con la Regione Veneto. 

Contestualmente si sono avviate le procedure per le attività di concertazione, si è sottoscritto l'Accordo di 

Pianificazione e si è avviato il procedimento per la realizzazione della Valutazione Ambientale Strategica.  

Nell'Accordo di Pianificazione si stabilisce la necessità, viste le condizioni di omogeneità riferite alla 

struttura insediativa, geomorfologica e alle caratteristiche storico-culturali, ambientali e paesaggistiche, di 

attivare la procedura concertata tra il Comune di Malcesine, la Provincia di Verona e la Regione Veneto per 

la redazione del Piano di Assetto del Territorio Comunale ai sensi dell'art. 15 della LR/11/2004.  

Il Comune di Malcesine con Delibera di Giunta n. 64 del 17/06/2010 adotta lo schema di Accordo di 

Pianificazione e con le successive Delibere n. 65 del 17/06/2010, n. 104 del 14/09/2011 e n. 60 del 

19/04/2011 si conferma l'adozione del Documento preliminare integrato e modificato rispetto alla DGC n. 

65/2010 e si adotta anche il Rapporto Ambientale Preliminare. 

Con Parere n. 22 del 15 aprile 2011 la Commissione Regionale VAS - Autorità Ambientale per la Valutazione 

Ambientale Strategica si esprime in merito al Rapporto Ambientale Preliminare, descrivendo prescrizioni da 

ottemperare nella redazione del Rapporto Ambientale. 

Nell’elaborazione del Rapporto Ambientale si sono, dunque, seguiti gli atti di indirizzo Art. 46 comma 1 lett. 

A e le prescrizioni descritte nel succitato parere della Commissione Regionale VAS. 

 

1.2 Metodologia adottata 

La valutazione del Piano si è sviluppata in diverse fasi: 

- una prima fase che ha riguardato l’aggiornamento e la verifica della criticità del territorio con 

aggiornamento dei dati ambientali e la compilazione di indicatori quantitativi del territorio del 

comune allo stato attuale; 

- una seconda fase che ha riguardato la valutazione quantitativa dello “stato di progetto” relativo alle 

azioni previste dal P.A.T.. 

Coerentemente con quanto richiesto dalla normativa di riferimento, nel Rapporto sono stati individuati, 

descritti e valutati i possibili effetti significativi che l’attuazione del progetto potrebbe avere sull’ambiente, 

alla luce degli obiettivi e dell’ambito territoriale del piano; questi elementi diventano infatti essenziali, nel 

processo di valutazione ambientale, per definire la coerenza tra le azioni previste dal piano e gli obiettivi di 

sostenibilità ambientale. 
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La condivisione del Rapporto Ambientale con il progettista ha favorito un efficace scambio di informazioni 

ed il recepimento delle indicazioni finalizzate all’eliminazione e mitigazione degli effetti negativi attesi. 

Il Rapporto Ambientale si basa su diverse fasi, legate ai singoli capitoli del documento: 

 

Fasi Descrizione 

DOCUMENTAZIONE TECNICO AMMINISTRATIVA 

 

In questo capitolo si chiariscono i seguenti punti: 

� in base a quali condizioni il Piano è oggetto di 
procedura di VAS 

� soggetti aventi competenza in materia ambientale 
da coinvolgere nella valutazione 

� pareri di autorità ambientali ed enti competenti 

� criticità rilevate nel rapporto ambientale 
preliminare. 

 

ANALISI AMBIENTALE DELLO STATO DI FATTO 

 

In questa fase viene effettuato l’approfondimento del 
quadro conoscitivo dello stato attuale mediante 
valutazione ed analisi degli indicatori quantitativi di 
stato/impatto riferiti a ciascun ATO e distinti per 
comparto ambientale: 

- aria 

- clima 

- acqua 

- suolo e sottosuolo 

- flora e fauna 

- biodiversità e aree protette 

- paesaggio e territorio 

- patrimonio culturale 

- popolazione e salute umana 

- beni materiali e risorse. 

 

QUADRO PIANIFICATORIO 

 

Viene verificata la coerenza esterna del piano con le 
indicazioni dei piani sovraordinati. 

 

ANALISI DEL PIANO 

 

In questo capitolo si riportano i contenuti del Piano, le 
strategie, gli obiettivi e le azioni strategiche. 

Si riporta inoltre l’elenco degli elaborati progettuali. 
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EFFETTI SULL’AMBIENTE, LA SALUTE UMANA E IL 
PATRIMONIO CULTURALE 

 

Individuazione, descrizione e valutazione dei possibili 
effetti significativi delle azioni previste dal Piano 
sull’ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la 
popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il 
suolo, l’acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, 
il patrimonio culturale, anche architettonico e 
archeologico, il paesaggio e l’interrelazione tra i 
suddetti fattori.  

 

CONDIZIONI DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE, 
MITIGAZIONI E COMPENSAZIONI 

 

In base ai risultati delle precedenti fasi di analisi, in 
questo capitolo vengono sintetizzate le mitigazioni e/o 
compensazioni necessarie per rendere sostenibile le 
trasformazioni territoriali previste, individuando le 
misure per impedire, ridurre o compensare gli 
eventuali effetti negativi sull’ambiente derivanti 
dall’attuazione delle azioni strategiche del Piano. 

 

INDIVIDUAZIONE DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO 

 

Individuazione dell’insieme di indicatori ambientali da 
utilizzare per il controllo degli effetti ambientali 
connessi all’attuazione delle azioni previste del Piano, 
al fine di individuare tempestivamente eventuali effetti 
negativi imprevisti e essere quindi in grado di adottare 
opportune misure correttive e le modalità con le quali 
l’Amministrazione Comunale intende procedere in 
questa attività.  
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Suddivisione del territorio in Ambiti Territoriali Omogenei (ATO) 

Il Piano di Assetto del Territorio individua e norma, ai sensi della L.R. 11/2004, gli Ambiti territoriali 

omogenei (ATO). Tali ATO sono definiti come le porzioni minime di territorio in riferimento alle quali si 

ritiene possano essere unitariamente considerate e risolte in termini sistemici pluralità di problemi di scala 

urbana e territoriale, caratterizzate da specifici assetti funzionali ed urbanistici e conseguenti politiche 

d’intervento. 

Il PAT articola il territorio di Malcesine in Ambiti Territoriali Omogenei sulla base di valutazioni di carattere 

geografico, storico, paesaggistico ed insediativo. 

Ogni ambito è riconosciuto e descritto attraverso i suoi caratteri identificativi, le condizioni d’ambiente e 

l’assetto urbanistico programmato. Ad ogni ambito il PAT assegna obiettivi, strategie, salvaguardie e 

prevede carichi insediativi, destinazioni d’uso e dotazioni urbane e territoriali. Gli Ambiti Territoriali 

Omogenei sono a loro volta articolati in sistemi riconoscibili per specifiche condizioni ambientali o 

insediative; ad ogni sistema il PAT assegna obiettivi e azioni.  

Il PAT di Malcesine individua i seguenti Ambiti Territoriali Omogenei: 

- 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. 

Nella tabella seguente viene presentata la suddivisione del territorio di Malcesine in ATO, per ognuno dei 

quali è riportata la superficie relativa di competenza. 

 

Suddivisione in ATO del territorio comunale 

Denominazione Superficie 

A.T.O. 01 Ambito Montano 35.795.375,8 mq 

A.T.O. 02 Ambito Collinare 12.521.895 mq 

A.T.O. 03 Ambito delle Spiagge 2.087.616 mq 

A.T.O. 04 Ambito del Lago di Garda 19.058.189 mq 

 



 

 

Pag. 8 di 489 

Sede legale: Via Dell'Industria, 5 - 37014 Castelnuovo del Garda (VR) 
tel. 0456450737 fax 0456461917 e-mail georicerchesrl@sis.it 

 

 



 

 

Pag. 9 di 489 

Sede legale: Via Dell'Industria, 5 - 37014 Castelnuovo del Garda (VR) 
tel. 0456450737 fax 0456461917 e-mail georicerchesrl@sis.it 

A.T.O. 01 Ambito Montano 

 

L'A.T.O. Montano si caratterizza per la sua natura di Ambito a prevalente montuoso, ove la morfologia della 

montagna ha un'asse con orientamento sud-ovest/nord-est, in cui le pendenze del rilievo si sviluppano 

ortogonalmente con il Lungolago. 

Descrizione: 

Nel loto nord dell'A.T.O. si termina a ridosso della fascia Lungolago, partendo da un valore di 95 msl, il 

perimetro dell'A.T.O., scendendo verso sud, poi si modifica allontanandosi dai centri e dal Lago, partendo in 

un primo momento da una quota di 310 msl e poi di 620. Il lato est del'Ambito Montano confina 

interamente con il confine Comunale, terminando ad un'altezza di circa 1750 msl, con punte di 2200 metri. 

Un Ambito con queste pendenze non ha la presenza di edificazioni, ma è interamente coperto da foreste e 

boschi, prati e pascoli di alta quota (con presenza di attività di malga) e impianti per lo sci e per la fruizione 

sportiva e ricreativa della montagna. 

Quest'A.T.O. coincide quasi interamente con il Parco del Monte Baldo, è interessato da Aree della Rete 

Natura 2000 (SIC e ZPS) e ricopre un importante ruolo per la sua alta valenza paesaggistica, naturalistica, 

ecologica ed ambientale. 
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A.T.O. 02 Ambito Collinare 

 

L'A.T.O. a carattere collinare si identifica come Ambito a destinazione residenziale e pedecollinare.  

In questo Ambito vi è sia la presenza di centri abitati ed edificazione densificata, specialmente sul versante 

che si avvicina al Lago (lato ovest), vi è la presenza di edificazione più rada e di tipo diffuso man mano che ci 

si porta in collina, per poi terminare sul lato verso est con una morfologia più naturale ove le costruzioni 

lasciano il posto anche alla vegetazione, ai prati e alle attività agricole.  

Questo A.T.O. si affianca, seguendo l'andamento della Gardesana SS 45 bis, ad ovest all'Ambito del 

Lungolago (m s.l.m. 60-75) per poi terminare verso est con l'inizio dell'A.T.O. numero 1. La caratteristica 

principale dell'Ambito è di essere zona di transizione e di mutamenti, inizialmente è contiguo ai centri 

urbani già presenti (Malcesine), e si sviluppa lungo i tracciati viabilistici principali, per poi trasformarsi in 

un’edificazione più rada e diffusa in cui coesiste la residenza e i valori naturalistici del bosco e della 

vegetazione.  Si passa da un'edificazione lungo strada ad un'edificazione articolata lungo le vie e la 

morfologia collinare.  

Mentre l'altimetria continua a salire le edificazioni diminuiscono, lasciando spazio ad una più fitta 

vegetazione, a prati e a colture agricole eterogenee. 
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A.T.O. 03 Ambito delle Spiagge 

 

L'A.T.O. delle Spiagge si costituisce come un Ambito lungolago che si sviluppa ad ovest della Gardesana, 

iniziando con il termine dell'A.T.O. 2 e comprendendo anche parte delle acque del Lago di Garda.  

Quest’ambito ha uno sviluppo lungo tutto il fronte del lago, ha un andamento lineare nord-sud, 

comprendendo al suo interno il Capoluogo Malcesine, la Località Val di Sogno e l'isola antistante.  

L'ambito è principalmente caratterizzato dal suo rapporto tra l'edificato e il Lago, tra la fruizione e la 

viabilità di accesso e il Lago di Garda.  

Oltre alla presenza dei due nuclei residenziali principali (Malcesine e Val di Sogno) ad uso residenziale, 

ricettivo-turistico, l'Ambito è caratterizzato dalla presenza di attività Portuali e da Stabili funzionali 

all'utilizzo del Lago e delle attività connesse. 
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A.T.O. 04 Ambito del Lago di Garda 

 

L'intero ambito è costituito dal Lago di Garda, iniziando ad est con il termine dell’A.T.O. 3 e terminando con 

il confine Comunale ad ovest.  

L'intero Ambito è ricoperto d'acqua ad esclusione della piccola Isola dell'Olivo, porzione di terra emersa 

coperta da vegetazione arborea ed arbustiva, e dell'isola di fronte alla Val di Sogno. 
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2. DOCUMENTAZIONE TECNICO AMMINISTRATIVA 

2.1 Il percorso della VAS nel dettaglio 

Il presente Rapporto ambientale definitivo è stato redatto secondo le indicazioni contenute nell’art. 13 del 

D.Lgs. 152/2006 come modificato dal D.Lgs 4/2008.  

In base agli obiettivi di sostenibilità socio ambientali gli urbanisti incaricati del PAT hanno definito insieme 

alle Amministrazioni gli obiettivi del documento preliminare che, dopo essere stati messi a conoscenza 

della popolazione e degli enti mediante gli incontri di concertazione, ascolto e partecipazione. 

Sono state individuate le criticità socio ambientali grazie agli elementi emersi dal quadro conoscitivo e agli 

incontri di concertazione con la cittadinanza e con gli enti interagenti con il territorio. Da questo si sono 

individuate le componenti ambientali da approfondire.  

In tale relazione si evidenziano i seguenti aspetti:  

a) si forniscono le indicazioni al PAT degli eventuali scostamenti delle dinamiche in atto rispetto alle 

previsioni del Documento Preliminare Post concertazione stesso, indicando le alternative possibili quali 

esiti del pubblico confronto e degli approfondimenti conoscitivi;  

b) si procede alla descrizione preliminare dello stato dell’ambiente, riassumendo poi le problematiche 

ambientali rilevate ed indicando quelle componenti ambientali che verranno trattate con più 

approfondite indagini, procedendo all’esame di coerenza interna ed alla definizione degli obiettivi di 

sostenibilità;  

c) si correda tale documento di una planimetria del territorio interessato riportante lo stato di utilizzo del 

territorio stesso (residenziale, produttivo, infrastrutture, servizi). 

 

Nella elaborazione del Rapporto Ambientale, si sono seguiti gli atti di indirizzo Art. 46 comma 1. lett. A e le 

prescrizioni descritte nel parere della Commissione Regionale VAS, Autorità Ambientale per la Valutazione 

Ambientale Strategica n°22 del 15 Aprile 2011, di cui si riporta uno stralcio di seguito, relativa al Rapporto 

Ambientale Preliminare al Documento Preliminare del Piano di Assetto del Territorio. 
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2.2 Schema sintetico delle criticità rilevate nel Rapporto Ambientale Preliminare 

Si ritiene di richiamare schematicamente le criticità ambientali emerse in sede di Rapporto Ambientale 

Preliminare, suddivise per singola matrice ambientale di riferimento: 

Matrice 

ambientale di 

riferimento 

INDICATORI AMBIENTALI 
CRITICITA’ RISCONTRATE E NON RISCONTRATE (NR) IN 

FASE PRELIMINARE 

Aria 
Qualità dell’aria 

Inquinamento molto basso, valori dell’indice I.A.P. sono 
compresi tra 31 e 50 

Emissioni 
Livello medio di emissioni di CO2 da imputare agli impianti 
di combustione non industriale e al trasporto su strada 

Fattori climatici 

• Regime pluviometrico 

• Temperatura 

• Venti prevalenti e criticità 
atmosferica 

Criticità a livello globale e innalzamento della temperatura 

Acqua 
Idrografia 

A carattere prevalentemente temporaneo e torrentizio, in 
caso di precipitazioni particolarmente intense o prolungate, 
causa problemi all’assetto idrogeologico dei terreni 

Rete acquedotti Perdite tra il 5% e il 10% 

Suolo e sottosuolo 

Suoli Presenza di aree soggette a dissesto idrogeologico 

Fattori di rischio geologico e 
idrogeologico 

Presenza di aree soggette a dissesto idrogeologico 

Uso del Suolo e Consumo di 
territorio 

Il tessuto urbano occupa solo il 2,30% del territorio 

Formazioni forestali 
Le formazioni forestali ricoprono il 37,6% del territorio di 
Malcesine 

Cave attive e dismesse 
Nel territorio del Comune di Malcesine è presente una Ex 
Cava di proprietà privata in località Valle dell’Acqua, 
attualmente estinta ed adibita a deposito 

Discariche Non presenti nel territorio in esame 

Rischio sismico Territorio Classificato “zona 3” 

BIODIVERSITÀ, 
FLORA E FAUNA 

• Fauna 

• Aree protette 
Vulnerabilità delle zone SIC e SIC/ZPS 

PATR. CULT., 
ARCH., ARCHEOL. E 

PAESAG. 
Corsi d’acqua vincolati 

Considerata l’irruenza delle manifestazioni torrentizie, le 
aste dei torrenti necessitano di un costante lavoro di 
manutenzione con particolare riguardo alla pulizia dell’alveo 

POPOLAZIONE Salute umana 
Incremento della luminanza nella fascia litoranea; 
Incremento del rumore nella fascia litoranea durante il 
periodo estivo. 

IL SISTEMA SOCIO-
ECONOMICO 

Agricoltura 

Aziende agricole presenti fortemente frazionate.  
Crescente abbandono dell’attività agricola da parte dei 
giovani. Aumento della superficie boscata a scapito di quella 
a pascolo. 

Sistema insediativo Presenza significativa di abitazioni non occupate 

Reti infrastrutturali 
Il territorio non è interessato direttamente 
dall’attraversamento di grandi reti infrastrutturali 

Viabilità 
Flusso elevato di autoveicoli nei periodi dell’anno con 
maggiore intensità turistica 

Reti di trasporto dell’energia Il territorio è attraversato da 2 elettrodotti da 220 KV 

Consumo di energia 
Costante crescita dei consumi di energia elettrica e gas 
metano a livello provinciale 

Rifiuti Elevata produzione di rifiuti procapite 
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Turismo 
Pressioni esercitate sui servizi alla popolazione residente nei 
periodi dell’anno in cui si concentrano maggiormente le 
presenze turistiche 

 

Nel presente Rapporto Ambientale, anche in considerazione del tempo trascorso (dal 2010), tali criticità 

sono state tutte verificate ed è stato attuato uno specifico aggiornamento del quadro conoscitivo 

ambientale finalizzato a confermare o meno le criticità segnatale e a darne opportuna valutazione 

quantitativa. 
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2.3  La partecipazione con la popolazione e la concertazione con gli enti 

Uno degli elementi più rilevanti e determinanti per la VAS di un piano è la fase di partecipazione, che, ai 

sensi della direttiva europea, prende il nome di fase di consultazione. Le consultazioni di cui all’art. 6 della 

direttiva 2001/42/CE necessitano dell’individuazione delle autorità che, per le loro specifiche competenze 

ambientali, possono essere interessate agli effetti sull’ambiente dovuti all’applicazione dei piani; in 

particolare la D.G.R. n° 2988/2004 specifica ulteriormente che trattasi dei “..settori di pubblico che sono 

interessati dall’iter decisionale … e che ne sono o probabilmente ne verranno toccati” e delle “... pertinenti 

Organizzazioni non governative (in particolare le Associazioni di Protezione Ambientale riconosciute ai sensi 

dell’art. 13 della legge n° 349/1986 e ss.mm.ii.)”.  

Le consultazioni nella procedura di VAS assumono il significato di elementi funzionali, non solo in modo 

formale, al proseguimento di una maggior sostenibilità delle scelte, e vengono attivate, secondo le 

modalità procedurali individuate dalla Delibera Regionale n°3262 del 24/10/2006 a seguito del deposito del 

Piano e del Rapporto Ambientale.  

In attuazione al principio del confronto e della partecipazione introdotto dall’art. 5 della L. R. n. 11/2004 e 

ss.mm.ii., l’Amministrazione comunale ha avviato una serie di incontri pubblici con le istituzioni, le 

associazioni economiche e sociali ed i gestori di servizi pubblici e con il coinvolgimento di tutta la 

cittadinanza; in particolare si sono svolte tre assemblee pubbliche nelle quali sono stati illustrati gli 

obbiettivi e le scelte strategiche del Piano di Assetto del Territorio - P.A.T.: 

 

Data, ora e luogo incontro Soggetti invitati 

Martedì 06 settembre 2011 ore 14.30 
 
presso la sede municipale – Sala consiliare in Piazza 
Statuto n. 1, a Malcesine 

� rappresentanti degli ordini e collegi professionali, 
� professionisti e tecnici operanti sul territorio 

comunale 
� rappresentanze sociali 
� associazioni operanti sul territorio 

Venerdì 23 settembre 2011 ore 10.00 
 
presso la sede municipale – Sala consiliare in Piazza 
Statuto n. 1, a Malcesine 

� rappresentanze delle autorità Regionali e Provinciali 
aventi competenza in materia urbanistica e 
ambientale 

� rappresentanze dei Comuni limitrofi 

 

L’attività di Concertazione e Consultazione avviata si è posta come obiettivo l’acquisizione e lo scambio 

d’informazioni in merito alle reciproche previsioni e strategie concernenti il territorio in oggetto di 

pianificazione: i soggetti contattati sono stati invitati a portare a conoscenza dell’Amministrazione 

comunale eventuali Piani, Programmi, Ambiti di intervento, Tutele o Vincoli, Opere infrastrutturali o 

quant’altro comunque di loro competenza, se direttamente pertinente al territorio in oggetto o anche 

relativi ad ambiti ad essi limitrofi ma ricadenti in una possibile sfera di interesse del medesimo.  

 

Le richieste e le osservazioni pervenute da parte di soggetti privati non risultano tali da comportare la 

modifica e/o diversa definizione degli obiettivi e delle scelte strategiche individuate nel Documento 

Preliminare. Di seguito vengono elencate le proposte pervenute. 
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CONCERTAZIONE AL PAT 

Proposte di collaborazione pervenute nei termini 

DITTA 
PRESENTAZIONE 

RICHIESTA 
PROPOSTA 

Valutazione 

della 

Proposta 

1 
IMPRESA ISOTTA 

SRL 

15.09.2011 

N.13691 

inseriemento area in Zona D1 produttiva - Fg. 2 particelle 

75-214-212 
Non accolta 

2 
COMITATO USI 

CIVICI 

19.09.2011 

N.13790 

individuazione aree in Navene per Edilizia economica 

popolare / infrastrutture / nuovi parcheggi 
Non accolta 

3 
CONFCOMMERCIO 

- ASCO 

19.09.2011 

N.13806 

costruzione nuovo parcheggio in Piazza Statuto - interrato 

ed ampliamneto parcheggio in loc. Val di Sogno. 

Riqualificazione Centro Storico 

Non accolta 

4 
PARAGLIDING 

CLUB MALCESINE 

19.09.2011 

N.13807 

riqualificazione urbanistica area Morettine per realizzare 

nuova sede Parapendio 
Accolta 

5 POLIZIA LOCALE 
19.09.2011 

N.13916 

segnala le necessità di nuovi parcheggio in centro Storico, 

nelle frazioni e per la Funivia a Bassinel 

Parzialmente 

accolta 

6 NACEM 
21.09.2011 

N.13921 

segnala le necessità di parcheggi in centro Stiroco, meglio 

in Piazza Statuto (interrati) 
Non accolta 

7 
Associazione 

CAMPEGGI 

16.01.2012 

N.630 

segnala le necessità di ulteriore superficie urbanistica oltre i 

2.580 mq previsti di espansione 
Accolta 

8 

ASS. 

ALBERGATORI - 

AMA 

17/02/2012 
analizzano le criticità del capoluogo e propongono obiettivi 

di miglioramento.  
Accolta 

9 SPECK STUBE SAS 
17/05/2012 

N.7420 

individuazione area a parcheggio in via Navene vecchia Fg. 

5 mappale 132-157 
Non accolta 

10 
Associazione 

CAMPEGGI 

14/06/2012 

N.9103 

integrano la precedente richiesta del 16 gennaio u.s. con la 

seguente precisazione: che il PAT preveda complessivi 

6.000 mq di aree campeggio di cui 1500 a Cassone - 3000 a 

campagnola e 2500 a Navene 

Accolta senza 

localizzazione 

11 
IMPRESE EDILI - 

ARTIGIANI 

04/07/2012 

N.10087 
Nuova zona produttiva D1  Accolta 

 

Con deliberazioni di Giunta comunale n°138 del 08/11/2011 del Comune di Malcesine avente per oggetto: 

Piano di Assetto del Territorio - P.A.T.. Presa d'atto conclusione fase di concertazione e partecipazione sui 

contenuti del Documento Preliminare alla progettazione del PAT - art. 5 della L.R. n. 11/2004, è stato dato 

atto dell’espletamento della fase di concertazione, consultazione e partecipazione sui contenuti del 

Documento Preliminare del PAT. 

2.4  Pareri, Prescrizioni e raccomandazioni delle Autorità Ambientali ed Enti competenti  

A seguito di lettere inviate ad Autorità Ambientali ed Enti Competenti, sono stati ricevuti i seguenti pareri 

relativamente al Documento Preliminare: 
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OSSERVAZIONI AL DOCUMENTO PRELIMINARE GIUSTO AVVISO DEL 16.09.2010 - art. 5 LR 11/2004 

Ente Data Contenuto del parere in sintesi 

COMUNE DI AVIO 30/09/2010 n. 13.663 Nulla osta favorevole 

GUARDIA DI FINANZA - 

COMANDO PROVINCIALE 

DI VR 

08/10/2010 n. 14.102 Si procede alle dovute valutazioni 

ARPAV 07/10/2010 n. 14.030 Nella Relazione Ambientale occorre riguardo alla legge 

17/2009 sull'inquinamento luminoso e consumo energetico 

REGIONE VENETO - 

SERVIZIO  

FORESTALE DI VERONA 

07/10/2010 n. 14.001 Riportare nelle tavole: vincolo forestale vincolo 

idrogeologico come da RD 3267/1923 

ULSS N. 22 03/01/2011 n. 8 Indicazioni e rilievi di carattere sanitario: inquinamento 

atmosferico, elettromagnetico ed ambiente 

MINISTERO PER I BENI E 

LE ATTIVITA' CULTURALI 

31/12/2010 n. 18.285 Informazioni sui siti archeologici da individuare nel PAT 

NACEM 06/06/2011 n. 8411 Chiedono un incontro sul tema dei parcheggi nel centro 

storico del capoluogo 

ENEL 19/05/2011 n. 7579 Incontro per esame dell'impatto del nuovo PAT con la rete 

di distribuzione energia elettrica esistente 

AMA associazione 

Malcesine albergatori 

24/06/2011 n. 9560 Richiesta incontro per concorso in scelte strategiche sul PAT 

 

I pareri esposti sono stati presi in considerazione nell’elaborazione del PAT e del presente Rapporto 

Ambientale all’interno dei paragrafi in cui vengono studiate le componenti ambientali e socio sanitarie. 

Successivamente, durante l’iter per l’ adozione del Piano di Assetto del Territorio, sono stati rilasciati i 

seguenti pareri: 
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2.4.1 Deliberazione di Giunta Regionale n. 290 del 11 marzo 2014 

In aggiunta a quanto sopra, con la Delibera n. 290 del 2014 la Giunta Regionale rende il proprio parere, ai 

sensi dell'Art. 18 delle Norme di Attuazione del Piano di Assetto Idrogeologico del Fiume Po e della DGR n. 

2803 del 4 ottobre 2005, in merito alle richieste di modifica delle aree a pericolosità geologica nell'ambito 

del procedimento di formazione del PAT del Comune di Malcesine (VR). 

In allegato si riporta la suddetta Delibera completa di allegato A. 
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2.5 Il Ruolo della VAS nel processo di Piano 

Il Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n.4 (Art. 5, lettera a), definisce la VAS come “il processo che 

comprende, secondo le disposizioni di cui al titolo II della seconda parte del presente decreto, lo 

svolgimento di una verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del rapporto ambientale, lo svolgimento di 

consultazioni, la valutazione del piano o del programma, del rapporto e degli esiti delle consultazioni, 

l'espressione di un parere motivato, l'informazione sulla decisione ed il monitoraggio”. 

In particolare alla VAS si assegna una funzione di verifica continua della congruità tra le scelte e le strategie 

via via maturate e gli assunti formulati nel documento preliminare sotto forma di obiettivi generali e 

specifici, concordati dalle Amministrazioni locali con i livelli di pianificazione preordinati e con gli Enti 

preposti alla pianificazione e programmazione settoriale, nonché con i cittadini, singoli o riuniti in 

organizzazioni, durante le diverse fasi della concertazione. 

L’ultima fase della VAS è legata infine alla fase di attuazione del Piano, venendo a coincidere con il 

monitoraggio degli effetti prodotti dalle scelte di piano e la loro maggiore o minore coincidenza con il 

quadro predittivo derivante dall’analisi delle dinamiche evolutive del sistema ambientale. 
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2.6 Contenuti del Rapporto Ambientale 

I contenuti specifici del presente Rapporto Ambientale sono stati individuati secondo l’Allegato I della 

direttiva 2001/42/CE ed in conformità all’art. 4 della LR 11/2004. “in cui siano individuati, descritti e valutati 

gli effetti significativi che l'attuazione del piano potrebbe avere sull’ambiente nonché le ragionevoli 

alternative alla luce degli obiettivi e dell’ambito territoriale” Il presente strumento, contiene: 

- la verifica del Piano, dei contenuti e degli obiettivi del PAT e ne garantisce la coerenza con altri 

pertinenti piani o programmi sovra ordinati (PTRC - regionale o PTP - provinciale, Piani d’area o di 

settore (piani ambientali, piani del traffico, ecc.); 

- l’individuazione di qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o programma, ivi 

compresi quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, quali le zone designate ai sensi 

delle direttive 09/147/CEE e 92/43/CEE (Rete Natura 2000, aree pSIC e ZPS soggette a VINCA, ossia 

valutazione di incidenza ambientale- DGRV 2299/2014); 

- gli obiettivi di protezione ambientale assunti, scelti tra quelli stabiliti a livello internazionale, 

comunitario o degli Stati membri, pertinenti al piano urbanistico da valutare, e il modo in cui tali 

obiettivi sono stati considerati nella redazione del piano stesso; 

- la caratterizzazione dello stato attuale dell'ambiente e della sua evoluzione probabile in assenza del 

piano urbanistico oggetto della valutazione, ossia consiste nel considerare lo stato dei sistemi 

ambientali in seguito alla completa attuazione del PRG vigente (viene dunque considerata la parte 

residua di PRG non ancora attuata) con particolare riguardo alle caratteristiche ambientali delle 

aree significativamente interessate dal piano stesso (Ipotesi Zero); 

- la valutazione dei possibili effetti del Piano (Ipotesi di progetto e scenari alternativi) significativi 

sull'ambiente, con riguardo alla biodiversità, alla popolazione, alla salute umana, alla flora e alla 

fauna, al suolo, all'acqua, all'aria, ai fattori climatici, ai beni materiali, al patrimonio culturale, al 

paesaggio e all'interrelazione tra tali fattori, conseguenti alla realizzazione del piano oggetto di 

valutazione; 

- le misure di mitigazione o minimizzazione previste per impedire, ridurre e compensare nel modo 

più completo possibile gli eventuali effetti negativi significativi sull'ambiente derivanti 

dall'attuazione del piano urbanistico oggetto della VAS; 

- una valutazione di sintesi delle ragioni delle scelte fatte rispetto alle possibili alternative e una 

descrizione di come è stata effettuata la valutazione, 

- la descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio degli effetti, con particolare riguardo 

all’individuazione degli indicatori utilizzati per la lettura dello stato attuale dell’ambiente e della sua 

evoluzione; 

- una sintesi del rapporto redatta in linguaggio non tecnico. 
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3. ANALISI DEL PIANO  

3.1 Sostenibilità di Piano 

L'obiettivo fondante del Piano di Assetto del Territorio del Comune di Malcesine è coniugare le scelte 

urbanistiche comunali con i valori e le risorse presenti nel territorio, la scelta è quella di improntare la 

pianificazione verso la sostenibilità in senso ampio. 

I criteri utilizzati sono desunti dall'Allegato C alla DGRV 3262/2006 e dalla Tabella 5 del "Manuale per la 

Valutazione ambientale dei Piani di sviluppo regionali e dei programmi dei fondi strutturali dell'Unione 

Europea" ricollocandole secondo le funzioni del PAT e il territorio del Comune di Malcesine. 

Le principali linee di indirizzo che il PAT deve avere per mantenersi in linea con i principi di sostenibilità 

sono: 

• Minimizzare l'utilizzo delle risorse non rinnovabili, difendo la risorsa suolo dal suo degrado per cause 

naturali o antropiche; 

• Utilizzare le risorse rinnovabili entro i limiti delle possibilità di rigenerazione, nell'ottica dell'utilizzo 

attento delle risorse presenti e future; 

• Utilizzare e gestire in maniera valida sotto il profilo ambientale sostanze e rifiuti anche pericolosi o 

inquinanti. 

L'attenzione deve essere posta alle dinamiche e alle scelte urbanistiche di carattere generale, mediante una 

normativa e una pianificazione attenta sia alla gestione dello spazio urbanizzato, che degli spazi aperti che 

delle aree boscate o ad elevata naturalità. 

La Biodiversità è un valore che deve essere mantenuto e se necessario riqualificato, promuovendo le 

dinamiche virtuose già in atto e favorendone di nuove, preservando le aree naturali e contrastando i 

possibili effetti negativi. 

 

3.1.1 Individuazione delle scelte urbanistiche di livello comunale e delle linee guida perla gestione del 

territorio 

La progettazione urbanistica comunale si fonda, oltre ai punti precedenti già illustrati, in una forte e 

consolidata scelta progettuale di perseguire la valorizzazione, la salvaguardia e la tutela del territorio 

comunale sotto molteplici punti di vista. 

Le misure e le scelte per la riqualificazione, la valorizzazione, la tutela e la salvaguardia del territorio hanno 

tenuto conto di differenti aspetti e principalmente sono state indirizzate verso il sistema geologico, 

idrogeologico e idraulico, verso il sistema ambientale e paesaggistico, verso il sistema insediativo, 

economico, dei servizi e dei beni storico-culturali e verso il sistema relazionale e delle connessioni. 

Le principali scelte strategiche di Piano e gli obbiettivi di sostenibilità che sono alla base della progettazione 

adottata sono: 
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• Il PAT si occupa della tutela delle risorse naturalistiche ed ambientali, si occupa dell'integrità del 

paesaggio naturale in senso ampio, identificando questi elementi e questi valori come fondanti per la 

risorsa territorio. Oltre le valutazioni previste per legge il PAT assume la tutela e la salvaguardia del 

territorio naturale e delle risorse ambientali come obbligo prioritario; 

• Il PAT provvede alla difesa del suolo attraverso la prevenzione dai rischi e dalle calamità naturali, 

accertando la consistenza, la localizzazione e la vulnerabilità delle risorse naturali, individuando la 

disciplina perla loro salvaguardia; 

• Il PAT individua gli ambiti o unità di paesaggio agrario di interesse storico-culturale e gli elementi 

significativi del paesaggio di interesse storico. Per le aree a vocazione agraria con interesse storico-

culturale il PAT assicura la salvaguardia delle attività agrosilvopastorali ambientalmente sostenibili e 

dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici presenti nel territorio, prestando 

attenzione alla conservazione o alla ricostituzione del paesaggio agrario e del relativo patrimonio di 

biodiversità, delle singole specie animali o vegetali, dei relativi habitat, e delle associazioni vegetali e 

forestali; 

• Per il territorio rurale il PAT si pone l'obiettivo di salvaguardare gli aspetti storicoculturali delle 

attività tradizionali, e di attuare le politiche di sviluppo delle attività agricole sostenibili attraverso la 

promozione di specifiche opportunità; 

• Il PAT definisce la classificazione dei Centri Storici di cui all'Atlante Regionale in relazione all'entità, al 

ruolo storico, alle caratteristiche strutturali ed insediative; 

• Per quanto concerne il sistema insediativo il PAT verifica l'assetto fisico funzionale degli insediamenti 

e promuove il miglioramento della funzionalità di quelli esistenti e della qualità della vita all'interno 

delle aree urbane, definendo per le aree degradate gli interventi di riqualificazione, e di possibile di 

riconversione e per le parti o elementi in conflitto funzionale le eventuali fasce o elementi di 

mitigazione funzionale; 

• Per quanto concerne il sistema insediativo il PAT verifica l'assetto fisico funzionale degli insediamenti 

e conseguentemente definisce gli standard urbanistici, le infrastrutture e i servizi necessari, individua 

gli insediamenti esistenti e di nuova previsione, precisando gli standard di qualità urbana e gli 

standard di qualità ecologico - ambientale; 

• Per la definizione degli Ambiti Territoriali Omogenei si stabilisce il dimensionamento delle nuove 

previsioni per A.T.O. e per ciascuna realtà specifica, con riferimento ai fabbisogni locali; la definizione 

dei perimetri delle A.T.O. si compie secondo quanto stabilito dalla LR 11/2004; 

• Per quanto riguarda le Attività Produttive il PAT valuta la consistenza e l'assetto del settore 

secondario e terziario individuando le opportunità di sviluppo. Sempre coerentemente con il 

principio di "sviluppo sostenibile" e nel rispetto della normativa specifica il PAT individua le parti del 

territorio caratterizzate dalla concentrazione di attività economiche, commerciali e produttive 

esistenti e di previsione; 
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• In riferimento al settore turistico e ricettivo il PAT valuta la consistenza e l'assetto delle attività 

esistenti e promuove l'evoluzione delle attività turistiche sempre nel rispetto dei valori ambientali e 

territoriali, nell'ottica di uno sviluppo sostenibile e nel rispetto delle vocazioni specifiche. 

 

3.1.2 Strategie di piano 

Oltre alle analisi e agli studi compiuti per permettere al PAT di prendere consistenza da molteplici punti di 

vista, si sono elaborate delle strategie di Piano capaci di elaborare una progettazione che indagasse il 

territorio comunale nel suo complesso. 

Come già emerso nei capitoli precedenti, i principali contenuti progettuali del Piano di Assetto del Territorio 

sono descrivibili in 4 sistemi principali: 

• Sistema insediativo, economico, dei servizi e dei beni storico-culturali; 

• Sistema ambientale e paesaggistico; 

• Sistema geologico, idrogeologico e idraulico; 

• Sistema relazionale. 

Il PAT per sua natura indaga e agisce su questi 4 sistemi principali, che diventano sia linee guida per la 

progettazione che assi per applicare una metodologia che scompone il comune in differenti elementi. 

 

Sistema insediativo, economico, dei servizi e dei beni storico-culturali 

Il sistema insediativo ha tenuto in considerazione lo spazio urbanizzato e i nuclei principali esistenti, 

considerando lo spazio antropizzato sia dal punto di vista delle dinamiche insediative che per i valori 

storico, culturali e monumentali. 

Per quanto riguarda l'economia si sono considerate le dinamiche in atto, indirizzando i fenomeni e le linee 

di sviluppo verso una gestione coordinata del territorio. 

Il dimensionamento dei servizi compiuto nel PAT, da rielaborare e valutare anche nella stesura del Piani 

degli Interventi da successivi, ha prestato attenzione alle esigenze della popolazione, agli standard previsti 

per legge e al dimensionamento stabilito negli A.T.O.. 

Le misure introdotte per i beni storico-culturali hanno interessato tutti quei beni, che rientrano nelle 

invarianti, nei vincoli e non solo, che hanno un valore e un interesse per il loro ruolo di elemento storico 

con ripercussioni sui valori identitari e culturali. 

Per il Sistema insediativo, economico, dei servizi e dei beni storico-culturali il PAT si occupa in prima istanza 

di identificare i vincoli derivanti dalla pianificazione sovraordinata e si occupa di definire quali sono gli 

elementi generatori di vincolo e le loro fasce di rispetto (come viabilità, elettrodotti, cimiteri, ecc...). 
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Nella Tavola 01 in cui sono illustrati i Vincoli e la Pianificazione Territoriale il PAT individua i vincoli 

paesaggistici di cui al D. Lgs. 42/2004, la Ville Venete individuate nell'Atlante realizzato dall'Istituto 

Regionale per le Ville Venete, i vincoli archeologici e sismici, e i vincoli monumentali e i centri storici. 

Per i centri storici, i beni vincolati e le aree di tutela paesaggistica, il PAT definisce una puntuale normativa 

finalizzata al riconoscimento dei valori, alla salvaguardia e se necessario alla riqualificazione, demandando 

ulteriori precisazioni in fase di PI. 

I PAT individua sempre nella Tavola di progetto numero 01 il Piano d'Area Garda-Baldo, le aree SIC e ZPS e a 

Riserva Integrale. 

Il PAT definisce la normativa per le aree a destinare residenziale, produttiva e artigianale, o turistica, 

individuando le specifiche caratteristiche per ogni zona e prevedendo quali possono essere gli sviluppi 

possibili e il dimensionamento delle espansioni. 

Il PAT stabilisce anche le tipologie d’intervento possibili nelle differenti zone del Comune, indirizzando in 

questo modo le vocazioni territoriali e indirizzando le dinamiche presenti. 

Obiettivo fondante del PAT è che lo sviluppo residenziale o produttivo, avvenga in modo coerente, 

bilanciato, proporzionato ai contesti e in modo sostenibile, sia dal punto di vista edificatorio che dal punto 

di vista urbanistico. 

Il PAT individua quali sono le attività legate al turismo e allo sport da potenziare e da mantenere, in 

particolare per quanto riguarda i Porti, le attività ad essi connesse, i possibili accessi e le attività ricettive 

presenti. 

Il dimensionamento delle attività e la localizzazione delle strategie avviene in particolare nella Tavola 04 in 

cui si rappresentano le Trasformabilità territoriali e si definiscono gli Ambiti Territoriali Omogenei. 

Gli Ambiti Territoriali Omogenei disegnati nel 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. 

 

La definizione degli ATO è compiuta prestando attenzione a molteplici fattori legati allo stato di fatto del 

territorio comunale, si valutano i differenti ambienti e paesaggi, mediante attente riflessioni che riguardano 

dagli aspetti morfologici a quelli idraulici e geologici, riflettendo anche sulle condizioni e sulle dinamiche 

abitative, in funzione delle infrastrutture presenti e agli usi prevalenti. 

Per ogni ATO il PAT descrive lo stato di fatto, individua gli obiettivi in linea generale, definisce le vocazioni e 

determina il dimensionamento del potenziale edificatorio e dei servizi da insediare. 
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Il sistema ambientale e i beni paesaggistici 

Il PAT tra gli obiettivi principali ha quello di analizzare, gestire e se necessario riqualificare i beni e i valori di 

carattere paesaggistico presenti nel territorio comunale. 

Come già accennato in precedenza la concezione di paesaggio è quella definita nella Convenzione Europea 

e adottata nel Codice dei Beni Culturali D. Lgs. 42/2004. 

Il senso verso il quale il PAT si muove è quello di una concezione di paesaggio allargata, una concezione che 

punti alla studio delle dinamiche e dell'interrelazione tra lo spazio costruito e i territori aperti, e tra i beni 

storici e le identità presenti. 

In questo senso il PAT assume come paesaggio sia i beni definiti nel D. Lgs. 42/2004 e vincolati per legge, 

siano essi identificabili principalmente come artt. 10, 136 o 142, ma al contempo si concepisce il paesaggio 

come fruibile e come godibile anche se non vincolato per legge. 

Le aree vincolate per legge ai sensi del D. Lgs. 42/2004 sono: 

� Aree di Notevole Interesse pubblico, art. 136 D.Lgs 42/2004; 

� Fasce costiere lacuali, art. 142 lett b) D.Lgs 42/2004; 

� Corsi d'acqua, art. 142 lett. c) D.Lgs 42/2004; 

� Ambiti Montani, art. 142 lett. d) D.Lgs 42/2004; 

� Parchi e Riserve Nazionali o Regionali, art. 142 lett. f) D.Lgs 42/2004; 

� Territori coperti da Foreste o Boschi, art. 142 lett. g) D.Lgs 42/2004. 

 

Oltre alle aree stabilite per legge si valorizzano e si riconoscono beni come le bellezze panoramiche e i coni 

visuali, i contesti dei centri storici e degli edifici rurali (ad esempio le malghe), o le colture di pregio come gli 

ulivi. 

Oltre a riconoscere i beni e a valorizzarli, ora nel PAT e conseguentemente nel PI, si punta l'attenzione in 

tutti quei territori e in quelle relazioni che intercorrono tra il bene, la sua tutela e in contesto di 

appartenenza; si è ritenuto fondamentale dare un approccio di questo tipo, avvicinandosi alla materia in 

modo moderno ma sempre con lo sguardo fisso verso la salvaguardia di valori storici, architettonici e 

identitari. 

Il PAT di Malcesine concepisce il territorio come un'unione di beni con dei propri valori, valori differenti per 

natura e per importanza, ma che allo stesso modo concorrono alla costruzione del paesaggio in senso 

complessivo, unendo i territori aperti a quelli costruiti, i beni di valore primario con il senso identitario e 

diffuso. Un esempio dei valori presenti e del modo sistemico di comprenderli e l'individuazione dei coni 
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visuali, in cui si individua sia il punto di vista da tutelare ma al contempo si punta alla tutela e alla gestione 

delle bellezze panoramiche o puntuali di cui poter godere. 

Oltre a concepire il paesaggio come insieme di beni di differente natura è stato concepito, a fronte delle 

natura dei luoghi e le caratteristiche del Comune, come fortemente caratterizzato dalla componente 

ambientale. 

In particolare le componenti ambientali sono state definite dalle aree protette, dalle aree SIC e ZPS 

appartenenti alla Rete di Natura 2000, dalle aree sottoposte a Vincolo di destinazione forestale, e all'area di 

Riserva Integrale. 

Come già accennato gli elementi che caratterizzano il territorio di Malcesine sono di natura ambientale: il 

Lago di Garda e il Monte Baldo. 

Questi due aree sono indagate e gestite nel PAT sotto differenti punti di vista, sono analizzate dal punto di 

vista paesaggistico, dal punto di vista ambientale e naturalistico, dal punto di vista turistico e 

dell'accessibilità, dal punto di vista del rapporto con la popolazione e con il territorio costruito e dal punto 

di vista idraulico e geologico. 

La normativa predisposta per questi beni, per gli insieme di elementi o per i contesti di appartenenza è 

sempre stata definita in funzione dello stato di fatto del bene, puntando ad una progettazione volta a 

coniugare i valori in campo con i sistemi ad essi connessi. 

 

Sistema geologico, idrogeologico e idraulico 

Il PAT nell'elaborare le scelte progettuali e le linee di intervento in campo urbanistico si confronta con lo 

stato di fatto della pianificazione di settore, della morfologie e dell'assetto idraulico, e del rischio legato agli 

aspetti idrogeologici. 

Per l'elaborazione del PAT sono stati realizzati gli elaborati e gli studi necessari per comprendere e gestire il 

territorio conseguentemente al rischio idrogeologico e alle aree sensibili. 

Il PAT ha rispettato quanto definito nel Piano di Assetto idrogeologico, nella Valutazione di Compatibilità 

Idraulica e nella Relazione Geologica. 

In riferimento al sistema idraulico, geologico ed idrogeologico il PAT identifica gli elementi dell'idrografia 

superficiale costituiti dal Lago di Garda e da un complesso reticolo di canali che scendono da Monte fino al 

Lago. 

Il PAT individua le fasce di servitù idraulica, e quelle di vincolo paesaggistico, imponendo il rispetto di detti 

vincoli, inserendo il reticolo idrografico sia nella tavola dei vincoli e che delle invarianti a seconda della 

tipologia di tutela introdotta. 

Il PAT definisce graficamente le zone di tutela ai sensi dell'art.41 della L.R. 11/04 riferite al Lago, al reticolo 

idrografico e ne definisce la disciplina specifica. 
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Il PAT individua il sistema idrografico, l'assetto morfologico e la struttura geologica del Comune di 

Malcesine, normando e rappresentando nella Tavola delle Fragilità: 

� le aree a dissesto idrogeologico, suddivise in Area soggetta a debris-flow, Area soggetta a valanghe 

e Area soggetta a caduta massi (per la descrizione e le misure adottate in materia si rimanda alla 

Relazione Geologica e alla normativa specifica); 

� le aree di tutela ai sensi dell'art. 41 della LR 11/2004; 

� il Piano di Assetto idrogeologico, in cui sono perimetrate e modulate le aree secondo la loro classe 

di Pericolosità, partendo dalle aree in cui la pericolosità è media-moderata, a quelle in cui è elevata, 

per finire nelle aree in cui la pericolosità è di livello molto elevato; 

� la Compatibilità Geologica. 

Il territorio comunale è poi suddiviso in molteplici aree aventi un differenti grado di rischio geologico-

idraulico e differente idoneità a fini edificatori, sulla base delle caratteristiche geologico-tecniche e 

idrogeologiche-idrauliche, distinguendo le aree tra "idonee a condizione", ove sono previsti limiti 

all'edificazione solo in casi particolari e dopo opportune valutazioni, e tra "aree non idonee" in cui per le 

specifiche e gravose condizioni si prescrive l'edificazione. 

 

Sistema relazionale 

Per quanto riguarda il Sistema Relazione e delle Infrastrutture principali il PAT del Comune di Malcesine 

identifica innanzitutto le principali vie di comunicazione con le rispettive fasce di rispetto. 

Il PAT individua sia le vie di comunicazioni veicolare, pedonale e ciclabile, che le vie di comunicazione da e 

per la montagna, e le aree di attracco per l'accesso via acqua. 

Il PAT definisce la gerarchia degli assi viari e gestisce i loro usi in funzione dell'utilizzo e della loro 

funzionalità, in modo da pianificare in modo integrato gli sviluppi futuri con le attrezzature e le modalità di 

accesso. 

Il PAT individua il progetto della pista ciclabile gestendo il tracciato in modo funzionale rispetto alle 

previsioni e alle funzioni insediate, inoltre il PAT individua la partenza e il termine corsa della funivia, via di 

comunicazione accesso dal Lago di Garda al IVIonte Baldo, permettendo la fruizione e la sua integrazione 

con gli altri assi relazionali. 

Oltre al tracciato ciclabile individuato lungo la Gardesana il PAT recepisce il percorso adibito alle Mountain 

Bike, come percorso sterrato di bike cross e come modalità ecocompatibile di fruire della montagna. 

Il PAT individua anche i Porti, ne definisce le attività connesse e il dimensionamento, in funzione delle 

attrezzature presenti e delle funzioni future, nell'ottica di un bilanciamento e di un equilibrio territoriale. 

La gestione e l'organizzazione dei flussi, in relazione con gli assi viari secondari e con le aree edificate, 

avviene quasi interamente utilizzando la Strada Gardesana. 
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Il PAT individua e riconosce i parcheggi, gestendoli ed organizzandoli in modo efficiente per soddisfare le 

necessità e il bisogno di sosta turistica e residenziale, in funzione dell'accesso alle aree abitate e alle aree 

turistiche; per i motivi indicati il Piano si pone l'obbiettivo di miglioramento dell'accessibilità e della sosta 

con modalità che favoriscano la moderazione del traffico in particolare sulla viabilità principale. 

 



 

 

Pag. 42 di 489 

Sede legale: Via Dell'Industria, 5 - 37014 Castelnuovo del Garda (VR) 
tel. 0456450737 fax 0456461917 e-mail georicerchesrl@sis.it 

3.1.3 Obiettivi e funzioni del Piano suddivisi per ATO  

Come già citato il PAT individua nel territorio considerato n. 4 ATO sulla base di omogeneità di contesto; 

questi vengono raggruppati e normati secondo le indicazioni contenute nelle NTA. 

Suddivisione in ATO del territorio comunale 

Denominazione Superficie 

A.T.O. 01 Ambito Montano 35.795.375,8 mq 

A.T.O. 02 Ambito Collinare 12.521.895 mq 

A.T.O. 03 Ambito delle Spiagge 2.087.616 mq 

A.T.O. 04 Ambito del Lago di Garda 19.058.189 mq 

 

ATO 1: Quest'A.T.O. coincide quasi interamente con il Parco del Monte Baldo, è interessato da Aree della 

Rete Natura 2000 (SIC e ZPS) e ricopre un importante ruolo per la sua alta valenza paesaggistica, 

naturalistica, ecologica ed ambientale. 
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OBBIETTIVI: 

Residenza e insediamenti: 

• Valorizzazione del sistema della Malghe e degli ambiti connessi. 

Ambiente e Paesaggio: 

• Valorizzazione della risorsa ambientale e naturalistica, rispetto dei valori presenti, salvaguarda dei 

punti di maggior criticità e mantenimento delle condizioni naturalistiche; 

• Mantenimento e contrasto al degrado degli ambiti e delle aree ove è più a rischio il sistema 

ambientale e paesaggistico; 

• Riconoscere gli elementi di valore, per tutelare e valorizzare le caratteristiche principali; 

• Tutela dei pascoli, mantenimento in uso dei prati, per il presidio delle attività e per il mantenimento 

delle attività agricole di alta quota; 

• Rispetto e tutela degli ambiti quali S.I.C. e Z.P.S.. 

Mobilità: 

• Manutenzione, pulizia e ripristino dei percorsi e dei sentieri naturalistici di fruizione della 

montagna, a favore di una mobilità sostenibile e rispettosa dell'ambiente. 

FUNZIONI: 

Le funzioni presenti ed attribuite all'A.T.O. sono di attività di Malga, attività sportive di tipo sciistico e non 

solo, attività agricole e attività agricole alla fruizione dell'Ambito naturalistico. 
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ATO 2: L'A.T.O. a carattere collinare si identifica come Ambito a destinazione residenziale e pedecollinare. 

In questo Ambito vi è sia la presenza di centri abitati ed edificazione densificata, specialmente sul versante 

che si avvicina al Lago (lato ovest), vi è la presenza di edificazione più rada e di tipo diffuso man mano che ci 

si porta in collina, per poi terminare sul lato verso est con una morfologia più naturale ove le costruzioni 

lasciano il posto anche alla vegetazione, ai prati e alle attività agricole. 

OBBIETTIVI: 

Residenza e insediamenti: 

• Mantenimento della struttura urbanistica esistente, non previsione di nuovi nuclei residenziali; 

• Sistemazione e riqualificazione degli ambiti degradati. 

• Riordinare le attività presenti, specialmente nei pressi del Lago, puntando ad una gestione 

sostenibile sia dal punto di vista delle edificazioni che della mobilità (pista ciclabile). Gestione e 

strutturazione del sistema e dei diversi persi territoriali tra lo spazio costruito, gli ambiti di 

naturalità e il rapporto con il Lago; 

• Interventi puntuali e scelte urbanistiche, anche all'interno del P.I., volte a disincentivare le 

speculazioni edilizie e verso un'edificazione dimensionata al Comune e alla natura dei luoghi, anche 

verso un consolidamento del tessuto sociale esistente. 

Attività Turistiche: 

• Valutazione dell'offerta ricettiva, previsione di interventi e scelte urbanistiche relazionate al 

rapporto tra domanda e offerta; 

• Gestione dell'edificazione e dei servizi di tipo turistico ricettivo in funzione di un loro utilizzo 

sistematico ed integrato con la natura dei luoghi, unendo servizi e fruibilità, con il 

dimensionamento e le attività presenti; 

• Gestione e relazione tra le attività turistico ricettive presenti (porti, alloggi e campeggi) e la viabilità 

esistente, soprattutto quella ciclopedonale, cercando di inserire le scelte all'interno di un sistema 

sostenibile di fruizione e utilizzo del territorio. 

Produttivo e Artigianale: 

• Previsione di attività artigianali e produttive localizzate in ambiti congrui; 

• Sistemazione, se presenti, di eventuali conflitti o incongruenze nel rapporto tra ambiente naturale, 

residenza e attività produttive o artigianali, anche mediante una riconversione, una mitigazione o 

con strumenti di credito edilizio o perequazione. 

 

Ambiente e Paesaggio: 
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• Valorizzazione delle risorsa ambientale e naturalistica, rispetto dei valori presenti, salvaguarda dei 

punti di maggior criticità e mantenimento delle condizioni naturalistiche; 

• Mantenimento e contrasto al degrado degli ambiti e delle aree ove è più a rischio il sistema 

ambientale e paesaggistico; 

• Salvaguardare le parti di territorio tra l'edificazione residenziale/turistica densa ela collina, mirando 

alla continuità ecologica e alla percezione paesaggistica complessiva della zona collinare; 

• Riconoscere gli elementi di valore, per tutelare e valorizzare le caratteristiche principali; 

• Mantenimento del mosaico naturalistico e paesaggistico attuale; 

• Salvaguardia dei valori paesaggistici e dei punti di vista di pregio, sia dalla collina verso il Lago che 

dal Lago e dalla Gardesana verso il monte. 

Mobilità: 

• Mantenimento della viabilità di accesso alla zona collinare e alle residenze; 

• Mantenimento e riqualificazione della viabilità e degli accessi per i percorsi naturalistici di accesso 

alla Montagna; 

• Messa in sicurezza, se necessario, dei punti di accesso presenti sulla Strada Statale 45 bis, gestione 

accurata della viabilità, degli scambi e del rapporto tra accessi minori, viabilità di quartiere e strade 

extraurbane. 

FUNZIONI: 

Le funzioni presenti in quest'ambito sono prevalentemente di tipo residenziale, turistico e ricettivo; inoltre 

vi è la presenza di ambienti naturalistici ad uso agricolo o per il tempo libero. 
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ATO 3: Questo ambito ha uno sviluppo lungo tutto il fronte del lago, ha un andamento lineare nord-sud, 

comprendendo al suo interno il Capoluogo Malcesine, la Località Val di Sogno e l'isola antistante. L'ambito è 

principalmente caratterizzato dal suo rapporto tra l'edificato e il Lago, tra la fruizione e la viabilità di 

accesso e il Lago di Garda. 

OBBIETTIVI: 

Residenza e insediamenti: 

• Mantenimento degli insediamenti storici tipici; 

• Individuazione dei valori architettonici ed urbanistici presenti; 

• Conservazione delle tipologie edilizia classiche, espansione residenziale congrua e in linea con la 

natura dei luoghi; 

• Gestione del Waterfront dal punto di vista paesaggistico, per una visione di insieme ambientale, 

storica e paesaggistica, e per la fruizione complessiva del territorio. 

• Riordinare le attività presenti nei pressi del Lago, puntando ad una gestione sostenibile sia dal 

punto di vista delle edificazioni che della mobilità (pista ciclabile). Gestione e strutturazione del 

sistema e dei diversi persi territoriali tra lo spazio costruito, gli ambiti di naturalità e il rapporto con 

il Lago; 

• Interventi puntuali e scelte urbanistiche, anche all'interno del P.I., volte a disincentivare le 

speculazioni edilizie e verso un'edificazione dimensionata al Comune e alla natura dei luoghi, anche 

verso un consolidamento del tessuto sociale esistente. 

Attività Turistiche: 

• Predisposizione all'interno del Piano degli Interventi di uno specifico Piano Spiagge finalizzato alla 

regolamentazione degli aspetti legati alla fruizione del lungo lago e delle attività per il tempo libero 

e per il turismo ad esso connesse; 

• Gestione dell'edificazione e dei servizi di tipo turistico ricettivo in funzione di un loro utilizzo 

sistematico ed integrato con la natura dei luoghi, unendo servizi e fruibilità, con il 

dimensionamento e le attività presenti; 

• Localizzazione delle attività e degli interventi utili per uno sviluppo sostenibile e attento alla 

complessità dei sistemi presenti (Lago, residenza e viabilità); 

• Gestione degli accessi al Lago, gestione delle attività Portuali e di fruizione del Lago; 

• Valutazione dell'offerta ricettiva, previsione di interventi e scelte urbanistiche relazionate al 

rapporto tra domanda e offerta; 
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• Gestione e relazione tra le attività turistico ricettive presenti (porti, alloggi e campeggi) e la viabilità 

esistente, soprattutto quella ciclopedonale, cercando di inserire le scelte all'interno di un sistema 

sostenibile di fruizione e utilizzo del territorio. 

Produttivo e Artigianale: 

• Nel caso si rilevi la presenza di opere incongrue o nocive, seppur di piccole dimensioni, si potrà 

valutare la sistemazione, se presenti, di eventuali conflitti o incongruenze nel rapporto tra 

ambiente naturale, residenza e attività produttive o artigianali, anche mediante una riconversione, 

una mitigazione o con strumenti di credito edilizio o perequazione. 

Ambiente e Paesaggio: 

• Valorizzazione delle risorsa ambientale e naturalistica, rispetto dei valori presenti, salvaguarda dei 

punti di maggior criticità e mantenimento delle condizioni naturalistiche; 

• Mantenimento e contrasto al degrado degli ambiti e delle aree ove è più a rischio il sistema 

ambientale e paesaggistico; 

• Riconoscere gli elementi di valore, per tutelare e valorizzare le caratteristiche principali; 

• Salvaguardia dei valori paesaggistici e dei punti di vista di pregio, sia dalla SS 45 bis verso il Lago e 

che dal Lago verso il Waterfront. 

Mobilità: 

• Mantenimento e gestione della viabilità di accesso alla zona del lungolago, sia nei pressi dei nuclei 

principali che delle residenze diffuse; 

• Mantenimento e riqualificazione della viabilità e degli accessi per i percorsi fronte lago e delle piste 

ciclabili; 

• Messa in sicurezza, se necessario, dei punti di accesso presenti sulla Strada Statale 45 bis, gestione 

accurata della viabilità, degli scambi e del rapporto tra accessi minori, viabilità di quartiere e strade 

extraurbane. 

FUNZIONI: 

Le funzioni principali sono quella residenziale, quella turistico ricettiva e quella turistica legata alla fruizione 

del Lago (accessi, porti). 
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ATO 4: L'intero ambito è costituito dal Lago di Garda, iniziando ad est con il termine dell'A.T.O. 3 e 

terminando con il confine Comunale ad ovest. L'intero Ambito è ricoperto d'acqua ad esclusione della 

piccola Isola dell'Olivo, porzione di terra emersa coperta da vegetazione arborea ed arbustiva, e dell'isola di 

fronte alla Val di Sogno. 

OBBIETTIVI: 

Utilizzo ecocompatibile, fruizione dimensionata in funzione alle esigenze di mantenimento del valore 

paesaggistico e del bene idraulico ambientale. 

FUNZIONI: 

Mantenimento del Lago di Garda per il suo valore ambientale, paesaggistico e turistico. 
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3.2 Le tavole di progetto  

3.2.1 La tavola 1 - Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale 

Il P.A.T. evidenzia e illustra gli elementi di vincolo e relativi alla Pianificazione sovraordinata nella Tavola 1 

"Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale". Gli aspetti trattati nella Tavola 1 del Comune di 

Malcesine sono: 

• Vincolo: Vincolo Monumentale, Vincolo idrogeologico-forestale e vincolo sismico; 

• Vincolo Paesaggistico: 

• Aree di Notevole Interesse pubblico (art. 136); 

• Fasce costiere marine e lacuali per una profondità di 300 m. dalla linea di 

battigia (art. 142, lett. a e b); 

• Corsi d’acqua ex art. 142, lett. c); 

• Ambiti montani per la parte eccedente 1600 m.s.l.m. (art. 142, lett. d); 

• Parchi e Riserve nazionali o regionali (art. 142, lett. f); 

• Territori coperti da foreste e boschi (art. 142, lett. g). 

• Vincolo Destinazione Forestale; 

• Siti di Importanza Comunitaria e Zone di Protezione Speciale; 

• Aree a rischio Idraulico e Idrogeologico in riferimento al P.A.I.; 

• Ville Venete; 

• Centro Storico; 

• Piano di area Garda-Baldo; 

• Limite Centri abitati. 

 

3.2.2 La tavola 2 – Carta delle Invarianti  

Il P.A.T. individua all'interno della Tavola 2 "Carta delle Invarianti" tutti quegli elementi che ricoprono un 

ruolo fondamentale in quanto rilevanti e altamente significativi per la caratterizzazione del territorio 

comunale. 

La normativa regionale individua differenti tipologie di invarianti, le quali differiscono per la natura e per la 

conformazione propria del bene. 

L'inserimento di un bene all'interno di una categoria di invarianti non esclude la sua possibile appartenenza 

a categorie differenti, al tempo stesso l'inserimento di un bene all'interno di una categoria di invarianti non 

connota il bene stesso come caratterizzato solo per un aspetto significativo (la presenza di un bene in una 
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tipologia di invarianti non preclude che lo stesso bene presenti caratteristiche significative anche dal punto 

di vista di altre tipologie di invarianti). 

Le categoria di invarianti definite dalla normativa regionale e individuate nel territorio comunale di 

Malcesine sono: 

• Invarianti di natura Geologica ed Idrogeologica; 

• Invarianti di natura Paesaggistica; 

• Invarianti di natura Ambientale; 

• Invarianti di natura Agricola; 

• Invarianti di natura Storico-Monumentale. 

 

3.2.3 La tavola 3 – Carta delle Fragilità  

Il P.A.T. rispetta le prescrizioni di legge vigenti e quanto stabilito dalla norme che tutelano il territorio e 

dalla pianificazione di settore, specificando eventualmente alcuni aspetti ad un livello di maggior dettaglio. 

Il P.A.T. evidenzia e illustra gli elementi di Fragilità nella Tavola 3 "Carta delle Fragilità". Gli aspetti trattati 

nella Tavola 3 del Comune di Malcesine sono: 

• Compatibilità Geologica; 

• Aree a Dissesto idrogeologico; 

• Zone sottoposte a Tutela dall'art. 41 della L.R. 11/2004. 

La “Compatibilità geologica” costituisce una sintesi degli elementi geologici, geomorfologici ed idrogeologici 

emersi dal Quadro Conoscitivo e conduce alla suddivisione dell’intero territorio comunale in funzione del 

livello di idoneità geologica ai fini urbanistici. 

Le “Aree soggette a dissesto idrogeologico” comprendono le zone interessate da fenomeni geologici, 

idrogeologici e idraulici che comportano un determinato grado di penalizzazione all’utilizzo urbanistico del 

territorio. In tal senso le aree a dissesto idrogeologico risultano di primaria importanza nella formulazione 

delle diverse classi di “Compatibilità geologica”. 

 

3.2.4 La tavola 4 – Carta della Trasformabilità  

Il P.A.T. redatto da parte dell'amministrazione comunale di Malcesine gestisce il proprio territorio, 

programma lo sviluppo e attua le scelte in funzione del miglior governo del territorio, nel rispetto delle 

prescrizioni di legge vigenti e quanto stabilito dalla norme Nazionali, Regionali e di Settore, compiendo in 

autonomia le scelte politiche e tecniche in materia urbanistica. 
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Il P.A.T. evidenzia e illustra gli elementi progettuali elaborati secondo quanto previsto dalla L.R. 11/2004 

nella Tavola 4 "Carta della Trasformabilità". 

 

3.3 Le azioni Strategiche  

Il P.A.T. prevede delle azioni strategiche, ovvero scelte progettuali di tipo strategico finalizzate al 

raggiungimento, rispetto alla situazione presente, di un particolare scenario di assetto e sviluppo. Tali azioni 

saranno meglio dettagliate e sviluppate nel Piano degli Interventi. 

A livello di P.A.T. viene data, infatti, solamente una delineazione a carattere generale delle azioni 

strategiche previste. 

Le azioni strategiche individuate a livello generale dal P.A.T. sono riportate graficamente nella Tavola 4 - 

Carta della trasformabilità, oltre che nei relativi articoli delle Norme Tecniche di seguito riportati. 

 

Art. 32 Aree di urbanizzazione consolidata - consolidata programmata 

Art. 32.1 Aree destinate alle attività produttive, commericiali o direzionali 

Art. 32.2 Aree di urbanizzazione consolidata prevalentemente ricettiva 

Art. 32.3 Linee preferenziali di sviluppo insediativo 

Art. 32.4 Edificabilità in area agricola 

Art. 33 Aree di urbanizzazione diffusa 

Art. 34 Aree destinate ad Attrezzature di Interesse collettivo 

Art. 35 Servizi e Attrezzature di interesse collettivo di maggior rilevanza 

Art. 35.1 Porti 

Art. 35.2 Parapendio 

Art. 35.3 Parcheggi 

Art. 35.4 Stabili e attrezzature funzionali alla spiaggia 

Art. 35.5 Piano spiagge 

Art. 36 Infrastrutture di collegamento 

Art. 36.1 Pista ciclabile e traslazione SS249 

Art. 36.3 Nuova viabilità 

Art. 36.4 Pista da sci, Demanio sciabile e impianti di risalita 

Art. 37 
Disposizioni per gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia: definizione dei 

criteri per la trasformabilità 

Art. 37.1 Perequazione 

Art. 37.2 Credito edilizio 

Art. 37.3 Compensazione urbanistica 
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Art. 38 Disciplina del territorio agricolo 

Art. 38.1 Interventi su edifici e manufatti esistenti 

Art. 38.2 Interventi di nuova costruzione 

Art. 38.3 Caratteri tipologici degli edifici 

Art. 38.4 Vincoli di destinazione d’uso 

Art. 38.5 Edifici non più funzionali 

Art. 39 Ambiti destinati ad interventi di Riqualificazione Ambientale 

Art. 40 
Aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale, 

alla riqualificazione e riconversione o al riordino in zona agricola 

Art. 41 Contesti destinati alla realizzazione di Programmi Complessi 

Art. 42 Mitigazione Ambientale 

Art. 43 Valori e tutele Culturali 

Art. 43.1 Ville individuate nella pubblicazione dell’Istituto Regionale Ville Venete 

Art. 43.2 Edifici e complessi di valore monumentale e testimoniale 

Art. 43.3 Coni visuali 

Art. 43.4 Finestre panoramiche 

Art. 43.5 Centri storici 

Art. 43.6 Malghe ed attrezzature di alta quota 

Art. 43.7 Manufatti rurali 

Art. 43.8 Ambiti territoriali di tutela 

Art. 44 Valori e Tutele di Naturali 

Art. 44.1 Aree nucleo – SIC e ZPS Rete Natura 2000 

Art. 44.2 Aree nucleo e Corridoio Ecologici di livello regionale 

Art. 44.3 Biotopi – Rete ecologica di livello Provinciale – Sistemi ecorelazionali 

Art. 44.4 Attuazione della rete ecologica 

Art. 44.5 Area nucleo, isola ad elevata naturalità e corridoio ecologico 

Art. 44.6 Aree di connessione naturalistica 

Art. 44.7 Rete ecologica di livello comunale 
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3.4 Il Dimensionamento del Piano  

Il dimensionamento di seguito riportato, estratto dalla Relazione di Progetto e dalle NTA di Piano, è stato 

condotto sulla base della variabile relativa all’andamento demografico.  

Il P.A.T. definisce il dimensionamento relativamente alle seguenti funzioni: 

• residenziale e attività compatibili con la residenza; 

• commerciale - direzionale; 

• produttiva; 

• turistico – ricettiva; 

 

Il carico insediativo aggiuntivo, e gli standard urbanistici da soddisfare, sono indicati per ogni singolo A.T.O. 

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 
10.820 mc 

prime case 
43.820 mc 

3 Spiagge 0 mc 0 0 mc 

4 Lago 0 mc 0 0 mc 

 totale 34.000 mc 10.820 mc 44.820 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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Il dimensionamento del P.A.T. si configura: 

• secondo le esigenze ipotizzate per i dieci anni successivi alla stesura dello strumento urbanistico, 

valutando l'andamento demografico (Comune, ISTAT, Regione del Veneto) e i trend di sviluppo attesi 

e le dinamiche in corso; 

• Secondo le scelte di politica urbanistica messe in atto dal Comune, le richieste pervenute e gli 

interessi presenti sul territorio; 

• Valutando il PRG vigente e calcolando la capacità edificatoria residua, e valutando anche la possibilità 

di cambio di destinazione d'uso o riconversione. 

 

Il P.A.T. stabilisce il dimensionamento specifico per ogni uso, calcolando le differenti necessità e gli sviluppi 

possibili, quantificando così il carico di nuova edificazione previsto: 

• Ad uso della residenza in Volumi previsti ed esistenti; 

• A destinazione produttiva si valuta in Superficie di Zona; 

• A destinazione commerciale/direzionale in Superficie Lorda di Pavimento; 

• Per le destinazioni turistiche in Volumetria e Superficie. 

 

Destinazione Dimensionamento 

Residenziale 44.820 mc 

Produttiva 7.000 mq 

Commerciale/ Direzionale 4.300 slp 

Turistica 
52.000 mc 

+20.000 mq a campeggi 

 

Nel caso in cui vi siano particolari esigenze il Piano degli Interventi potrà eventualmente modificare le 

specifiche e il dimensionamento definito per ogni A.T.O. al massimo per il 10% di quanto stabilito del P.A.T.. 

Nel carico insediativo aggiuntivo non sono calcolati: 

• individuazione nel P.I di zone per la gestione di attività produttive in zona impropria 

• edificabilità in relazione agli strumenti urbanistici attuativi o per interventi in fase di 

realizzazione (approvati o convenzionati); 

• edificabilità per interventi o edifici di pubblica utilità. 

Nel dimensionamento non si considera un cambio di destinazione d'uso se avviene tra gli usi compatibili 

all'interno di ciascun categoria urbanistica definite nel P.I. 

Per le attività produttive, commerciali e direzionali esistenti, in aggiunta al carico insediativo aggiuntivo 

calcolato, in fase di stesura dei P.I. si possono individuare specifiche zone e definire le possibilità di 
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eventuali, limitati, adeguamenti tecnologici o di ampliamento, di integrazione delle opere di 

urbanizzazione, dei servizi, di mitigazione degli impatti visivi, sonori e olfattivi sul contesto circostante. 

Per la residenza il carico aggiuntivo previsto comprende la volumetria per le nuove edificazioni, per le 

attività compatibili con la residenza e la volumetria derivante dal cambio di destinazione d'uso. Sarà 

compito del P.I. disciplinare con attenzione gli ampliamenti degli edifici esistenti. 

 

Le aree a Servizi: Dimensionamento 

Ai sensi dell'art. 31 della Legge Regionale 11/2004 il P.A.T., come dotazione minima di Servizi, prevede: 

• residenza, 30 mq per abitante teorico; 

• attività commerciali e direzionali, 100 mq ogni 100 mq di superficie lorda di pavimento; 

• attività turistiche e ricettive, 15 mq ogni 100 mc, nel caso si tratti di insediamenti all'aperto il 

rapporto è di 10 mq ogni 100 mq. 

Ai sensi dell'art. 3 della L.R. 11/2004 i Piani Urbanistici Attuativi a destinazione residenziale, prevedono 

comunque la realizzazione di aree attrezzate per il gioco, lo sport e il parco per una quantità di almeno 3 

mq ad abitante da insediare. 

Il P.A.T. definisce il dimensionamento complessivo e la dotazione di servizi necessaria, e conseguentemente 

alla natura di ogni A.T.O. definisce la distribuzione specifica dei servizi. Per la residenza definisce la quantità 

minima di aree da destinare a servizi, mentre per le attività di tipo commerciale, direzionale e turistico 

vengono definite le aree a servizi da realizzare a fronte del carico aggiuntivo previsto. 

Per quanto riguarda la localizzazione e la realizzazione di aree a servizi, il Piano degli Interventi, 

successivamente a quanto stabilito e differenziato negli A.T.O., può prevedere che i servizi vengano 

realizzati anche in A.T.O. adiacenti. In nessun caso si deve comunque perdere la relazione tra localizzazione 

dei servizi, necessità della popolazione e fruizione delle aree a standard. 
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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 2.800 mq 8.650 mq 

3 - Spiagge - 1.000 mq - 1.300 mq 

4 - Lago - - - - 

TOTALE 6.800 mq 4.300 mq 2.800 mq 10.700 mq 

 

Art. 49 - Trasformazione in Zona Agricola 

Il P.A.T. determina il limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile in zone con destinazione 

diversa quella agricola: 

• Abitanti del Comune di Malcesine - 3.748; 

• Superficie Territoriale Comunale (S.T.C.): 6.813 Ha; 

• Superficie Agricola Utilizzata comunale S.A.U. pari a 354 Ha (dato derivante dal Censimento 

dell’Agricoltura 2010); 

• Rapporto attuale SAU rilevata/STC < 19.2 %; 

• 490 x 0.65% = 5,005 Ha = 31.850,00 mq superficie massima SAU trasformabile nel decennio (valore 

SAU esistente + 3,8% della superficie boscata comunale di cui alla DGRV 3650/2008 Carta Forestale 

Regionale versione 2006 - DGR n. 3956 del 11.12.2007). 

In sede di P.I. la quantità di Zona agricola massima trasformabile fissata potrà subire un incremento 

massimo del 10%. 

Dalle quantità di zona agricola trasformabile in destinazioni non agricole è comunque esclusa la superficie 

agricola destinata alla realizzazione di opere pubbliche statali o quelle di competenza regionale, così come 

definite dall’art. 2, comma 2 lettera a) della L.R. n. 27/03 e dall’articolo 2, comma 2, lettera b) e d bis) della 

Legge Regionale. 

Eventuali nuove disposizioni regionali relative o in attuazione dell'art.13 della L.R. 11/2004 per quanto 

riguarda la zona agricola massima trasformabile in zone con destinazione diversa quella agricola, potranno 

essere recepite dal Comune e modificare la superficie trasformabile sopra definita senza che ciò comporti 

variante al P.A.T.. 
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3.5 Scenari alternativi 

Durante la fase di concertazione non sono emerse particolari scelte strategiche alternative, pertanto si 

sono confrontati i seguenti scenari:  

- Opzione 0: PRG portato a completamento  

- Alternativa 1: scenario di Piano  

L’opzione 0 consiste nell’ipotesi del “non piano”, e cioè nel caso in cui non venga mai realizzato il PAT, ma 

siano portate a compimento esclusivamente le aree di espansione previste dal PRG vigente.  

Per effettuare tale analisi risulta pertanto necessario analizzare il PRG vigente e individuare le eventuali 

azioni strategiche. 

 

ATO 1 Residuo PRG Nuova costruzione Complessivo 

Edificazione residenziale 0 1.000 mc 1.000 mc 

Edificazione produttiva 0 0 0 

Edificazione commerciale-
direzionale e turistico-ricettiva 

0 5.000 mc 

+ 300 SLP com./dir. 

5.000 mc 

+ 300 SLP com./dir. 

 

ATO 2 Residuo PRG Nuova costruzione Complessivo 

Edificazione residenziale 10.820 mc 

prime case 

33.000 mc 43.820 mc 

Edificazione produttiva 0 7.000 mq 7.000 mq 

Edificazione commerciale-
direzionale e turistico-ricettiva 

0 45.000 mc 

+ 19.000 mq camp 

+3.000 SLP com/dir 

45.000 mc 

+ 19.000 mq camp 

+3.000 SLP com/dir 

 

ATO 3 Residuo PRG Nuova costruzione Complessivo 

Edificazione residenziale 0 0 0 

Edificazione produttiva 0 0 0 

Edificazione commerciale-
direzionale e turistico-ricettiva 

0 2.000 mc 

+ 1.000 mq camp 

+1.000 SLP com/dir 

2.000 mc 

+ 1.000 mq camp 

+1.000 SLP com/dir 

 

ATO 4 Residuo PRG Nuova costruzione Complessivo 

Edificazione residenziale 0 0 0 

Edificazione produttiva 0 0 0 

Edificazione commerciale-
direzionale e turistico-ricettiva 

0 0 0 
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In generale è possibile affermare che lo “scenario 1” del PAT prevede sostanzialmente il completamento 

del P.R.G. vigente (scenario “0”) aggiungendo minime nuove aree di espansione e servizi.  

Molti degli elementi dello scenario del PAT sono già presenti nel vigente strumento urbanistico, per cui le 

linee di sviluppo previste, in termini di potenziamento della capacità insediativa e agricola, si articolano 

all’interno di un cammino già precedentemente individuato, con lo scopo di consolidarlo in una 

integrazione flessibile tra gli elementi antropici e ambientali.   

L’azione di PAT risulta più compatibile di quella di PRG in quanto prevede che il possibile sviluppo avvenga 

incentivando l’adozione di misure atte a: 

- Valorizzare il sistema della Malghe e degli ambiti connessi 

- Valorizzare la risorsa ambientale e naturalistica 

- Sistemare e riqualificare gli ambiti degradati 

- Riordinare le attività presenti, specialmente nei pressi del Lago, puntando ad una gestione 

sostenibile sia dal punto di vista delle edificazioni che della mobilità (pista ciclabile) 

- Gestire l'edificazione ed i servizi di tipo turistico ricettivo in funzione di un loro utilizzo sistematico 

ed integrato con la natura dei luoghi, unendo servizi e fruibilità, con il dimensionamento e le 

attività presenti 

- Gestire e mettere in relazione le attività turistico ricettive presenti (porti, alloggi e campeggi) e la 

viabilità esistente, soprattutto quella ciclopedonale, cercando di inserire le scelte all'interno di un 

sistema sostenibile di fruizione e utilizzo del territorio 

- Riconoscere gli elementi di valore, per tutelare e valorizzare le caratteristiche principali 

- Mantenere il mosaico naturalistico e paesaggistico attuale 

- Salvaguardare i valori paesaggistici ed i punti di vista di pregio, sia dalla collina verso il Lago che dal 

Lago e dalla Gardesana verso il monte 

- Prevedere interventi puntuali e scelte urbanistiche, anche all'interno del P.l., volte a disincentivare 

le speculazioni edilizie e verso un'edificazione dimensionata al Comune e alla natura dei luoghi, 

anche verso un consolidamento del tessuto sociale esistente 

- Gestire in modo accurato la viabilità, gli scambi ed il rapporto tra accessi minori, viabilità di 

quartiere e strade extraurbane 

- Rivitalizzare il tessuto commerciale mediante l’incentivazione di attività commerciali e di servizio 

compatibili alla residenza, funzionali alla valorizzazione commerciale e turistica, e la conversione o 

rilocalizzazione di quelle incompatibili 

- Recuperare, riqualificare, riordinare l’edificato esistente (aree di urbanizzazione consolidata) al fine 

di incentivare il riutilizzo dell’esistente e la riqualificazione del tessuto insediativo. 
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4 ANALISI DI COERENZA ESTERNA DELLE AZIONI DI PIANO  

4.1 Coerenza con la pianificazione sovraordinata 

L’esame della coerenza esterna è stato condotto mediante specifico approfondimento per i temi di 

rilevante interesse. Le tabelle evidenziano le finalità dello strumento di pianificazione e l’esame di coerenza 

dimostra la conformità con le azioni di progetto espresse nelle NTA riportate con gli strumenti di 

pianificazione posti in esame. Nello specifico si evidenzia:  

� Coerenza la pianificazione regionale 

Gli obiettivi dichiarati nei piani sovraordinati di programmazione ambientale e di settore sono parte 

integrante dello strumento di pianificazione comunale. In alcuni casi, la relazione degli obiettivi del PAT 

con quelli dei piani sovraordinati risulta indiretta (sviluppo sistemi modali), in altri la coerenza esterna 

del piano comunale è più esplicita e diretta (ad esempio: tutela degli ecosistemi naturali e delle acque; 

razionalizzazione dell’uso del suolo; razionalizzazione e riequilibrio del sistema di mobilità). 

� Coerenza con la pianificazione provinciale 

Il PAT risulta coerente sia a livello di scelte grafiche, sia con gli obiettivi del Piano Territoriale della 

Provincia, in quanto in linea con gli obiettivi di tutela, salvaguardia, valorizzazione territoriale 

ambientale, ma anche con gli obiettivi di adeguamento infrastrutturale e delle reti di mobilità, in 

chiave sostenibile, e di potenziamento della competitività locale. In coerenza con il PTCP, il PAT tende 

a promuovere l’attuazione di interventi di ricomposizione dell’assetto urbano e lo sviluppo del settore 

produttivo, terziario-commerciale, turistico-ricettivo, con l’intento di migliorare la funzionalità degli 

insediamenti esistenti, nonché di accrescere la qualità di vita del contesto locale. 

Sintesi della Valutazione delle coerenze esterne: 

Strumento di Pianificazione Esito della coerenza 

Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC) - Approvato nel 1992 SI 

Nuovo Piano Territoriale Regionale di Coordinamento PTRC - Adottato nel 2009 SI 

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) SI 

Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) SI 

Piano Regionale Tutela e Risanamento dell’atmosfera (PRTRA) SI 

Piano Tutela delle Acque (PTA) SI 

Piano d’Area Garda-Baldo SI 

Rete Natura 2000 SI 

 

L’approfondimento di questi ed altri temi è specificatamente illustrato di seguito. 



 

 

Pag. 61 di 489 

Sede legale: Via Dell'Industria, 5 - 37014 Castelnuovo del Garda (VR) 
tel. 0456450737 fax 0456461917 e-mail georicerchesrl@sis.it 

Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC) - Approvato nel 

1992 
Valutazione coerenza 

Il P.T.R.C. costituisce il quadro di riferimento per ogni programma di 
interventi di soggetti pubblici e privati di rilievo regionale ed esplica 
efficacia di disciplina prescrittiva per quanto riguarda gli indirizzi e le 
zonizzazioni generali sul territorio regionale. Indica gli obiettivi e le linee 
principali di organizzazione e di assetto del territorio regionale, nonché le 
strategie e le azioni volte alla loro realizzazione. In particolare:  

• acquisisce i dati e le informazioni necessari alla costituzione del 
quadro conoscitivo territoriale regionale;  

• indica le zone e i beni da destinare a particolare tutela delle risorse 
naturali, della salvaguardia e dell’eventuale ripristino degli ambienti 
fisici, storici e monumentali nonché recepisce i siti interessati da 
habitat naturali e da specie floristiche e faunistiche di interesse 
comunitario e le relative tutele;  

• indica i criteri per la conservazione dei beni culturali, architettonici e 
archeologici, nonché per la tutela delle identità storico-culturali dei 
luoghi, disciplinando le forme di tutela, valorizzazione e 
riqualificazione del territorio in funzione del livello di integrità e 
rilevanza dei valori paesistici;  

• indica il sistema delle aree naturali protette di interesse regionale;  

• definisce lo schema delle reti infrastrutturali e il sistema delle 
attrezzature e servizi di rilevanza nazionale e regionale;  

• individua le opere e le iniziative o i programmi di intervento di 
particolare rilevanza per parti significative del territorio, da definire 
mediante la redazione di progetti strategici;  

• formula i criteri per la individuazione delle aree per insediamenti 
industriali e artigianali, delle grandi strutture di vendita e degli 
insediamenti turistico-ricettivi;  

• individua gli eventuali ambiti per la pianificazione coordinata tra 
comuni che interessano il territorio di più province.  

Più in generale, nei confronti degli interventi di sistemazione idraulica, di 
difesa del suolo, di bonifica e di irrigazione, il P.T.R.C. assegna ai Consorzi 
di Bonifica le funzioni della pianificazione, che viene esplicitata nel 
P.G.B.T.T.R. Tale strumento, che ha la valenza di un piano di settore di 
livello regionale, persegue gli obiettivi della ottimale organizzazione 
idraulica delle aree soggette a bonifica, della gestione delle risorse 
idriche ai fini della produzione agricola e della protezione qualitativa di 
dette acque, della tutela e valorizzazione del territorio agricolo. 

 

 

Il PTRC vigente individua nel territorio di 
Malcesine gli ambiti di tutela dei centri 
storici (art. 9 N.d.A.), le aree vincolate ai 
sensi del D.Lgs. 42/2004 art. 142 (già L. 
1497/39), gli ambiti naturalistici regionali 
(art. 19 N.d.A.), le aree sottoposte a 
vincolo idrogeologico.  

Tali ambiti sono stati opportunamente 
cartografati nelle tavole del PAT ed è 
stata recepita la normativa di 
riferimento. 

Inoltre all’art. 14 Pianificazione di livello 

superiore, “il PAT recepisce le previsioni 
della pianificazione sovraordinata come 
previsto dalla vigente normativa 
regionale”. 

Nuovo Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC)- Adottato 

nel 2009 
Valutazione coerenza 

Il nuovo PTRC, adottato nel 2009 (P.T.R.C. Adottato con DGR n. 372 del 
17/02/09 pubblicato sul BUR n. 22 del 13/03/09), costituisce il quadro di 

Il PAT risulta coerente, in quanto i suoi 
obiettivi riprendono, attuandoli sul 
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riferimento per ogni programma di interventi di soggetti pubblici e privati 
di rilievo regionale. Il PTRC è strumento di supporto all’attività di 
governance territoriale della Regione in quanto consente di rendere 
coerenti la “visione strategica” della programmazione generale e quella 
di settore con il contesto fisico, ambientale, culturale, civile ed 
economico, attraverso un’interpretazione del territorio che ne ponga in 
risalto i punti di forza e di debolezza e ne evidenzi potenzialità e 
opportunità. Rappresenta un momento di raccordo fra politiche e 
interventi in una visione sistemica. Opera per un confronto 
interistituzionale e con la società civile, sostenuto da un progetto 
d’insieme e supportato da un processo di valutazione delle scelte. 

Attualmente è stata adottata con deliberazione della Giunta Regionale n. 

427 del 10 aprile 2013 e pubblicata nel Bollettino ufficiale n. 39 del 3 

maggio 2013, la variante parziale al Piano Territoriale Regionale di 

Coordinamento (PTRC 2009) per l'attribuzione della valenza 

paesaggistica. 

I principali tematismi sono: 

• Uso del suolo; 

• Biodiversità; 

• Energia, risorse, ambiente; 

• Mobilità; 

• Sviluppo economico – Produttivo - Ricettivo, turistico e rurale; 

• Crescita sociale e culturale. 

territorio comunale, gli obiettivi del 
piano sovraordinato. 

Inoltre all’art. 14 Pianificazione di livello 

superiore, “il PAT recepisce le previsioni 
della pianificazione sovraordinata come 
previsto dalla vigente normativa 
regionale”. 

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) Valutazione coerenza 

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) è stato adottato 

con DCP n. 52 del 27.06.2013 ed infine approvato con Deliberazione della 

Giunta Regionale n. 236 del 03 marzo 2015. 

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di 

Verona è un progetto di azione collettiva che costituisce atto di 

pianificazione, programmazione e coordinamento delle politiche e degli 

interventi relativi alla tutela di tutti gli interessi pubblici, in cui la natura 

delle problematiche territoriali e sociali richiedano un'azione che 

travalica la singola competenza comunale. 

Il PTCP considera la totalità del territorio provinciale ed è lo strumento di 

pianificazione territoriale che, alla luce dei principi di autonomia, di 

sussidiarietà e di leale collaborazione tra gli enti, definisce l'assetto del 

territorio con riferimento agli interessi sovracomunali, specificando le 

linee di azione della pianificazione regionale. 

 

Attraverso questo strumento la Provincia adempie al compito di 

promuovere e coordinare l'azione programmatoria sovracomunale, 

aperta all'attivo contributo dei Comuni interessati attraverso la 

concertazione. 

Il PTCP attraverso l’identificazione dei 
tematismi della pianificazione 
territoriale, contribuisce a determinare 
le azioni utili per la sostenibilità dello 
sviluppo, insieme alle norme tecniche ed 
allo schema strutturale di piano. 

Il PAT risulta coerente, in quanto i suoi 
obiettivi riprendono, attuandoli sul 
territorio comunale, gli obiettivi del 
piano sovraordinato. 

Inoltre all’art. 14 Pianificazione di livello 

superiore, “il PAT recepisce le previsioni 
della pianificazione sovraordinata come 
previsto dalla vigente normativa 
regionale”. 
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Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) Valutazione coerenza 

L’Autorità di Bacino ha il compito di rendere compatibili ed omogenee le 

azioni programmatorie e gli interventi posti in essere dai vari enti 

(Regioni, Province, Comuni e Consorzi di Bonifica), che esercitano le 

proprie funzioni nell’ambito del bacino idrografico. Ciò si ottiene 

andando a regolare le attività antropiche in modo da non compromettere 

la fragilità di zone vulnerabili, prevenendo modi di utilizzo del territorio in 

grado di creare nuove condizioni o situazioni di rischio. 

Il territorio del Comune di Malcesine 
ricade sotto la competenza dell'Autorità 
di bacino del fiume Po che, con D.P.C.M. 
24 maggio 2001 ha approvato il Piano 
stralcio per l'Assetto ldrogeologico del 
Fiume Po, individuando all'interno del 
Comune di Malcesine quattro aree 
soggette a caduta massa classificate 
come "frana attiva”. 

In seguito l’amministrazione comunale 
ha attivato l’iter procedurale per 
l’aggiornamento delle aree P.A.I. che si è 
concluso con la Delibera della Giunta 
Regionale del Veneto n. 290 del 
11/03/2014 che recepisce con modifiche 
le nuove perimetrazioni proposte. Grazie 
a tale revisione ad oggi all’interno delle 
aree PAI sono distinte tre gradi di 
pericolosità mentre prima le aree a 
pericolosità geologica erano perimetrate 
indistintamente come aree in “frana 
attiva” attribuendo alle stesse il massimo 
grado di pericolosità. Rispetto alla 
vecchia perimetrazione, inoltre, sono 
stati inseriti fra le aree PAI due 
movimenti franosi che hanno colpito il 
territorio di Malcesine negli ultimi anni:  

- l’area interessata da debris flow che 
nel Novembre 2010 si è generato allo 
sbocco della Valle Perara; 

- la “frana Col dei Piombi” del 2005. 

Il PAT recepisce quanto indicato nel 
suddetto PAI. 

Infatti all’art. 14 Pianificazione di livello 

superiore, “il PAT recepisce le previsioni 
della pianificazione sovraordinata come 
previsto dalla vigente normativa 
regionale”. 

 

Piano Regionale Tutela e Risanamento dell’atmosfera (PRTRA) Valutazione coerenza 

A seguito dell’entrata in vigore della Direttiva sulla Qualità dell’Aria 

(Direttiva 2008/50/CE) e del relativo Decreto Legislativo di recepimento 

(D.Lgs. 155/2010), la Regione Veneto ha avviato il processo di 

aggiornamento del vigente Piano Regionale di Tutela e Risanamento 

dell’Atmosfera, approvato dal Consiglio Regionale Veneto con 

Nella Valutazione della diffusione degli 
inquinanti si è considerato lo stato del 
comune nell’ambito del riferimento 
normativo: limite di legge.  

A livello di indicazioni normative inoltre 
si è tenuto conto delle azioni e 
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deliberazione n. 57 dell’11 novembre 2004. 

L’aggiornamento del documento di Piano è indispensabile per allineare le 

future politiche regionali di riduzione dell’inquinamento atmosferico con 

gli ultimi sviluppi di carattere conoscitivo e normativo che sono emersi a 

livello europeo, nazionale e interregionale. Il presente Piano tiene conto 

innanzitutto dei principi ambientali definiti in ambito comunitario, in 

particolare del principio di integrazione delle politiche per una migliore 

tutela dell’ambiente, di cui all’art. 11 del Trattato sul Funzionamento 

dell’Unione Europea. La pianificazione di azioni integrate e condivise tra i 

diversi ambiti decisionali è strumento indispensabile per la promozione di 

uno sviluppo sostenibile. 

L’intento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera è 

quello di identificare e adottare un pacchetto di azioni strutturali per la 

riduzione dell’inquinamento atmosferico, di concerto con le linee guida 

nazionali e le misure concordate a livello di bacino padano, al fine di 

rispettare quanto prima gli standard di qualità imposti dalla vigente 

legislazione. 

La proposta di Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera è 

stata redatta in riferimento agli artt. 9, 10, 11, 13 e 22 del D. Lgs. 

155/2010 che trattano espressamente il tema della pianificazione. 

In particolare, l’Appendice IV, Parte I del medesimo decreto riporta i 

seguenti principi e criteri cui attenersi nella stesura del piano:  

− miglioramento generalizzato dell'ambiente e della qualità della 
vita, evitando il trasferimento dell'inquinamento tra i diversi 
settori ambientali;  

− integrazione delle esigenze ambientali nelle politiche settoriali, al 
fine di assicurare uno sviluppo sociale ed economico sostenibile;  

− razionalizzazione della programmazione in materia di gestione 
della qualità dell'aria e in materia di riduzione delle emissioni di 
gas serra;  

− modifica dei modelli di produzione e di consumo, pubblico e 
privato, che incidono negativamente sulla qualità dell'aria;  

− utilizzo congiunto di misure di carattere prescrittivo, economico e 
di mercato, anche attraverso la promozione di sistemi di 
ecogestione e audit ambientale;  

− partecipazione e coinvolgimento delle parti sociali e del pubblico;  

− previsione di adeguate procedure di autorizzazione, ispezione e 
monitoraggio, al fine di assicurare la migliore applicazione delle 
misure individuate. 

Per quanto riguarda la zona oggetto di intervento, il Comune di 

Malcesine risulta classificato in zona B per tutti gli inquinanti monitorati. 

provvedimenti in coerenza con 
l’inquadramento del comune in ambito 
provinciale. 

Inoltre all’art. 14 Pianificazione di livello 

superiore, “il PAT recepisce le previsioni 
della pianificazione sovraordinata come 
previsto dalla vigente normativa 
regionale”. 

Piano Tutela delle Acque (PTA) Valutazione coerenza 
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Il PTA contiene gli interventi volti a garantire il raggiungimento degli 
obiettivi di qualità ambientale di cui agli artt. 76 e 77 del D.Lgs 152/2006 
e contiene le misure necessarie alla tutela qualitativa e quantitativa del 
sistema idrico.  

Il PTA comprende i seguenti tre documenti:  

a) Sintesi degli aspetti conoscitivi: riassume la base conoscitiva e i suoi 
successivi aggiornamenti e comprende l’analisi delle criticità per le acque 
superficiali e sotterranee, per bacino idrografico e idrogeologico.  

b) Indirizzi di Piano: contiene l’individuazione degli obiettivi di qualità e le 
azioni previste per raggiungerli: la designazione delle aree sensibili, delle 
zone vulnerabili da nitrati e da prodotti fitosanitari, delle zone soggette a 
degrado del suolo e desertificazione; le misure relative agli scarichi; le 
misure in materia di riqualificazione fluviale.  

c) Norme Tecniche di Attuazione: contengono misure di base per il 
conseguimento degli obiettivi di qualità distinguibili nelle seguenti 
macroazioni:  

• Misure di tutela qualitativa: disciplina degli scarichi.  

• Misure per le aree a specifica tutela: zone vulnerabili da nitrati e 
fitosanitari, aree sensibili, aree di salvaguardia acque destinate 
al consumo umano, aree di pertinenza dei corpi idrici.  

• Misure di tutela quantitativa e di risparmio idrico.  

• Misure per la gestione delle acque di pioggia e di dilavamento. 

Il progetto del PAT risulta coerente con 
questo strumento soprattutto in 
riferimento al completamento della rete 
di fognatura, ai sistemi di depurazione e 
al recupero e tutela del territorio aperto. 

Inoltre nel progetto del PAT a livello 
normativo sono state date tutte le 
indicazioni per la gestione delle acque di 
prima pioggia e il risparmio idrico. 

Inoltre all’art. 14 Pianificazione di livello 

superiore, “il PAT recepisce le previsioni 
della pianificazione sovraordinata come 
previsto dalla vigente normativa 
regionale”. 

Piano d’Area Garda-Baldo Valutazione coerenza 

I Piani di Area sono la principale modalità di articolazione del P.T.R.C. 

Si tratta di strumenti di programmazione delle politiche territoriali che 
vengono individuati, al di là dei confini amministrativi provinciali e 
comunali, sulla base dell’obiettivo d’intervento o dell’oggetto di 
coordinamento. 

Il Piano di Area del Garda-Baldo è stato adottato con deliberazione di 
Giunta Regionale n. 827 del 15 marzo 2010 ed all’oggi tale Piano risulta 
non più vigente in quanto non è stato approvato nei previsti 5 anni di 
salvaguardia dalla data di adozione. 

Nonostante il Piano non sia più vigente, 
è stata valutata la coerenza con lo 
stesso. 

 Il PAT risulta coerente in quanto i suoi 
obiettivi riprendono, attuandoli sul 
territorio comunale, gli obiettivi del 
piano sovraordinato e le indicazioni dello 
schema direttore di Malcesine (“La città 
slow di Malcesine” - Piano d’Area). 

Inoltre all’art. 14 Pianificazione di livello 

superiore, “il PAT recepisce le previsioni 
definite dal Piano d'Area Garda - Baldo 
(L.R. 11/2004 art. 48)”. 

Rete Natura 2000 Valutazione coerenza 

All’interno del territorio comunale di Malcesine è presente il SIC/ZPS 
IT3210039 Monte Baldo Ovest 

Il P.A.T. recepisce il Sito di Importanza 
Comunitaria (SIC) e Zona di Protezione 
Speciale (ZPS) lT3210039 "Monte Baldo 
Ovest" individuati ai sensi della D.G.R. 
n°1180/2006, quali elementi della rete 
ecologica europea denominata Rete 
Natura 2000 perla salvaguardia della 
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biodiversità. 

Si rimanda, inoltre, a specifica 
Valutazione di Incidenza Ambientale 
allegata al PAT. 

 

In relazione al rapporto di Co-pianificazione in essere con la Provincia di Verona successivamente viene 

riportato una valutazione comparata di conformità tra le norme del PAT e le NTA del vigente PTCP della 

provincia di Verona. 
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SCHEDA DI VALUTAZIONE DI CONFORMITA' AL PTCP DEL PA T DEL COMUNE DI MALCESINE 

 PTCP   PAT  

Articolo NTA   NORMA  Tavola n.  PAT PI   Articolo 
NTA   Tavola n.  

Feature di riferimento 
del PAT (shape di 

riferimento)  

Art. 4 – 
Monitoraggio 

Il coordinamento del 
Monitoraggio verrà 
predisposto attraverso 
specifiche intese con i 
Comuni che dovranno in 
particolare definire: 

a.      gli indicatori utilizzati per il monitoraggio degli 
obiettivi del PAT/PATI e del PTCP; 

  

 x  

  ART 01 VAS e VINCA NESSUNA 

  

  b.      la periodicità e la modalità di aggiornamento 
degli indicatori, in coerenza con quanto specificato dal 
Piano di Monitoraggio del PTCP;   

 x  
  ART 01 VAS e VINCA NESSUNA 

  

  c.      i contenuti del piano di monitoraggio dei singoli 
comuni in relazione al raggiungimento degli obiettivi 
del PTCP ed in relazione al Rapporto Ambientale; 

  

 x  

  ART 01 VAS e VINCA NESSUNA 

  

  d.      le modalità di adeguamento del PAT/PATI, nel 
caso in cui il Piano di Monitoraggio dello stesso 
verifichi trend negativi rispetto agli indicatori di 
performance.   

 x  

  ART 01 VAS e VINCA NESSUNA 

              

Art. 7 - 
Attuazione dei 

Vincoli  

I Comuni nella 
redazione dei piani 
regolatori comunali  

sono tenuti a prendere atto e documentare a loro 
volta l’esistenza, gli effetti e l’estensione di tutti i 
vincoli di cui all'art.6. 1 

 X  

  SEZ 01 TAV 01 

Cartella: 
b_Progetto\b01_VincoliPianifTe
rrit 

  

  definiscono e identificano i terreni di uso civico, 
soggetti al vincolo di destinazione agro-silvo-pastorale 
e al vincolo paesaggistico, 1 

 X  
  ART 10,5 TAV 01 b0101021_VincoloPaesaggist 
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Art. 10 - 
Attuazione  

I Comuni nella 
redazione dei piani 
regolatori comunali  

a.      riportano la delimitazione dei centri storici così 
come recepiti dal PTCP; 

1, 5 
 X  

  
ART 15e 
ART 43,5 

TAV 01 e TAV 
04 

b0104011_CentroStorico e 
b0403071_CentriStorici 

  

  b.     provvedono a verificarne la coerenza con la 
documentazione storica e architettonica 
predisponendo di conseguenza le eventuali 
giustificate modifiche dell’area di tutela; 

  

 X  

  
ART 15e 
ART 43,5 

TAV 01 e TAV 
04 

b0104011_CentroStorico e 
b0403071_CentriStorici 

  

  c.      classificano per gradi di tutela i diversi ambiti 
costituenti i centri storici prevedendo norme 
appropriate per gli interventi di recupero; 1 

 X  
  

ART 15e 
ART 43,5 

TAV 01 e TAV 
04 

b0104011_CentroStorico e 
b0403071_CentriStorici 

    d.     individuano le ville venete; 5  X    ART. 43.1 TAV 04 b0403021_VilleVenete 

  

  e.      individuano i forti e il sistema delle fortificazioni, 
le rocche, i castelli e le ville venete preservandone i 
contesti figurativi al fine di migliorarne la fruizione e 
sviluppare l’offerta culturale-turistica; 5 

 X  

  ART 23.2 TAV 02 
b0204011_StoMonumentaleA e 
b0204013_StoMonumentaleP 

  

  f.       riportano gli edifici di pregio architettonico così 
come elencati dalla Regione Veneto e verificano quelli 
proposti dalla Provincia e possono, motivatamente,  
implementare l’elenco tenendo in considerazione  
quanto previsto dalla pianificazione di livello 
superiore; 5 

 X  

  SEZ 01 TAV 01 

Cartella: 
b_Progetto\b01_VincoliPianifTe
rrit 

  

  g.     provvedono a verificare i luoghi e gli edifici 
dell’archeologia industriale, li censiscono e ne 
implementano, se necessario, l’elenco. 5 

 X  
  NESSUNO NESSUNA NESSUNA 

  

  h.     provvedono ad individuare nel dettaglio Il 
sistema territoriale della via Ostiglia (sedimi, stazioni, 
ponti, manufatti accessori) mediante apposita 
schedatura, al fine di salvaguardare e valorizzare i 
suoi caratteri culturali, paesaggistici e naturalistici, 
con destinazioni d’uso ed opere di intervento con 
questi compatibili. 5 

 X  

  NESSUNO NESSUNA NESSUNA 
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  I Comuni provvedono nell'ambito dei propri strumenti 
urbanistici a preservare gli antichi tracciati e gli 
elementi di testimonianza storico-documentale 
conservando nella massima misura possibile, 
compatibilmente con altre prioritarie esigenze di 
interesse generale, l'attuale sistema di strade, fossati 
e filari di alberi, della struttura organizzativa fondiaria 
storica e della toponomastica. L’azione dei Comuni 
deve essere conseguente all’analisi e accertamento 
della presenza nelle aree medesime, di effettivi, 
riconosciuti e documentati elementi di valore 
ambientale, paesaggistico, storico di cui è necessaria 
la tutela   

 X  

  
SEZ 01 SEZ 
02 TAV 01 TAV 02 

Cartella: 
b_Progetto\b01_VincoliPianifTe
rrit e b_Progetto\b02_Invarianti 

                  

Art. 13 – Area 
soggetta a frane 

In sede di redazione dei 
piani regolatori comunali 
di cui alla L.R. 11/2004 i 
Comuni dovranno 

a.      riconoscere tutti i siti di frana presenti nel 
proprio territorio;  

2 

 X  

  
ART 13, 26 e 
27 

TAV 01 e TAV 
03, Relazione 
Geologica 

b0103051_PAIRischioIdr, 
b0301011_CompatGeologica, 
b0302011_DissestoIdrogeol 

  

  b.      predisporre una apposita normativa per attuare 
le previsioni dei Piani delle Autorità di Bacino;  

  

 X  

  
ART 13, 26 e 
27 

TAV 01 e TAV 
03, Relazione 
Geologica 

b0103051_PAIRischioIdr, 
b0301011_CompatGeologica, 
b0302011_DissestoIdrogeol 

  

  c.      individuare e circoscrivere ad una scala 
adeguata le aree perimetrate a pericolosità di frana; 

2 

 X  

  
ART 13, 26 e 
27 

TAV 01 e TAV 
03, Relazione 
Geologica 

b0103051_PAIRischioIdr, 
b0301011_CompatGeologica, 
b0302011_DissestoIdrogeol 

  

  d.      verificare che le aree in aderenza a quelle 
individuate dai Piani delle Autorità di Bacino oggetto 
di dissesti siano effettivamente prive di instabilità in 
atto o potenziale;   

 X  

  
ART 13, 26 e 
27 

TAV 01 e TAV 
03, Relazione 
Geologica 

b0103051_PAIRischioIdr, 
b0301011_CompatGeologica, 
b0302011_DissestoIdrogeol 

  

  e.      imporre ai soggetti che eseguono gli interventi 
nelle fasce di influenza delle aree di frana specifiche 
indagini geologiche, geotecniche e geomeccaniche 
volte a verificare l'evoluzione spaziale e temporale del 
dissesto che certifichino l'adeguatezza e la sicurezza 
delle opere .   

 X   X  

ART 13, 26 e 
27 

TAV 01 e TAV 
03, Relazione 
Geologica 

b0103051_PAIRischioIdr, 
b0301011_CompatGeologica, 
b0302011_DissestoIdrogeol 

                  

Art. 14 – Area 
soggetta a 
valanghe  

I Comuni in sede di 
redazione dei piani 
regolatori comunali  

a. individuare tutte le aree soggette a valanghe e 
circoscriverle ad una scala adeguata 

2 

 X  

  ART 13 

TAV 01 e TAV 
03, Relazione 
Geologica b0103051_PAIRischioIdr 
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  b.  individuare la natura degli elementi che hanno 
determinato la bonifica del sito e prospettare 
un’azione di salvaguardia o di miglioramento degli 
stessi.   

 X  

  ART 13 

TAV 01 e TAV 
03, Relazione 
Geologica b0103051_PAIRischioIdr 

                  

Art. 15 – 
Scarpata fluviale 
soggetta ad 
erosione 

I Comuni in sede di 
redazione dei piani 
regolatori comunali  

a.     garantire la sicurezza di persone e cose; 

  

 X  

  
ART 13, 26 e 
27 

TAV 01 e TAV 
03, Relazione 
Geologica 

b0103051_PAIRischioIdr, 
b0301011_CompatGeologica, 
b0302011_DissestoIdrogeol 

  

  b.     evitare ogni sviluppo urbanistico-edilizio nelle 
aree a rischio; 

  

 X  

  
ART 13, 26 e 
27 

TAV 01 e TAV 
03, Relazione 
Geologica 

b0103051_PAIRischioIdr, 
b0301011_CompatGeologica, 
b0302011_DissestoIdrogeol 

  

  c.      incentivare la difesa ed il consolidamento del 
suolo. 

  

 X  

  
ART 13, 26 e 
27 

TAV 01 e TAV 
03, Relazione 
Geologica 

b0103051_PAIRischioIdr, 
b0301011_CompatGeologica, 
b0302011_DissestoIdrogeol 

                  

Art. 16 – Area di 
conoide 

I Comuni in sede di 
redazione dei piani 
regolatori comunali  

a.      garantire la sicurezza di persone e cose; 

  

 X  

  NESSUNO NESSUNA NESSUNA 

  
  b.      evitare ogni sviluppo urbanistico-edilizio nelle 

aree a rischio;   
 X  

  NESSUNO NESSUNA NESSUNA 

  
  c.      assicurare la stabilità dei suoli e non favorirne il 

dissesto.   
 X  

  NESSUNO NESSUNA NESSUNA 

              

Art. 17 – Area 
soggetta ad 

amplificazione 
sismica (scarpate 

rocciose) 

Tutti i Comuni collinari e 
montani ed in modo 
particolare quelli a più 
elevata sismicità  

a.      individuano e precisano le aree di influenza degli 
elementi di amplificazione sismica individuati dal PTCP 
e da altri piani specifici; 

2 

 X  

  ART 9,3 TAV 01 b0101011_Vincolo 

  

  b.      prevedono che ogni intervento sia preceduto da 
indagini sismiche volte a valutare la presenza di 
elementi geologici, geomorfologici e topografici di 
amplificazione sismica;   

 X  

  ART 9,3 TAV 01 b0101011_Vincolo 
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  c.      promuovono ed incentivano studi volti a favorire 
la ricostruzione delle mappe di microzonazione 
sismica ad una opportuna scala di dettaglio in modo 
da pianificare gli investimenti e gli interventi in 
sicurezza e sulla base delle migliori conoscenze.   

 X  

  ART 9,3 TAV 01 b0101011_Vincolo 

                  

Art. 18 – Area 
soggetta a 

sprofondamento 
carsico  

I Comuni montani e 
collinari del Baldo e dei 
Lessini in sede di 
redazione dei piani 
regolatori comunali 

a.      elaborano una delimitazione a scala di dettaglio 
comunale delle aree carsiche, individuando quelle 
soggette a potenziale sprofondamento; 2  X  

  NESSUNO NESSUNA NESSUNA 

  

  b.      definiscono un’ulteriore distinzione della 
fenomenologia carsica in atto e dell’effettivo grado di 
pericolosità; 

   X  
  NESSUNO NESSUNA NESSUNA 

  
  c.      individuano le zone di influenza delle 

manifestazioni carsiche; 
   X  

  NESSUNO NESSUNA NESSUNA 

  

  d.      per gli interventi edificatori all’interno delle aree 
di influenza prevedono, attraverso apposita 
normativa, la previa conduzione di appositi rilievi 
geologici di dettaglio supportati da indagini 
geognostiche volte a valutare l’esistenza e l’entità di 
cavità sotterranee nel primo sottosuolo (indagini 
sismiche, carotaggi). 

   X   X  

NESSUNO NESSUNA NESSUNA 

                  

Art. 19 – Area 
esondabile 

I Comuni, in sede di 
redazione dei piani 
regolatori comunali  

a.      mantenere e migliorare le condizioni esistenti di 
funzionalità idraulica, così da agevolare e comunque 
non impedire il deflusso delle piene e non ostacolare 
il normale deflusso delle acque; 

2  X  

  NESSUNO NESSUNA NESSUNA 

  

  b.      non aumentare le condizioni di pericolo a valle 
od a monte delle aree d’intervento;    

 X  
  NESSUNO NESSUNA NESSUNA 

  

  c.      non ridurre i volumi invasabili e favorire se 
possibile la formazione di nuove aree di libera 
esondazione delle acque;   

 X  
  NESSUNO NESSUNA NESSUNA 

  

  d.      non pregiudicare con opere incaute od erronee 
la successiva realizzazione di interventi per 
l’attenuazione o l’eliminazione delle cause di 
pericolosità;    

 X  

  NESSUNO NESSUNA NESSUNA 

  

  e.      non effettuare tombinamenti ma mantenere gli 
originali volumi disponibili di invaso, di tratti di fossi e 
fossati;   

 X  
  NESSUNO NESSUNA NESSUNA 
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  a.      neutralizzare con interventi in loco gli incrementi 
di portata conseguenti ad interventi urbanizzativi;    

 X  
  NESSUNO NESSUNA NESSUNA 

  

  a.      non costituire od indurre a costituire vie 
preferenziali al flusso di portate solide o liquide;    

 X  
  NESSUNO NESSUNA NESSUNA 

  

  a.      minimizzare le interferenze, anche temporanee, 
con le strutture di difesa idraulica;   

 X  
  NESSUNO NESSUNA NESSUNA 

  

  a.      fermo restando il rispetto delle disposizioni dei 
Piani di Assetto Idrogeologico (PAI), ottemperare a 
quanto stabilito dal Piano regionale di Tutela delle 
Acque; qualora i dispositivi delle due suddette 
normative riguardino lo stesso argomento, si 
consideri il più restrittivo.   

 X  

  NESSUNO NESSUNA NESSUNA 

                  

Art. 20 – Area a 
periodico 

ristagno idrico 
(area a deflusso 
difficoltoso)  

I Comuni, in sede di 
formazione dei piani 
regolatori comunali  

a.      attuare metodologie per la riduzione del rischio 
idraulico, avvalendosi del parere delle Autorità di 
Bacino e dei Consorzi di Bonifica competenti; 

  

 X  

  ART. 29 TAV 03 b0306011_FragilitaAggA 

  

  b.      approfondire ad una scala di adeguato dettaglio 
la perimetrazione delle aree riportate dal PTCP 
precisando e ridefinendo gli ambiti; 

  

 X  

  ART. 29 TAV 03 b0306011_FragilitaAggA 

  

  c.      comunicare periodicamente alla Provincia le 
perimetrazioni delle aree a ristagno idrico alla luce 
delle trasformazioni del territorio e degli interventi 
realizzati;   

 X  

  NESSUNO NESSUNA NESSUNA 

  

  d.      dotarsi, di concerto con i Consorzi di Bonifica 
territorialmente competenti, di una omogenea 
regolamentazione dell’assetto idraulico del territorio 
agricolo da osservarsi anche nelle fasi di 
programmazione e attuazione delle attività 
antropiche;   

 X   X  

NESSUNO NESSUNA NESSUNA 

  

  e.      adottare tutte le necessarie precauzioni 
verificando la compatibilità idraulica ed idrogeologica 
delle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti in 
relazione alle condizioni di rischio o pericolo rilevate 
nella cartografia di piano ed in base ad analisi di 
maggior dettaglio eventualmente disponibili.   

 X   X  

NESSUNO NESSUNA NESSUNA 
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Art. 24 – Fascia 
di ricarica degli 

acquiferi 

I Comuni il cui territorio 
ricade nell’ambito della 
fascia di ricarica degli 
acquiferi individuata 
nella Tav 2 

a.      contenere l’urbanizzazione e le superfici 
impermeabilizzate così da mantenere quanto più 
inalterata l’estensione delle aree di ricarica; 

  

 X  

  NESSUNO NESSUNA NESSUNA 

  
  b.      utilizzare le cave esistenti nell’alta pianura come 

bacino artificiale per la ricarica degli acquiferi;   
 X  

  NESSUNO NESSUNA NESSUNA 

  
  c.      prevedere la realizzazione di reti di fognatura 

separata anche per gli insediamenti industriali;   
 X  

  NESSUNO NESSUNA NESSUNA 

  
  d.      individuare le superfici sottratte all’uso agricolo 

che possono essere rinaturalizzate ripristinando così 
le naturali vie di deflusso;   

 X  
  NESSUNO NESSUNA NESSUNA 

    e.      tutelare i sistemi irrigui a scorrimento esistenti;    X    NESSUNO NESSUNA NESSUNA 

  
  f.      prevedere reti di approvvigionamento idrico 

separate nelle zone ad elevata densità produttiva;   
 X   X  

NESSUNO NESSUNA NESSUNA 

  

  h.      predisporre indagini idrogeologiche ed 
ambientali dettagliate per la localizzazione di 
insediamenti industriali che trattano materiali tossico-
nocivi.   

 X   X  

NESSUNO NESSUNA NESSUNA 

                  

Art. 25 – Fascia 
delle risorgive 

I Comuni in sede di 
redazione dei piani 
regolatori comunali  

a.      dimensionare opportune fasce di filtro boscate in 
corrispondenza delle acque superficiali e tra il 
territorio agricolo e quello urbanizzato; 

  

 X  

  NESSUNO NESSUNA NESSUNA 

  

  b.      istituire una fascia di larghezza pari ad almeno 
20 metri dalle aree interessate dagli sguazzi e dai 
fontanili di effettiva risorgiva dove sono vietati 
interventi edificatori e infrastrutturali;   

 X  

  NESSUNO NESSUNA NESSUNA 

  

  c.      nell’area immediatamente adiacente alla 
risorgiva permettere interventi finalizzati alla 
valorizzazione degli ecosistemi e della vegetazione, 
nonché all’accessibilità ai soli scopi di monitoraggio e 
didattica.   

 X   X  

NESSUNO NESSUNA NESSUNA 

                  

Art. 26 – Sito a 
rischio di 
incidente 
rilevante 

I Comuni in sede di 
redazione dei piani 
regolatori comunali  

riportano le attività soggette a rischio di incidente 
rilevante e le rispettive aree di attenzione con le 
destinazioni d’uso ammissibili derivanti da tabella di 
cui all’allegato I del D.M. 9/05/2001 

2 

 X  

  NESSUNO NESSUNA NESSUNA 

  

  I piani di competenza comunale potranno prevedere 
la rilocalizzazione dell’impianto a rischio di incidente   

 X   X  
NESSUNO NESSUNA NESSUNA 
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rilevante. 

  

  Gli strumenti urbanistici comunali, qualora prevedano 
nuovi siti per la ricollocazione di impianti a rischio di 
incidente rilevante, dovranno individuarli all’esterno 
delle aree di incompatibilità assoluta e comunque in 
modo che non interferiscano con gli usi del territorio 
circostante.   

 X   X  

NESSUNO NESSUNA NESSUNA 

  

  Gli ampliamenti di stabilimenti esistenti soggetti alla 
normativa sul rischio di incidenti rilevanti potranno 
essere ammessi solo a condizione di non 
incrementare il livello di rischio esistente sulle aree 
circostanti.   

 X   X  

NESSUNO NESSUNA NESSUNA 

              

Art. 27 – Sito 
inquinato 

I Comuni in sede di 
redazione dei piani 
regolatori comunali  

a.      classificare ed individuare il potenziale rischio di 
ciascun sito in relazione alle destinazioni d’uso degli 
ambiti circostanti; 2 

 X  

  NESSUNO NESSUNA NESSUNA 

  

  b.      disciplinare le aree a rischio in modo tale da 
evitare incrementi dell’attuale carico urbanistico ed 
all’occorrenza adottare misure urgenti di prevenzione 
dei rischi fino alla integrale bonifica delle stesse. 

  

 X   X  

NESSUNO NESSUNA NESSUNA 

              

Art. 29 – Aree di 
cava attive ed 

estinte 

I Comuni in sede di 
redazione dei piani 
regolatori comunali  

a. regolare la ricomposizione ambientale delle cave 
dismesse 

  

 X   X  

NESSUNO NESSUNA NESSUNA 

  
  b.      salvaguardare l’ambiente agrario e urbanizzato 

circostante;   
 X  

        

  

  c. pianificare in relazione alla situazione dei luoghi e 
dei flussi di traffico generati dall’attività, una viabilità 
a servizio degli impianti di cava indicativamente 
individuati con capacità estrattiva superiore al milione 
di metri cubi, se del caso, non interferente con quella 
esistente all’interno dei nuclei abitati.   

 X   X  

NESSUNO NESSUNA NESSUNA 

              

Art. 30 - Miniere 
in concessione 

I Comuni, in sede di 
redazione di PAT e PATI 

provvedono a disciplinare le attività connesse con 
l’esercizio delle miniere prevedendo la realizzazione di 
infrastrutture di servizio tali da tutelare la vivibilità dei 
centri urbani.   

 X  

  NESSUNO NESSUNA NESSUNA 

              



 

 

Pag. 75 di 489 

Sede legale: Via Dell'Industria, 5 - 37014 Castelnuovo del Garda (VR) 
tel. 0456450737 fax 0456461917 e-mail georicerchesrl@sis.it 

Art. 31 - 
Risanamento 

idrico 

I Comuni, in sede di 
formazione dei piani 
regolatori comunali  

a.      verificare la sostenibilità del carico urbanistico 
previsto rispetto alla capacità dell’impianto fognario e 
di quello di depurazione, eventualmente prevedendo 
le necessarie modifiche ed integrazioni da attuare 
contestualmente alle nuove previsioni;    

 
X(VAS)   X  

VAS VAS VAS 

  

    b.  individuare le attività civili ed industriali esistenti 
non collegate alla rete fognaria e quelle per le quali è 
previsto l'allacciamento, definendo ove sia possibile 
l'obbligo e le modalità di allacciamento nel rispetto di 
quanto stabilito dal Piano regionale di Tutela delle 
Acque;   

 
X(VAS)   X  

VAS VAS VAS 

  

  c. associare all’adozione di reti separate, strutture e 
soluzioni di accumulo e depurazione delle acque di 
prima pioggia, con immissione in fognatura nera, 
valutando, in funzione della capacità del corpo idrico 
ricevente, la necessità di laminazione delle portate 
meteoriche di piena allo scopo di determinare il 
minimo incremento possibile alle portate fluviali (per 
la gestione delle acque meteoriche di dilavamento di 
varie tipologie di superfici occorre fare riferimento al 
Piano regionale di Tutela delle Acque);   

 X   X  

      

  
  d.   provvedere al censimento dei pozzi idropotabili 

privati esistenti;   
 X   X  

      

  

  e.      inserire nei propri regolamenti edilizi l’obbligo di 
allacciamento alla fognatura pubblica, qualora non sia 
accertata l’impossibilità tecnica nel rispetto di quanto 
stabilito dal Piano regionale di Tutela delle Acque. 

  

   X  

      

  

  2.La localizzazione di impianti di depurazione a meno 
di 250 metri dal confine comunale è subordinata alla 
sottoscrizione di un Accordo di Programma con il/i 
Comune/i interessato/i 2 

 X  

        

              

Art. 32 - 
Approvvigioname

nto idrico 

I Comuni, in sede di 
formazione dei piani 
regolatori comunali  

provvedono di concerto con l'Autorità d'ambito del 
servizio idrico integrato ad effettuare il calcolo del 
fabbisogno teorico idrico rispetto alle previsioni degli 
insediamenti, soprattutto nelle zone ad alto carico 
turistico.   

 
X(VAS)   X  

VAS VAS VAS 
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Art. 33 - Centrali 
elettriche ed 
elettrodotti e 

stazioni primarie 

I Comuni in sede di 
formazione dei piani 
regolatori comunali  

a.      recepire e verificare i tracciati degli elettrodotti 
individuati nel PTCP. 

2 

 X  

  
ART 16.5 e 
16.6 TAV 01 b0105011_FontiVincolo 

  

  b.      recepire e verificare la localizzazione delle 
centrali elettriche di produzione e quelle di 
trasformazione; 2 

 X  
  

ART 16.5 e 
16.6 TAV 01 b0105011_FontiVincolo 

  

  c.      individuano la localizzazione delle stazioni 
primarie e delle cabine elettriche.   

 X  
  

ART 16.5 e 
16.6 TAV 01 b0105011_FontiVincolo 

              
Art. 34 -

Metanodotti 
I Comuni in sede di 
formazione dei piani 
regolatori comunali  

a.     recepire e verificare le linee dei metanodotti 
riportate nel PTCP 

2 

 X  

  NESSUNO NESSUNA NESSUNA 

  

  b.      individuare opportune fasce di rispetto secondo 
la normativa vigente al fine di garantire le distanze di 
sicurezza da fabbricati e infrastrutture civili. 

2 

 X   X  

NESSUNO NESSUNA NESSUNA 

              

Art. 35 – 
Impianti di 

comunicazione 
elettronica e 
radiotelevisiva 

I Comuni nella 
redazione dei piani 
regolatori comunali 

a.      prendere atto dei piani adottati per rilocalizzare 
gli impianti radio/televisivi a seguito dei 
provvedimenti regionali in materia; 2  X  

  ART 16.1 TAV 01 b0105011_FontiVincolo 

  

  b.     adeguare le linee di sviluppo urbanistico per 
contenere l'impatto da inquinamento 
elettromagnetico, secondo la normativa vigente in 
materia. 

   X   X  

ART 16.1 TAV 01 b0105011_FontiVincolo 

              
Art. 36– Ambiti a 

fragilità 
ambientale da 
salvaguardare  

I Comuni in sede di 
redazione  dei piani 
regolatori comunali  

dovranno effettuare una approfondita ricognizione sul 
territorio a scala adeguata al fine di localizzare con 
precisione gli ambiti di fragilità ambientale 
eventualmente anche non direttamente rilevati dal 
PTCP, distinguendo il livello di importanza, 
disponendo misure cautelative e di tutela e 
subordinando gli interventi eventualmente ammessi a 
specifiche misure di conservazione. 

2  X  

  SEZ 03 TAV 03 b_Progetto\b03_Fragilita 
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  Con riferimento particolare alle sorgenti, dovranno 
essere previste specifiche misure di tutela volte a 
salvaguardare l’assetto idrogeologico e l’equilibrio 
ecologico dell’ambito di riferimento e delle falde 
interessate   

 X  

  SEZ 03 TAV 03 b_Progetto\b03_Fragilita 

              

Art. 39 - 
Inquinamento 
atmosferico  

i Comuni in sede di 
redazione dei piani 
regolatori comunali  

a.      verificano e valutano per le eventuali previsioni 
di espansione delle aree produttive, se limitrofe alle 
aree urbane, gli effetti sulla situazione ambientale in 
relazione alle preesistenze, adottando gli opportuni 
accorgimenti localizzativi e tecnologici e individuando 
gli interventi di mitigazione degli impatti;   

 X  

  
VAS e ART. 
25.1 VAS VAS 

  

  b.      provvedono a localizzare le fonti inquinanti più 
significative presenti sul territorio, quali gli impianti 
industriali ad elevato indice di rischio di inquinamento 
atmosferico (emissioni puntuali) da assoggettare a 
controllo programmato ed incentivando l’eventuale 
rilocalizzazione degli stessi, ove necessario, in zone 
più idonee, anche attraverso lo strumento del credito 
edilizio;   

 X   X  

VAS e ART. 
25.1 VAS VAS 

  

  c.      incentivano le costruzioni a basso consumo 
energetico e l'utilizzo di energie rinnovabili;   

 X   X  VAS e ART. 
25.1 VAS VAS 

  

  d.      individuano i tratti stradali con flussi veicolari 
superiori ai 1500 veicoli/h (ora di punta) al fine di 
prevedere sistemi di riduzione delle emissioni tramite: 
diversa organizzazione dei flussi veicolari, incentivo di 
modalità di trasporto diverse e meno inquinanti, 
realizzazione di sistemi di abbattimento fisico 
meccanico,ecc.       

VAS e ART. 
25.1 VAS VAS 

              

Art. 40 - 
Inquinamento 

idrico 

i Comuni in sede di 
redazione dei piani 
regolatori comuna 

a.      ammettono nuovi ampliamenti insediativi 
prevedendo l’obbligo di allacciamento al sistema 
fognario nel rispetto di quanto stabilito dal Piano 
regionale di Tutela delle Acque;   

 X   X  
VAS e ART. 
25.1 VAS VAS 

  

  b.      dispongono che i grandi utilizzatori di risorse 
idriche costruiscano reti irrigue differenziate in 
relazione alle diverse esigenze d'uso;   

 X   X  VAS e ART. 
25.1 VAS VAS 

  

  c. prevedono norme rivolte a tutelare la qualità 
ecologica delle acque superficiali;   

 X  
  

VAS e ART. 
25.1 VAS VAS 
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  d. individuano le attività civili ed industriali esistenti 
non collegate alla rete fognaria e quelle per le quali è 
previsto l'allacciamento, definendo ove sia possibile 
l'obbligo e le modalità di allacciamento nel rispetto di 
quanto stabilito dal Piano regionale di Tutela delle 
Acque;   

 
X(VAS)    

VAS e ART. 
25.1 VAS VAS 

  
  e.incentivano la realizzazione di impianti di riciclo 

delle acque.   
 X   X  VAS e ART. 

25.1 VAS VAS 

              
Art. 41 - 

Inquinamento 
del suolo 

i Comuni in sede di 
redazione dei piani 
regolatori comunali 

a.      specificano, per i diversi sistemi territoriali che 
articolano il territorio comunale, il rapporto tra 
superfici urbanizzate e superfici naturali, valutando gli 
esiti delle proprie previsioni sul consumo complessivo 
di suolo. Nel caso in cui le previsioni di piano 
modifichino il rapporto esistente a favore delle 
superfici urbanizzate, sarà necessario prevedere 
norme che garantiscano, attraverso specifici interventi 
di compensazione sui suoli naturali, un saldo positivo 
degli effetti qualitativamente rilevanti nel rispetto di 
quanto stabilito dal Piano regionale di Tutela delle 
Acque.   

 X  

  
VAS e ART. 
25.1 VAS VAS 

              

Art. 42 - 
Inquinamento 

acustico 

i Comuni in sede di 
redazione dei piani 
regolatori comunali 

a.      provvedono a classificare il territorio di 
competenza nelle sei classi acusticamente omogenee 
fissando per ognuna di esse diversi limiti di 
ammissibilità di rumore ambientale;   

 X  

  
VAS e ART. 
25.1 VAS VAS 

  

  b.      prevedono azioni ed interventi volti a non 
superare i limiti di emissione acustica previsti dalla 
normativa vigente per le zone residenziali, edifici 
pubblici e sensibili attraverso la dissuasione dei flussi 
di traffico, l'attuazione di tutti gli accorgimenti 
strutturali che limitano le emissioni , ecc.;   

 X  

  
VAS e ART. 
25.1 VAS VAS 

  

  c.      prescrivono adeguati interventi di mitigazione 
acustica al fine di qualificare gli edifici destinati ad 
attività produttive, attività commerciali non di vicinato 
e attività ricreative non occasionali.   

 X   X  
VAS e ART. 
25.1 VAS VAS 

              

Art. 43 - 
Inquinamento 

elettromagnetico  

i Comuni in sede di 
redazione dei piani 
regolatori comunali  

Ai fini della tutela e prevenzione dall'inquinamento 
elettromagnetico dovranno attenersi alle direttive di 
cui all’art. 35 

  

 X  

  
VAS e ART. 
25.1 VAS VAS 
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Art. 44 - 

Inquinamento 
luminoso  

i Comuni in sede di 
redazione dei piani 
regolatori comunali 

a.      prescrivono per gli impianti di illuminazione 
artificiale un limite massimo del 3% per l’emissione 
verso il cielo del flusso totale emesso dalla loro 
sorgente;   

 X  

  
VAS e ART. 
25.1 VAS VAS 

  

  b.      disciplinano le tipologie, le densità e la potenza 
delle illuminazioni esterne in modo tale da limitare il 
disturbo per la fauna selvatica e per la vegetazione. 

  

 X   X  
VAS e ART. 
25.1 VAS VAS 

              

Art. 45 - 
Inquinamento da 

radon 

i Comuni in sede di 
redazione dei piani 
regolatori comunali 

individuano norme incentivanti il risanamento degli 
edifici esistenti e la prevenzione nella nuova 
edificazione 

  

 X  

  VAS VAS VAS 

              
Art. 48 - 

Attuazione della 
rete ecologica 

I Comuni nella 
redazione dei piani 
regolatori comunali 

a.      recepiscono la rete ecologica individuata nel 
PTRC e nel PTCP e procedono ad una ricognizione 
dettagliata, sulla base di appropriati studi ecologici e 
naturalistici, per integrare e meglio descrivere gli 
elementi della rete, individuando altresì gli elementi 
naturali che possono costituire, a livello comunale, 
completamento della rete ecologica provinciale; 3 

 X  

  
ART. 44 e 
VAS TAV 4 

b0404021_ValoriTuteleNatur, 
b0404022_ValoriTuteleNatuL 

  

  b.      precisano il perimetro della rete ecologica 
rispetto all’analisi condotta al punto precedente 
ridefinendone anche i confini qualora ne ricorrano le 
condizioni ecologiche e naturalistiche, senza ridurre la 
consistenza complessiva delle singole aree naturali 
definite dal PTCP e costituenti la rete;   

 X  

  
ART. 44 e 
VAS TAV 4 

b0404021_ValoriTuteleNatur, 
b0404022_ValoriTuteleNatuL 

  

  c.      definiscono gli indirizzi di sostenibilità 
ambientale, ecologica e naturalistica del costruito da 
perseguire nella redazione del Piano Regolatore 
Comunale di cui alla LR 11/2004;   

 X  

  
ART. 44 e 
VAS TAV 4 

b0404021_ValoriTuteleNatur, 
b0404022_ValoriTuteleNatuL 

  

  d.      pianificano gli interventi di trasformazione dei 
suoli perseguendo la finalità di salvaguardia e 
completano i corridoi ecologici, compensando le 
incidenze previste dalle nuove trasformazioni del 
territorio con l'accrescimento della funzionalità 
ecologica della rete;   

 X   X  

ART. 44 e 
VAS TAV 4 

b0404021_ValoriTuteleNatur, 
b0404022_ValoriTuteleNatuL 

  

  e.      promuovono la realizzazione dei corridoi 
ecologici anche mediante l’utilizzo degli istituti della 
compensazione e della perequazione territoriale; 

  

 X   X  
ART. 44 e 
VAS TAV 4 

b0404021_ValoriTuteleNatur, 
b0404022_ValoriTuteleNatuL 
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  f. verificano l’opportunità di collegare alla rete 
ecologica i giardini pubblici, i parchi di ville private e 
gli spazi verdi pubblici in genere;   

 X   X  ART. 44 e 
VAS TAV 4 

b0404021_ValoriTuteleNatur, 
b0404022_ValoriTuteleNatuL 

  

  g.      assicurano che tutti gli interventi di 
rinaturalizzazione, siano essi di riqualificazione, di 
mitigazione o di compensazione, siano effettuati 
tramite l’utilizzo dell’ingegneria naturalistica.   

 X   X  
ART. 44 e 
VAS TAV 4 

b0404021_ValoriTuteleNatur, 
b0404022_ValoriTuteleNatuL 

  

  2. Qualora non sia prevista la redazione del PATI la 
definizione del completamento comunale della rete 
ecologica dovrà in ogni caso essere coordinata con le 
previsioni dei Comuni contermini.   

 X  

  
ART. 44 e 
VAS TAV 4 

b0404021_ValoriTuteleNatur, 
b0404022_ValoriTuteleNatuL 

  

  3. Le nuove attività previste all’interno delle aree della 
rete ecologica, con l’esclusione dei siti della rete 
Natura 2000 cui si applicano le disposizioni di cui al 
DPR 357/97 e ss.mm.ii., sono consentite previa 
redazione di uno studio particolareggiato che dimostri 
la loro compatibilità con le caratteristiche salienti 
dell’area ed indichi i necessari interventi a tutela del 
sistema della rete.   

 X   X  

ART. 44 e 
VAS TAV 4 

b0404021_ValoriTuteleNatur, 
b0404022_ValoriTuteleNatuL 

              
Art. 49 - Area 
nucleo, isola ad 

elevata 
naturalità e 
corridoio 
ecologico 

i Comuni in sede di 
redazione dei piani 
regolatori comunali  

a.      non prevedono ampliamenti delle aree edificabili 
esistenti fatta salva la realizzazione di infrastrutture di 
interesse pubblico e di edifici collegati a finalità 
collettive di fruizione del territorio circostante che 
adottino tecniche di bioingegneria e ingegneria 
ambientale; 

  

 X   X  

ART. 44 e 
VAS TAV 4 

b0404021_ValoriTuteleNatur, 
b0404022_ValoriTuteleNatuL 

  

  b.i Comuni le cui aree residenziali e produttive 
ricadano nelle aree nucleo per oltre il 70% della 
superficie totale individuata dallo strumento 
urbanistico comunale, possono prevedere 
ampliamenti ai soli fini residenziali o per attività a 
servizio della residenza anche all’interno delle aree 
nucleo per una superficie d’ambito non superiore al 
10% della superficie territoriale rispettivamente 
residenziale e produttiva esistente ricadente nelle 
aree nucleo, assicurando che le nuove costruzioni 
utilizzino accorgimenti costruttivi atti a minimizzare 
l'impatto ambientale, paesaggistico, il consumo 
energetico e gli effetti da inquinamento idrico, 
atmosferico, acustico, luminoso e del suolo;   

 X   X  

ART. 12 ART 
44 e VAS TAV 4 

b0404021_ValoriTuteleNatur, 
b0404022_ValoriTuteleNatuL, 
b0102011_SIC, b0102021_ZPS 
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  c. con riferimento alle aree agricole, oltre agli 
interventi consentiti dalla legislazione vigente, 
possono ammettersi interventi finalizzati al recupero 
funzionale degli edifici o volumi esistenti e/o 
regolarmente autorizzati, nonché cambi di 
destinazione d’uso ad esclusivo scopo abitativo, 
ricettivo, ricreativo, sportivo e del tempo libero con 
finalità di fruizione del territorio circostante;   

 X   X  

ART. 12 ART 
44 e VAS TAV 4 

b0404021_ValoriTuteleNatur, 
b0404022_ValoriTuteleNatuL, 
b0102011_SIC, b0102021_ZPS 

  

  d. assicurano, tramite specifica normativa, il corretto 
inserimento nel contesto ambientale di riferimento di 
qualsiasi intervento di nuova edificazione o 
infrastrutturazione ammesso;   

 X   X  
ART. 12 ART 
44 e VAS TAV 4 

b0404021_ValoriTuteleNatur, 
b0404022_ValoriTuteleNatuL, 
b0102011_SIC, b0102021_ZPS 

  

      e. incentivano interventi di mitigazione dell'impatto 
sul territorio relativo agli insediamenti civili e 
produttivi esistenti al fine di incrementarne la 
funzionalità ecologica;   

 X   X  
ART. 12 ART 
44 e VAS TAV 4 

b0404021_ValoriTuteleNatur, 
b0404022_ValoriTuteleNatuL, 
b0102011_SIC, b0102021_ZPS 

  

  f. incentivano e tutelano le strutture connesse al 
mantenimento delle attività agro-silvo-pastorali 
orientate alla coltura biologica; 

  

 X  

  
ART. 12 ART 
44 e VAS TAV 4 

b0404021_ValoriTuteleNatur, 
b0404022_ValoriTuteleNatuL, 
b0102011_SIC, b0102021_ZPS 

  

  g. incentivano la riqualificazione delle cave dismesse 
ricorrendo alla creazione di biotopi artificiali, come 
zone umide, anche rinaturalizzando la morfologia 
delle sponde e l'assetto complessivo degli spazi di 
cava, utilizzando per la riqualificazione esclusivamente 
essenze erbacee, arbustive ed arboree autoctone.   

 X  

  
ART. 12 ART 
44 e VAS TAV 4 

b0404021_ValoriTuteleNatur, 
b0404022_ValoriTuteleNatuL, 
b0102011_SIC, b0102021_ZPS 

              

Art. 50 - Area di 
connessione 
naturalistica  

nella redazione dei piani 
regolatori comunali  

dovranno prevedere interventi di compensazione 
ambientale idonea a mantenere costante o migliorare 
l’indice di equilibrio ecologico esistente, quantificati 
con metodi analitici.   

 X  

  
ART. 44 e 
VAS TAV 4 

b0404021_ValoriTuteleNatur, 
b0404022_ValoriTuteleNatuL 

  

  a. incentivano la rilocalizzazione delle attività e degli 
impianti non agricoli fuori dalle aree di connessione 
naturalistica, anche attraverso l’istituto del credito 
edilizio;   

 X   X  
ART. 44 e 
VAS TAV 4 

b0404021_ValoriTuteleNatur, 
b0404022_ValoriTuteleNatuL 

  

   b. prevedono il mantenimento delle caratteristiche e 
del ruolo eco relazionale di tali aree nei confronti degli 
habitat e delle specie guida delle aree nucleo di 
pertinenza;   

 X  

  
ART. 44 e 
VAS TAV 4 

b0404021_ValoriTuteleNatur, 
b0404022_ValoriTuteleNatuL 

  

  c.incentivano e valorizzano il recupero delle aree ai 
fini della fruizione ambientale, anche utilizzando 
tratturi e capezzagne come percorsi pedonali; 

  

 X   X  
ART. 44 e 
VAS TAV 4 

b0404021_ValoriTuteleNatur, 
b0404022_ValoriTuteleNatuL 
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  d.incentivano l'utilizzo di edifici esistenti connessi 
all’attività agricola e non più funzionali alla stessa, 
permettendo anche cambi di destinazione d’uso 
esclusivamente a scopo abitativo, ricettivo, ricreativo, 
sportivo e del tempo libero, con finalità di fruizione 
del territorio circostante avendo attenzione 
all'inserimento architettonico nel contesto di 
riferimento;   

 X   X  

ART. 44 e 
VAS TAV 4 

b0404021_ValoriTuteleNatur, 
b0404022_ValoriTuteleNatuL 

  

   e.incentivano interventi di mitigazione dell'impatto 
sul territorio relativo agli insediamenti civili e 
produttivi esistenti al fine di incrementarne la 
funzionalità ecologica e l'inserimento paesaggistico.       

ART. 44 e 
VAS TAV 4 

b0404021_ValoriTuteleNatur, 
b0404022_ValoriTuteleNatuL 

              
Art. 51 – Area di 
rinaturalizzazion

e 

i Comuni, nella 
redazione dei piani 
regolatori comunali 

a.      orientano le scelte di pianificazione alla tutela e 
valorizzazione degli elementi di naturalità residua, 
anche attraverso la connessione tra essi; 

  

 X   X  

NESSUNO NESSUNA NESSUNA 

  

  b.      individuano le potenziali aree di rimboschimento 
mediante specie arboree autoctone, pari ad almeno il 
5% dell’esistente della superficie agricola ricadente 
nelle aree di rinaturalizzazione, ed individuano le 
norme e modalità di realizzazione come opere di 
urbanizzazione secondaria;   

 X   X  

NESSUNO NESSUNA NESSUNA 

  

  c.      provvedono alla verifica del censimento dei 
fontanili già effettuato dalla Provincia localizzando le 
risorgive in termini fondiari e su base catastale; 

3 

 X  

  NESSUNO NESSUNA NESSUNA 

  

  d.      incentivano la creazione di percorsi didattici, 
attività ludico-sportive lungo i fiumi di risorgiva, gli 
altri corsi d’acqua, e le connessioni ecologiche; 

  

 X   X  

NESSUNO NESSUNA NESSUNA 

  

  e.      incentivano le coltivazioni tradizionali dei 
prodotti tipici legati a luoghi e paesaggio;   

 X   X  
NESSUNO NESSUNA NESSUNA 

  

  f.      incentivano il recupero e la valorizzazione delle 
aree umide di origine naturale ed antropica 
tutelandone la consistenza in essere.   

 X   X  
NESSUNO NESSUNA NESSUNA 

              
Art. 54 - 

Attuazione 
I Comuni nella 
redazione dei piani 
regolatori comunali  

valorizzano le aree destinate alle attività agricole 
specializzate e al sistema agro-forestale  

  

 X  

  

ART. 44, 
Relazione 
Agronomica, 
VAS e 
VINCA 

Relazione 
Agronomica, 
VAS e VINCA 

Relazione Agronomica, VAS e 
VINCA 
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  a.      individuano, valorizzano e tutelano le aree 
agricole caratterizzate dalla presenza di produzioni 
tipiche; garantiscono il mantenimento del particolare 
rilievo paesaggistico che integra le componenti della 
rete ecologica individuate dal PTCP ed incentivano il 
loro sviluppo economico-produttivo;   

 X  

  

ART. 44, 
Relazione 
Agronomica, 
VAS e 
VINCA 

Relazione 
Agronomica, 
VAS e VINCA 

Relazione Agronomica, VAS e 
VINCA 

  

  b.      disciplinano la difesa dell’integrità del territorio e 
contrastano il consumo di suolo; 

  

 X   X  

ART. 44, 
Relazione 
Agronomica, 
VAS e 
VINCA 

Relazione 
Agronomica, 
VAS e VINCA 

Relazione Agronomica, VAS e 
VINCA 

  

  c.      individuano gli ambiti in cui non è consentita la 
nuova edificazione né la realizzazione di discariche, di 
cave o di depositi di materiali non agricoli in relazione 
al particolare pregio delle aree e con riferimento alle 
caratteristiche paesaggistico-ambientali, tecnico-
agronomiche e di integrità fondiaria del territorio;   

 X  

  

ART. 44, 
Relazione 
Agronomica, 
VAS e 
VINCA 

Relazione 
Agronomica, 
VAS e VINCA 

Relazione Agronomica, VAS e 
VINCA 

  

  d.      prevedono interventi finalizzati alla 
conservazione e al ripristino delle tipologie del 
paesaggio nei suoi elementi essenziali (morfologia e 
sistema idrico, assetto fondiario, sistemazioni 
idrauliche agrarie, coltivazioni, vegetazione) 
compatibilmente con le esigenze del sistema agricolo 
produttivo;   

 X  

  

ART. 44, 
Relazione 
Agronomica, 
VAS e 
VINCA 

Relazione 
Agronomica, 
VAS e VINCA 

Relazione Agronomica, VAS e 
VINCA 

  

  e.      prevedono per tutti i nuovi impianti agricoli la 
dotazione di idoneo sistema di gestione e controllo 
delle acque meteoriche di dilavamento al fine di 
garantire la stabilità idrogeologica ed il divieto degli 
scavi e le movimentazioni di terreno nonché i 
livellamenti volti a modificare la morfologia naturale in 
grado di compromettere gli equilibri idrogeologici e 
idrologici presenti;   

 X   X  ART. 44, 
Relazione 
Agronomica, 
VAS e 
VINCA 

Relazione 
Agronomica, 
VAS e VINCA 

Relazione Agronomica, VAS e 
VINCA 

  

  f.      verificano la possibilità di individuare e 
valorizzare percorsi tematici per la riscoperta dei 
fattori culturali-storico-territoriali, riqualificando le 
parti di territorio dove vanno ricostruite le componenti 
storico-territoriali e naturalistiche;   

 X  

  

ART. 44, 
Relazione 
Agronomica, 
VAS e 
VINCA 

Relazione 
Agronomica, 
VAS e VINCA 

Relazione Agronomica, VAS e 
VINCA 

  

  g. Disciplinano il recupero del patrimonio edilizio 
esistente ed in particolare il recupero degli immobili 
che presentano una particolare valenza storico-
architettonica, associando all’edificio il contesto quale 
elemento strutturante del territorio, individuando e 
classificando tali immobili in modo da indirizzare nei 
loro confronti, in funzione del loro livello di qualità, gli   

 X   X  ART. 44, 
Relazione 
Agronomica, 
VAS e 
VINCA 

Relazione 
Agronomica, 
VAS e VINCA 

Relazione Agronomica, VAS e 
VINCA 
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interventi di tutela e valorizzazione. 

              
Art. 57 - Ambiti 
produttivi di 
interesse 
provinciale  

Per ciascun ambito 
produttivo di interesse 
provinciale la Provincia 
ed i Comuni interessati, 
di concerto tra loro 
redigono uno studio per 
valutare le specifiche 
condizioni attuali, le 
opportunità evolutive 
dell'ambito in questione 
con particooare 
attenzione allo sviluppo 
in relazione ealle 
necessità :  

a.      di potenzialità insediativa rispetto all’utilizzo 
delle aree residue e di quelle derivanti da dismissioni; 

  

 X    

NESSUNO NESSUNA NESSUNA 

  

  b.      di riqualificazione e completamento delle 
dotazioni infrastrutturali ed ecologiche;   

 X  
  NESSUNO NESSUNA NESSUNA 

  

  c.      di miglioramento delle condizioni di accessibilità 
per le merci e per le persone anche con i servizi di 
trasporto collettivo locale e delle opportunità di 
organizzazione della logistica;   

 X  

  NESSUNO NESSUNA NESSUNA 

  

  d.      di qualificazione dei servizi comuni alle imprese 
e dei servizi ai lavoratori;   

 X  
  NESSUNO NESSUNA NESSUNA 

  

  e.      di qualità urbanistica ed architettonica degli 
insediamenti anche attraverso la definizione di alcuni 
criteri guida;   

 X  
  NESSUNO NESSUNA NESSUNA 

  

  f.      della valutazione dell’entità e tipologia dei 
consumi energetici dell’ambito, delle opportunità di 
risparmio, di ottimizzazione energetica, di 
cogenerazione e ove ve ne siano le condizioni, anche 
di produzione energetica nell’ambito stesso;   

 X  

  NESSUNO NESSUNA NESSUNA 
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  g.      della valutazione dell’entità e tipologia dei 
consumi idrici dell’ambito, delle opportunità di 
risparmio, di riciclo di riutilizzazione irrigua delle 
risorse in uscita dalla depurazione, nonché di 
eventuale realizzazione di reti acquedottistiche 
dedicate, alimentate con acque grezze di origine 
superficiale;   

 X  

  NESSUNO NESSUNA NESSUNA 

  

  h.      della valutazione dell’entità e tipologia dei rifiuti 
prodotti nell’ambito, delle caratteristiche di 
pericolosità, delle opportunità di riutilizzazione, 
recupero e riciclo, nonché di eventuale realizzazione 
di reti di raccolta per filiera e/o tipologia, in condizioni 
di sicurezza.   

 X  

  NESSUNO NESSUNA NESSUNA 

              
Art. 60 - Ambiti 
produttivi di 
interesse 
comunale  

I Comuni, in sede di 
redazione dei piani 
regolatori comunali 
svolgono un’analisi degli 
ambiti produttivi definiti 
comunali dal PTCP, al 
fine di valutarli e 
classificarli rispetto alla 
definizione  di cui all'art. 
56, lett b, come 
consolidati o non 
connessi secondo i 
seguenti criteri: 

a.      vicinanza ai centri storici, alle zone residenziali e 
ai recettori sensibili, a siti di interesse naturalistico, 
storico, architettonico o paesaggistico, ad 
infrastrutture di interesse sociale; 

4 

 X   X  

VAS, ART 
32, ART. 
32.1 e ART. 
32.3 VAS TAV 04 

b0405011_TrasformAggA, 
b0402073_LineeSviluppoIns 

  

  b.      accessibilità per mezzi pesanti e flussi veicolari 
riferiti alle caratteristiche dell'ambito in oggetto; 

  

 X   X  

VAS, ART 
32, ART. 
32.1 e ART. 
32.3 VAS TAV 04 

b0405011_TrasformAggA, 
b0402073_LineeSviluppoIns 

  

  c.      interferenza con le principali risorse idriche 
(risorgive e fiumi vincolati) e con la vulnerabilità 
idrogeologica dei terreni;   

 X   X  

VAS, ART 
32, ART. 
32.1 e ART. 
32.3 VAS TAV 04 

b0405011_TrasformAggA, 
b0402073_LineeSviluppoIns 

  

  d.      grado di versatilità dell'ambito (vetustà degli 
impianti, tipi di aziende insediate, caratteristiche di 
insediamento, ecc).   

 X   X  

VAS, ART 
32, ART. 
32.1 e ART. 
32.3 VAS TAV 04 

b0405011_TrasformAggA, 
b0402073_LineeSviluppoIns 
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per gli ambiti produttivi 
di interesse comunale 
classificati come 
consolidati, oltre a 
quanto già previsto negli 
strumenti urbanistici 
comunali al momentio 
dell'adozione delle 
presenti norme, gli 
eventuali ampliamentri 
ed espansioni insediativi 
sono ammessi qualora 
si verifichino le seguenti 
condizioni: 

  

  

 X   X  

VAS, ART 
32, ART. 
32.1 e ART. 
32.3 VAS TAV 04 

b0405011_TrasformAggA, 
b0402073_LineeSviluppoIns 

  

  a. sia completata l'urbanizzazione primaria di tutte le 
espansioni produttive previste già negli strumenti 
comunali   

   X  

VAS, ART 
32, ART. 
32.1 e ART. 
32.3 VAS TAV 04 

b0405011_TrasformAggA, 
b0402073_LineeSviluppoIns 

  

  b. siano rilasciate le abilitazioni a costruire su almeno 
il 60% dei lotti perevisti edificabili 

  

   X  

VAS, ART 
32, ART. 
32.1 e ART. 
32.3 VAS TAV 04 

b0405011_TrasformAggA, 
b0402073_LineeSviluppoIns 

  

  3. Ogni ampliamento dovrà in ogni caso rispettare la 
distanza minima dai centri storici, dalle zone 
residenziali e dai recettori sensibili di 250 metri, i 
Comuni dichiarati montani o parzialmente montani 
dalle vigenti normative potranno motivatamente 
ridurre la distanza minima sopra riportata. 

  

 X  

  

VAS, ART 
32, ART. 
32.1 e ART. 
32.3 VAS TAV 04 

b0405011_TrasformAggA, 
b0402073_LineeSviluppoIns 
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  4. Possono essere ammesse deroghe relative alla 
distanza di cui al comma precedente esclusivamente 
nel caso di ampliamenti derivanti da esigenze di ditte 
esistenti già insediate nell’ambito, per le quali il 
rispetto della distanza comporterebbe l’impossibilità di 
ampliamento necessario. In questo caso il Comune 
prescriverà idonei accorgimenti di mitigazione degli 
effetti dell’avvicinamento della zona produttiva verso 
il centro abitato. 

  

 X   X  

VAS, ART 
32, ART. 
32.1 e ART. 
32.3 VAS TAV 04 

b0405011_TrasformAggA, 
b0402073_LineeSviluppoIns 

  

  5. Per gli ambiti produttivi di interesse comunale 
classificati come non connessi dovranno essere 
previste trasformazioni edilizie integrate con il 
disegno urbano complessivo, finalizzate in particolare:   

   X  
VAS, ART 
32, ART. 
32.1 e ART. 
32.3 VAS TAV 04 

b0405011_TrasformAggA, 
b0402073_LineeSviluppoIns 

  

  a.      per aree adiacenti a zone urbane, 
prioritariamente a recuperare spazi verdi, parcheggi, 
collegamenti di mobilità slow ed infrastrutturazioni in 
genere atte a riqualificare il tessuto urbano esistente 
e di nuova costruzione, anche utilizzando gli 
strumenti di credito edilizio e/o compensazione 
volumetrica;   

   X  
VAS, ART 
32, ART. 
32.1 e ART. 
32.3 VAS TAV 04 

b0405011_TrasformAggA, 
b0402073_LineeSviluppoIns 

  

  b.      per aree non adiacenti a zone urbane, 
prioritariamente al recupero dell’immagine del 
paesaggio rurale e della minimizzazione dell’impatto 
delle nuove funzioni previste nell’ambito.   

   X  
VAS, ART 
32, ART. 
32.1 e ART. 
32.3 VAS TAV 04 

b0405011_TrasformAggA, 
b0402073_LineeSviluppoIns 

              
Art. 61 – “ZAI 
storica” di 
Verona 

il Comune di Verona, in 
sede di revisione dei 
piani regolatori comunali  

concerta con la Provincia, se del caso tramite accordo 
di programma 

  

 X   X  

NESSUNO NESSUNA NESSUNA 

  

  a.      l'insediamento di nuove strutture del terziario 
avanzato e direzionale, anche private, che possono 
costituire utile servizio a tutti i poli produttivi della 
Provincia e incidere sul fabbisogno abitativo dei 
Comuni contermini e quindi sulla loro pianificazione; 4 

 X  

  NESSUNO NESSUNA NESSUNA 

  

  b.      l'organizzazione del trasporto pubblico locale 
urbano e l'interconnessione dello stesso con quello 
extraurbano;   

 X  
  NESSUNO NESSUNA NESSUNA 
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  c.      l'accessibilità alla Fiera, polo di attrazione e di 
interesse sovracomunale, e l'ubicazione di parcheggi 
scambiatori e di servizio ai visitatori. 

  

 X  

  NESSUNO NESSUNA NESSUNA 

  

  valutare anche i flussi di traffico indotti dalle 
trasformazioni su base comunale e provinciale 
connesse con gli insediamenti previsti dal PAQE a sud 
di Verona e nel quadrante sud ovest della Provincia.   

 X  

  NESSUNO NESSUNA NESSUNA 

              
Art. 62 – Polo di 
nuovo sviluppo  

i Comuni di 
Trevenzuolo, Vigasio, 
Castel d'Azzano, 
Nogarole Rocca, 
Mozzecane, Erbè ed 
Isola della Scala, in sede 
di redazione dei piani 
regolatori comunali  

a.      la definizione del sistema ambientale a 
sostegno, compensazione e completamento delle 
trasformazioni territoriali previste e la sua 
integrazione con il sistema infrastrutturale 
programmato; 

  

 X   X  

NESSUNO NESSUNA NESSUNA 

  

  b.      la definizione delle aree urbane, servizi 
residenziali, sociali ecc., necessarie e strettamente 
correlate e dimensionate rispetto agli insediamenti 
produttivi e del terziario già previsti e della 
popolazione attratta dalle nuove attività; 4 

 X   X  

NESSUNO NESSUNA NESSUNA 

  

  c.      l'organizzazione delle aree di connessione 
urbana tra i singoli interventi pianificati;    

 X   X  
NESSUNO NESSUNA NESSUNA 

  

  d.      il coordinamento del previsto polo tecnologico 
nel Comune di Trevenzuolo con  il polo tecnologico e 
di alta specializzazione della Marangona, anche  
attraverso strumenti di gestione coordinata.   

 X   X  

NESSUNO NESSUNA NESSUNA 

              
Art. 64 - 

Attuazione 
I Comuni in sede di 
redazione dei piani 
regolatori comunali  

a.      prevedere nuovi insediamenti considerando in 
via prioritaria l’utilizzo di aree che consentono il 
completamento del disegno urbano esistente e la sua 
riqualificazione relazionale, organica e funzionale. 
L’insieme delle nuove aree dovrà essere oggetto di 
una elaborazione urbanistica unitaria in modo da 
evitare la frammentazione dell’assetto urbano nella 
stesura dei piani urbanistici attuativi. In ogni caso le 
nuove aree per insediamenti residenziali e i singoli 
lotti in ampliamento alla città consolidata, dovranno 
essere situati a distanza almeno pari a 250 metri 
rispetto agli ambiti produttivi di interesse provinciale 
consolidati e con potenzialità di sviluppo strategico;   

 X   X  

ART. 32 e 
ART. 41     
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  b.      dovranno contribuire a perseguire un modello di 
mobilità sostenibile, contenendo la dispersione degli 
insediamenti e rafforzando le funzioni e la capacità 
insediativa dei centri urbani meglio accessibili con i 
sistemi di trasporto collettivo ad alta capacità e 
minore impatto ambientale, e maggiormente dotati 
dal punto di vista dei servizi alla popolazione, in modo 
da assicurare al maggior numero di persone la 
possibilità di accesso ai servizi di uso più frequente a 
piedi o comunque con mezzi a ridotto impatto 
ambientale;   

 X   X  

ART. 32 e 
ART. 41     

  

  c.      contenere il consumo di territorio, riducendo al 
minimo l’ulteriore occupazione di suolo non urbano 
per funzioni urbane;   

 X   X  ART. 32 e 
ART. 41     

  

  d. assicurare in tutti gli insediamenti il 
raggiungimento e mantenimento di obiettivi di qualità 
dal punto di vista delle condizioni di salubrità 
ambientale;   

 X   X  
ART. 32 e 
ART. 41     

  

  e.      tenere in considerazione quanto previsto dal 
Piano Energetico Regionale e dalla normativa o dai 
provvedimenti regionali in materia, allo scopo di 
contenere negli insediamenti i consumi di energia in 
particolare quella da fonti non rinnovabili e il consumo 
e la compromissione di risorse territoriali non 
rinnovabili, anche introducendo i criteri della 
bioedilizia;    

 X   X  

ART. 32 e 
ART. 41     

  

  f.      assicurare in tutti gli insediamenti una adeguata 
dotazione di aree collettive utilizzabili per funzioni e 
servizi di pubblico interesse, preferendo localizzazioni 
di facile utilizzo per i quartieri ai margini dell’assetto 
urbanistico.   

 X   X  
ART. 32 e 
ART. 41     

              

Art. 67 - 
Attuazione delle 
grandi strutture 

di vendita 

I Comuni in sede di 
redazione dei piani 
regolatori comunali  

potranno prevedere nuove superfici destinate alla 
grande distribuzione commerciale come ampliamento 
delle  aree commerciali dove sono insediate grandi 
strutture di vendita autorizzate al momento 
dell'adozione del PTCP, osservando i seguenti indirizzi 

4 

 X   X  

NESSUNO NESSUNA NESSUNA 

  

  a. non consentire, salvo motivate eccezioni, entro uno 
stesso comparto di pianificazione attuativa, la 
commistione di attività commerciali con attività 
produttive diverse da quelle classificate artigianali di 
servizio alla persona e all’abitare   

 X   X  

NESSUNO NESSUNA NESSUNA 
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  b.      condizionare gli ampliamenti di aree destinate 
alla grande distribuzione commerciale alla contestuale 
approvazione di un piano di ricomposizione urbana 
che riqualifichi tutta l'area già occupata da strutture 
commerciali, anche sotto il profilo infrastrutturale e 
trasportistico;   

 X   X  

NESSUNO NESSUNA NESSUNA 

  

  c.      la viabilità a servizio delle grandi strutture di 
vendita dovrà essere collegata direttamente alla rete 
primaria, utilizzando dove possibile la rete viabilistica 
esistente, o anche attraverso la realizzazione di una 
adeguata rete complementare dedicata, evitando 
comunque che i flussi di traffico generati ed attratti 
dall'ampliamento delle grandi strutture di vendita 
gravitino all'interno delle aree residenziali;   

 X   X  

NESSUNO NESSUNA NESSUNA 

  

  d.      prevedere la realizzazione di un’area 
piantumata, localizzata all’interno del territorio 
comunale, di estensione equivalente alla superficie a 
standard di aree a verde computato secondo la 
vigente normativa, aggiuntiva rispetto agli standards 
minimi a verde già prescritti dalla legislazione di 
settore. Tale superficie, tutta o in parte, potrà essere 
monetizzata su richiesta del Comune, il quale dovrà 
destinare i proventi al recupero di aree verdi 
degradate o alla realizzazione/riqualificazione di 
parchi verdi pubblici;   

 X   X  

NESSUNO NESSUNA NESSUNA 

  

  e.      disporre che le reti tecnologiche a servizio degli 
insediamenti destinati alla grande distribuzione siano 
progettate con soluzioni tecniche che prevedano il 
riutilizzo delle acque reflue e piovane depurate, da 
impiegarsi per attività di inaffiamento e di lavaggi di 
mezzi e piazzali, per usi antincendio, per usi 
industriali, per innaffiamento zone verdi e simili, ecc.;   

 X   X  

NESSUNO NESSUNA NESSUNA 

  

  f.      tenere in considerazione quanto previsto dal 
Piano Energetico Regionale e dalla normativa o dai 
provvedimenti regionali in materia, allo scopo di 
prevedere che gli edifici sede di grandi strutture di 
vendita siano progettati e realizzati conformemente ai 
criteri dell’architettura biosostenibile e del risparmio 
energetico con utilizzo di energia da fonti rinnovabili;   

 X   X  

NESSUNO NESSUNA NESSUNA 

    g.      favorire la valorizzazione dei prodotti locali.    X   X  NESSUNO NESSUNA NESSUNA 
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Art. 68 - Esercizi 
commerciali di 

vicinato 

i Comuni nella redazione 
dei piani regolatori 
comunali  

esaminano all’interno dei centri urbani, anche di 
recente impianto, l'attrattività commerciale degli 
esercizi di vicinato da considerare elemento 
qualificante dal punto di vista sociale. A tal fine : 

  

 X  

  ART. 32.1 NESSUNA NESSUNA 

  

  a. definiscono norme che promuovano la 
valorizzazione commerciale dell'area urbana 
interessata   

 X  
  ART. 32.1 NESSUNA NESSUNA 

  

  b.      individuano all’interno del territorio comunale le 
aree nelle quali si riscontri un’insufficiente presenza di 
esercizi commerciali a servizio delle fasce più deboli 
della popolazione e l’uso limitato dei mezzi individuali 
di locomozione e definiscono di conseguenza, 
adeguate misure per incentivare la loro nuova 
localizzazione;   

   X  

ART. 32.1 NESSUNA NESSUNA 

  

  c.      adeguano le norme di ristrutturazione edilizia e 
di nuova edificazione al fine di riservare ed 
incentivare porzioni di edifici privati a scopi 
commerciali di vicinato;   

   X  

ART. 32.1 NESSUNA NESSUNA 

  

  d.      favoriscono prioritariamente lo sviluppo della 
rete degli esercizi di vicinato all’interno dei centri 
storici e delle zone residenziali.   

 X   X  
ART. 32.1 NESSUNA NESSUNA 

              
Art. 70 - 

Attuazione 
I Comuni in sede di 
redazione dei piani 
regolatori comunali  

a.      valutano l'opportunità di inserire nuove strutture 
ricettive all'interno dei poli produttivi di interesse 
comunale consolidati oppure assegnare ad altri ambiti 
urbanizzati la funzione ricettiva a servizio delle attività 
produttive; 4 

 X   X  

NESSUNO NESSUNA NESSUNA 

  

  b.      garantiscono la realizzabilità degli interventi 
necessari per adeguare quali-quantitativamente le 
strutture esistenti;   

 X   X  
ART. 32.2 NESSUNA NESSUNA 

  

  c.      privilegiano ed incentivano, negli ambiti 
d'interesse storico e paesaggistico la realizzazione di 
strutture alberghiere che riutilizzino più edifici anche 
non contigui;   

 X   X  

ART. 32.2 NESSUNA NESSUNA 

  

  d.      incentivano, negli ambiti d'interesse naturalistico 
ed ecologico, il recupero di edifici caratteristici come 
malghe, colombaie, corti rurali, ecc., anche con 
strutture extra-alberghiere dedicate al settore 
alpinistico-escursionistico;   

 X   X  

ART. 32.2 NESSUNA NESSUNA 
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  e.      incentivano il nuovo impianto o il trasferimento 
di attività ricettive nell'area nel Garda, finalizzati a 
costituire un'offerta di qualità ed un inserimento 
ambientale di pregio, anche definendo parametri di 
qualità strutturale ed ambientale;   

 X   X  

ART. 32.2 NESSUNA NESSUNA 

  

  f.      devono perseguire la riqualificazione urbanistica, 
paesaggistica, architettonica e ambientale, 
soprattutto nelle aree turistico-alberghiere, anche 
attraverso il ricorso al credito edilizio;   

 X   X  

NESSUNO NESSUNA NESSUNA 

  

  g.      prevedono la possibilità di un recupero 
funzionale delle strutture ricettive originarie 
permettendo anche il cambio di destinazione d'uso; 

  

   X  

NESSUNO NESSUNA NESSUNA 

  

  h.      disciplinano, nella realizzazione dei complessi 
ricettivi all’aperto e dei loro ampliamenti, i parametri 
relativi all’utilizzo delle superfici scoperte al fine di 
limitare l'impermealizzazione  e favorendo 
l'inserimento ambientale.   

 X   X  

NESSUNO NESSUNA NESSUNA 

              
Art. 73 - Poli 
scolastici di 

rilievo 
provinciale 

la Provincia, di concerto 
con il Comune 
interessato 

nei comuni di Verona, Cerea-Legnago, Villafranca, 
San Bonifacio, Garda, San Pietro in Cariano la 
Provincia, di concerto con il Comune interessato, 
redige uno studio per valutare le specifiche condizioni 
attuali e le opportunità evolutive del polo in questione 4 

 X  

  NESSUNO NESSUNA NESSUNA 

  

  a.      possibilità funzionale di ampliamento delle 
strutture esistenti rispetto alle esigenze manifestate e 
da prevedersi per il futuro;   

 X   X  
NESSUNO NESSUNA NESSUNA 

  

  b.      razionalizzazione e riqualificazione dell’offerta 
scolastica in termini di prestazioni educative e dei 
livelli di servizio, compresa l’eventuale connessione 
con impianti ricreativo-sportivi di rilievo;   

 X   X  

NESSUNO NESSUNA NESSUNA 

  

  c.      l’utilizzo versatile e flessibile delle strutture 
esistenti e da inserire;   

 X   X  
NESSUNO NESSUNA NESSUNA 

  

  d.      la raggiungibilità attraverso le linee normali di 
trasporto pubblico locale;   

 X  
  NESSUNO NESSUNA NESSUNA 

  

  Sulla base dei risultati delle suddette valutazioni, la 
Provincia e il Comune nel quale ricade il polo 
scolastico sottoscrivono un accordo di programma    

 X  

  NESSUNO NESSUNA NESSUNA 
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  Con particolare riferimento al territorio comunale di 
Verona, sulla base di quanto prescritto ai precedenti 
commi, Provincia e Comune di Verona concerteranno 
con apposito accordo la razionalizzazione degli 
immobili esistenti, anche con la rilocalizzazione, e 
concentrazione degli stessi nei poli già individuati o da 
individuare. Per la rilocalizzazione del polo scolastico 
della zona ovest del capoluogo, l’accordo dovrà 
prevedere la partecipazione anche del Comune di 
Bussolengo al fine che la razionalizzazione 
ricomprenda anche le infrastrutture di tale Comune.   

 ?  

  NESSUNO NESSUNA NESSUNA 

  

  Con particolare riferimento al territorio comunale di 
Legnago e Cerea, sulla base di quanto prescritto ai 
precedenti commi, Provincia e Comuni di Legnago e 
Cerea concerteranno con apposito accordo la 
razionalizzazione degli immobili esistenti, anche con la 
rilocalizzazione, e concentrazione degli stessi nei poli 
già individuati o da individuare;   

 ?  

  NESSUNO NESSUNA NESSUNA 

              
Art. 77 – Rete 

viaria 
I Comuni in sede di 
redazione dei piani 
regolatori comunali  

a.      redigono, per il sistema della rete viaria 
autostradale e principale uno studio analitico al fine di 
rilevare le possibili conseguenze negative sulla salute 
ed il benessere delle persone causate dal traffico 
veicolare; 4 

 x  

  

ART 36.2, 
ART 16.2 e 
VAS TAV 01 b0105031_Viabilita 

  

  b.      individuano le misure idonee da applicare in 
sede di realizzazione di nuove espansioni insediative, 
ai fini di evitare l’esposizione ai rischi per la salute e 
per il benessere delle persone, rilevati con lo studio di 
cui al punto precedente.   

 x   x  ART 36.2, 
ART 16.2 e 
VAS TAV 01 b0105031_Viabilita 

              

Art. 79 - Nodi di 
connessione 

in sede di redazione dei 
piani di propria 
competenza  

prevedono, oltre alle fasce di tutela dell'infrastruttura 
previste dalla normativa vigente, un ambito prioritario 
da riservare alle funzioni a servizio dell’infrastruttura  4 

 x  

  
ART 16.2 e 
VAS TAV 01 b0105031_Viabilita 

  

  incentivano lo spostamento dei fabbricati situati entro 
la fascia di cui ai commi precedenti, anche con 
l'utilizzo del credito edilizio.   

 x   x  ART 16.2 e 
VAS TAV 01 b0105031_Viabilita 
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Art. 80 – Criticità 
viabilistica in 
centro urbano 

nella redazione dei piani 
regolatori comunali  

I Comuni, individuati con un flusso di attraversamento 
veicolare maggiore di 1.500 veicoli in ore di punta, 

  

 x  

  

ART 36.2, 
ART 16.2 e 
VAS TAV 01 b0105031_Viabilita 

  

  inseriscono misure finalizzate all’abbattimento 
dell’impatto delle emissioni atmosferiche e dei rumori 
sull’abitato, anche attraverso la previsione di viabilità 
alternativa, concordate con gli enti proprietari della 
strada    

 x  

  

ART 36.2, 
ART 16.2 e 
VAS TAV 01 b0105031_Viabilita 

              
Art. 81 – Strade 

mercato 
I Comuni interessati 
dalla strada mercato 
individuata nel PTCP  

individuano misure di riqualificazione funzionale, 
architettonica, urbanistica dell’asta interessata, dei 
sedimi stradali e limitrofi al fine di agevolare l’utilizzo 
commerciale ed urbano degli spazi e degli edifici 
prospicienti, anche con l’utilizzo di sistemi di 
disincentivazione del traffico di attraversamento e di 
incremento della ciclabilità e pedonalità. 4 

 x  

  NESSUNO NESSUNA NESSUNA 

              
Art. 83 – Rete di 
mobilità ciclabile  

I Comuni, in sede di 
formazione dei piani 
regolatori comunali  

a.      recepiscono i percorsi di mobilità ciclabile 
individuati  come rete principale  dal PTCP; 

5 

 x  

  Art 36.1 TAV 04 b0402122_ViabilitaProgramL 

  

  b. definiscono la rete di percorsi locali  per lo 
spostamento dalle zone residenziali alle piazze, alle 
scuole, ai principali servizi quali aree produttive, 
ambiti con presenza di attività commerciali di vicinato, 
stazioni di autobus, treno, ecc.    

 x  

  Art 36.1 TAV 04 b0402122_ViabilitaProgramL 

  

  c.      definiscono le caratteristiche da attuare nei 
percorsi protetti casa/scuola e casa/lavoro al fine di 
favorirne l'utilizzo da parte dei frequentanti della 
scuola dell'obbligo;   

   x  

Art 36.1 TAV 04 b0402122_ViabilitaProgramL 

  

  d.      definiscono una rete di strade ciclabili e servizi 
connessi, anche esterna ai centri abitati, connessa 
con la rete individuata dal PTCP, destinata al turismo 
slow sia da parte degli utenti della rete slow 
principale, sia da parte dei cittadini residenti;   

 x  

  Art 36.1 TAV 04 b0402122_ViabilitaProgramL 

  

  e.      normano la costruzione delle nuove strade di 
quartiere al fine di promuovere lo sviluppo degli 
itinerari ciclopedonali.   

 x   x  
Art 36.1 TAV 04 b0402122_ViabilitaProgramL 
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Art. 86 - 
Attuazione 

I Comuni in sede di 
redazione dei piani 
regolatori comunali  

a.      valutano ed inseriscono le strutture accessorie 
(golfi di fermata, parcheggi scambiatori, servizi per i 
punti di raccolta, ecc) necessarie al miglioramento 
delle condizioni di utilizzo della rete di trasporto 
pubblico. 4 

   x  

ART 35.3 TAV 04 b0405013_TrasformAggP 

  

Il Comune di Verona in 
sede di redazione dei 
piani regolatori di cui 
alla LR 11/2004, 
concerterà con la 
Provincia e i Comuni ad 
esso contermini 

a.      la definizione delle modalità di TPL all'interno del 
centro urbano in modo che possa essere integrato 
con il sistema extraurbano; 

  

 x  

  ART 35.3 TAV 04 b0405013_TrasformAggP 

  

  b.      l'inserimento dei punti di contatto tra TPL 
urbano ed extraurbano oltre alla viabilità dedicata, 
prevedendo e predisponendo corsie preferenziali o 
corridoi alternativi per il trasporto su ferro; 

  

 x  

  ART 35.3 TAV 04 b0405013_TrasformAggP 

  

  c.      la definizione  del piano dei parcheggi che 
disincentivi il raggiungimento del centro della città, 
del nucleo dei quartieri residenziali e dei grandi poli 
attrattori (ospedali, centri commerciali, centri 
direzionali, ecc), anche attraverso tariffe differenziate.   

 x   x  

ART 35.3 TAV 04 b0405013_TrasformAggP 

  

I Comuni della linea 
litoranea del Garda  

inseriranno misure idonee a ridurre l'utilizzo della 
strada litoranea da parte dei mezzi privati motorizzati 
per destinarla in via prioritaria al mezzo pubblico.   

 x  

  
ART 35.3 e 
VAS TAV 04 e VAS b0405013_TrasformAggP 

  

I Comuni inclusi nel 
programma di Sistema 
Ferroviario 
Metropolitano Regionale  

introdurranno previsioni e norme che favoriscano 
l'attuazione dell'infrastruttura ed il suo collegamento 
con i poli di generazione- attrazione della domanda di 
mobilità. 

4 

 x  

  NESSUNO NESSUNA NESSUNA 

  

Il comune di Legnago in accordo con la Provincia, adotterà misure di 
valorizzazione della banchina fluviale di Torretta 
rispetto alla funzione di porto per le merci, anche in 
deroga alle norme della Parte IV – Sistema 
Insediativo – Infrastrutturale, Titolo I Insediamento 
produttivo 4 

  

  NESSUNO NESSUNA NESSUNA 

              
Art. 89 - 

Attuazione 
I Comuni in sede di 
formazione dei piani 
regolatori comunali  

a.      recepiscono gli ambiti sciistici, i porti turistici del 
Garda e gli impianti ludico-sportivi individuati dal 
PTCP;  4 e 5 

 x  

  ART 36.4 TAV 04 
b0405011_TrasformAggA, 
b0405012_TrasformAggL 
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  b.      valorizzano le strutture di cui al punto 
precedente corredate dalla previsione di tutte le 
infrastrutture necessarie alla migliore fruibilità delle 
stesse, come parcheggi, attività di ristorazione e 
rifocillo, attrezzature particolari connesse con l’attività 
specifica ludico-sportiva praticabile,  connessione con 
i sistemi di mobilità, ecc.;   

 x    

ART 36.4 TAV 04 
b0405011_TrasformAggA, 
b0405012_TrasformAggL 

  

  c.      prevedono le caratteristiche che le strutture di 
cui al punto a. devono avere nella realizzazione.   

   x  ART 36.4 e 
VAS TAV 04 

b0405011_TrasformAggA, 
b0405012_TrasformAggL 

              
Art. 90 – 
Portualità  

I Comuni rivieraschi del 
Garda  

a.      la localizzazione delle aree da destinare a scivoli 
di alaggio a servizio del turismo nautico itinerante, 4 

 x  
  

ART 35.4 e 
35.5 TAV 04 b0405013_TrasformAggP 

  

  b.      la previsione in prossimità degli scivoli di 
alaggio, di spazi adibiti a parcheggio degli automezzi 
e dei rimorchi.   

 x  
  

ART 35.4 e 
35.5 TAV 04 b0405013_TrasformAggP 

              
Art. 93 - 

Attuazione 
I Comuni in sede di 
formazione dei piani 
regolatori comunali  

dovranno ispirarsi per ogni previsione di area 
trasformabile, al principio della sostenibilità, anche 
pianificando interventi di miglioramento, estensione e 
sviluppo delle aree appartenenti alla rete ecologica di 
cui alla Parte III delle presenti norme 

  

 x  

  

VAS, VINCA 
e ART 31, 32 
e successivi TAV 04 

b0401011_ATO, 
b0402011_AreeUrbC, 
b0402021_AreeUrbD, 
b0402073_LineeSviluppoIns, 
b0405011_TrasformAggA 

  

per ogni nuova 
previsione di 
trasformazione del 
territorio dovranno 
verificare i seguenti 
aspetti di sostenibilità 
ambientale: 

a.      smaltimento e depurazione dei reflui; 

  

 x  

  

VAS, VINCA 
e ART 31, 32 
e successivi TAV 04 

b0401011_ATO, 
b0402011_AreeUrbC, 
b0402021_AreeUrbD, 
b0402073_LineeSviluppoIns, 
b0405011_TrasformAggA 

  

  b.      gestione dei rifiuti; 

  

 x  

  

VAS, VINCA 
e ART 31, 32 
e successivi TAV 04 

b0401011_ATO, 
b0402011_AreeUrbC, 
b0402021_AreeUrbD, 
b0402073_LineeSviluppoIns, 
b0405011_TrasformAggA 

  

  c.      uso razionale delle risorse idriche; 

  

 x  

  

VAS, VINCA 
e ART 31, 32 
e successivi TAV 04 

b0401011_ATO, 
b0402011_AreeUrbC, 
b0402021_AreeUrbD, 
b0402073_LineeSviluppoIns, 
b0405011_TrasformAggA 
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  d.      clima acustico; 

  

 x  

  

VAS, VINCA 
e ART 31, 32 
e successivi TAV 04 

b0401011_ATO, 
b0402011_AreeUrbC, 
b0402021_AreeUrbD, 
b0402073_LineeSviluppoIns, 
b0405011_TrasformAggA 

  

  e.      inquinamento elettromagnetico; 

  

 x  

  

VAS, VINCA 
e ART 31, 32 
e successivi TAV 04 

b0401011_ATO, 
b0402011_AreeUrbC, 
b0402021_AreeUrbD, 
b0402073_LineeSviluppoIns, 
b0405011_TrasformAggA 

  

  f. ottimizzazione energetica; 

  

 x  

  

VAS, VINCA 
e ART 31, 32 
e successivi TAV 04 

b0401011_ATO, 
b0402011_AreeUrbC, 
b0402021_AreeUrbD, 
b0402073_LineeSviluppoIns, 
b0405011_TrasformAggA 

  

  g.      qualità dell'aria. 

  

 x  

  

VAS, VINCA 
e ART 31, 32 
e successivi TAV 04 

b0401011_ATO, 
b0402011_AreeUrbC, 
b0402021_AreeUrbD, 
b0402073_LineeSviluppoIns, 
b0405011_TrasformAggA 

  

  a.      acquisire una preventiva intesa con i comuni 
interessati, la Provincia e la Regione; 

  

   x  
VAS, VINCA 
e ART 31, 32 
e successivi TAV 04 

b0401011_ATO, 
b0402011_AreeUrbC, 
b0402021_AreeUrbD, 
b0402073_LineeSviluppoIns, 
b0405011_TrasformAggA 

  

  b.      pianificare gli spazi e le opere costituenti le 
dotazioni ecologiche ed ambientali utili alla 
realizzazione di interventi sostenibili;  

  

   x  
VAS, VINCA 
e ART 31, 32 
e successivi TAV 04 

b0401011_ATO, 
b0402011_AreeUrbC, 
b0402021_AreeUrbD, 
b0402073_LineeSviluppoIns, 
b0405011_TrasformAggA 

  

  c. dettare norme per la realizzazione delle dotazioni 
ecologiche ed ambientali riferibili  alla realizzazione 
degli insediamenti previsti 

  

   x  VAS, VINCA 
e ART 31, 32 
e successivi TAV 04 

b0401011_ATO, 
b0402011_AreeUrbC, 
b0402021_AreeUrbD, 
b0402073_LineeSviluppoIns, 
b0405011_TrasformAggA 
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Art. 96 - 
Attuazione 

I Comuni nella 
formazione dei piani 
regolatori comunali  

a.      verificano la perimetrazione degli ambiti 
paesaggistici predisponendo giustificate modifiche; 

5 

 x  

  SEZ 01 e 02 TAV 01 e 02 

b0101011_Vincolo, 
b0101031_VincDestForestale, 
b0202011_PaesaggioA, 
b0202013_PaesaggioP, 
b0204011_StoMonumentaleA, 
b0204013_StoMonumentaleP 

  

  b.      integrano e completano attraverso analisi 
puntuali l’individuazione di fattori costitutivi già 
elencati e li valorizzano; 

5 

 x  

  SEZ 01 e 02 TAV 01 e 02 

b0101011_Vincolo, 
b0101031_VincDestForestale, 
b0202011_PaesaggioA, 
b0202013_PaesaggioP, 
b0204011_StoMonumentaleA, 
b0204013_StoMonumentaleP 

  

  c.      ricercano soluzioni volte alla tutela del paesaggio 
anche attraverso l’incentivazione al miglior utilizzo 
degli elementi storici da conservare e ripristinare ad 
usi coerenti con la vita moderna; 

5 

   x  

SEZ 01 e 02 TAV 01 e 02 

b0101011_Vincolo, 
b0101031_VincDestForestale, 
b0202011_PaesaggioA, 
b0202013_PaesaggioP, 
b0204011_StoMonumentaleA, 
b0204013_StoMonumentaleP 

  

  d.      prevedono la conservazione dei coni ottici e 
visuali e li recuperano laddove sia possibile; 

5 

 x  

  SEZ 01 e 02 TAV 01 e 02 

b0101011_Vincolo, 
b0101031_VincDestForestale, 
b0202011_PaesaggioA, 
b0202013_PaesaggioP, 
b0204011_StoMonumentaleA, 
b0204013_StoMonumentaleP 

  

  e.      mantengono la completa visibilità degli elementi 
salienti del paesaggio in modo particolare lungo le 
infrastrutture di rango sovracomunale; 

5 

 x  

  SEZ 01 e 02 TAV 01 e 02 

b0101011_Vincolo, 
b0101031_VincDestForestale, 
b0202011_PaesaggioA, 
b0202013_PaesaggioP, 
b0204011_StoMonumentaleA, 
b0204013_StoMonumentaleP 

  

  f.      privilegiano la conservazione il recupero e la 
valorizzazione della connessione visuale degli attributi 
del paesaggio indicati al precedente articolo dal PTCP; 

5 

 x  

  SEZ 01 e 02 TAV 01 e 02 

b0101011_Vincolo, 
b0101031_VincDestForestale, 
b0202011_PaesaggioA, 
b0202013_PaesaggioP, 
b0204011_StoMonumentaleA, 
b0204013_StoMonumentaleP 
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  g.      individuano gli ambiti tipologici urbani e rurali 
caratterizzati da morfologie e tipologie storiche e ne 
proteggono, conservano, recuperano, valorizzano le 
caratteristiche. 

5 

 x  

  SEZ 01 e 02 TAV 01 e 02 

b0101011_Vincolo, 
b0101031_VincDestForestale, 
b0202011_PaesaggioA, 
b0202013_PaesaggioP, 
b0204011_StoMonumentaleA, 
b0204013_StoMonumentaleP 

                  

LEGENDA indicazioni COLORE               

   presente riferimento grafico TAV/PTCP             

  presente solo riferimento  normativo NTA/PTCP             

  

la norma rimanda ad  Accordo di Programma,  attività 
di coordinamento o concertazione 

  

  

        

l'utilizzo dei colori è funzionale unicamente a fornire indicazioni generali, utili nella fase di elaborazione della scheda, 
da valutare l'eventuale mantenimento nella versione finale   
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4.2 Coerenza con la pianificazione dei Comuni contermini 

Di seguito si riporta un’analisi specifica degli strumenti pianificatori dei Comuni confinanti con Malcesine. 

Nello specifico si tratta dei Comuni di Nago-Torbole, Avio, Brentonico, Ferrara di Monte Baldo e Brenzone. 

 

PRG del Comune di Nago-Torbole 

Il Comune di Nago-Torbole è dotato di PRG, in particolare si fa riferimento alla Variante 11 al PRG 

approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 18/09/2013 e, con modifiche, con 

deliberazione della Giunta Provinciale n. 1009 del 23/06/2014. 

Il piano è formato da diverse tavole di cui di seguito se ne riporta una valutazione schematica. 

Tavole di riferimento Analisi 

PR01/PR02 Azzonamento sistema 

insediativo-produttivo 

PR05/PR06 Azzonamento sistema 

infrastrutturale 

In corrispondenza dei centri abitati di Nago e Torbole sono previsti 
ampliamenti del residenziale (zone E.E.P.), del produttivo (zona D2) e 
del sistema ricettivo (zona H/C). 

Sono previsti, inoltre, nuove aree e percorsi pedonali e ciclabili sia in 
centro abitato sia lungo la fascia costiera del Lago di Garda e lungo la 
parte terminale del fiume Arco. 
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Valutazione coerenza 

Gli obiettivi e le previsioni del PAT di Malcesine non risultano essere in contrasto con quanto previsto dallo 
strumento urbanistico di Nago-Torbole. 

Si evidenzia, al contrario, come vi sia un obiettivo comune rappresentato dalla realizzazione di una pista 
ciclabile lungo la fascia costiera del lago di Garda. 
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PRG del Comune di Avio 

Il Comune di Avio è dotato di Piano Regolatore Generale, in particolare la variante vigente è la Nona 

Variante al P.R.G., approvata dalla Giunta Provinciale con Delibera n° 1590 del 15/09/2014 e pubblicata sul 

BUR nr° 38/I-II del 23/09/2014. 

Con Delibera del Consiglio Comunale n° 18 del 15/04/2016 è stata adottata la Decima Variante al P.R.G. 

comunale. 

Tavole di riferimento Analisi 

PRG Variante 9 

In corrispondenza di alcuni centri abitati sono previsti 
interventi di espansione a carattere residenziale (aree 
residenziali di nuovo impianto).  

In località Prà Alpesina è previsto l’ampliamento delle aree 
ricettive ed alberghiere con parcheggi annessi. 

Gli ambiti confinanti con il comune di Malcesine sono 
rappresentati da aree a bosco, a pascolo, aziende agricole, aree 
ad elevata integrità ed aree sciabili ed impianti di risalita 
(questi risultano essere in connessione con il demanio sciabile 
di Malcesine). 
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PRG Variante 10 

Come per la variante 9, anche la variante 10 in corrispondenza 
di alcuni centri abitati prevede interventi di espansione a 
carattere residenziale (aree residenziali di nuovo impianto).  

In località Prà Alpesina è previsto l’ampliamento delle aree 
ricettive ed alberghiere con parcheggi annessi. 
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Valutazione coerenza 

Gli obiettivi e le previsioni del PAT di Malcesine non risultano essere in contrasto con quanto previsto 
dallo strumento urbanistico di Avio. 

Si rileva come l’ambito del demanio sciabile di Avio sia in connessione con quello di Malcesine, finendo 
per rappresentare un unico grande complesso sciistico. In Comune di Malcesine non è previsto alcun 
intervento all’interno del demanio o riguardante gli impianti di risalita. 
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PRG del Comune di Brentonico 

Lo strumento urbanistico di Brentonico è rappresentato dal PRG Variante 2, adottato dal Consiglio 

comunale con deliberazione n. 7 del 26/01/2010, adottato definitivamente dal Consiglio comunale con 

deliberazione n. 24 del 30/03/2010 ed approvato dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. 1111 del 

13/05/2010. 

Tavole di riferimento Analisi 

Tav. B Sistema Insediativo, 

Produttivo e Infrastrutturale 

Sono previsti ampliamenti del residenziale e del sistema 
ricettivo/turistico/alberghiero. 

La maggior parte del territorio comunale a confine con Malcesine è 
classificato come zona di pregio naturalistico ambientale ed in parte 
come pascoli-malghe. 

 

Valutazione coerenza 

Gli obiettivi e le previsioni del PAT di Malcesine non risultano essere in contrasto con quanto previsto dallo 
strumento urbanistico di Brentonico. 
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PRG del Comune di Ferrara di Monte Baldo 

Il comune di Ferrara di Monte Baldo è dotato dal 1985 di Piano Regolatore Generale (P.R.G.), approvato con 

provvedimento di Giunta Regionale n° 6194 del 03/12/1985; con delibera di Consiglio Comunale n° 47 del 

28/07/1994 e provvedimento di Giunta Regionale del Veneto n° 5427 del 03/12/1996, esecutive ai sensi di 

legge, e stata rispettivamente adottata ed approvata una Variante Generale al P.R.G.. 

Tavole di riferimento Analisi 

PRG 

Dalla consultazione dei documenti di piano, non risultano particolari 

vincoli o interventi lungo l’area di confine con Malcesine, classificata o 

come zona rurale o area boscata. 

Valutazione coerenza 

Gli obiettivi e le previsioni del PAT di Malcesine non risultano essere in contrasto con quanto previsto dallo 
strumento urbanistico di Ferrara di Monte Baldo. 

 

PAT del Comune di Brenzone 

Per quanto concerne il Comune di Brenzone, questo è dotato di PIANO DI ASSETTO TERRITORIALE (P.A.T.) 

approvato con Delibera C.C. n. 12 del 12.03.2014. 

Tavole di riferimento Analisi 

Tav. 4b Carta delle 

Trasformabilità: valori, tutele e 

azioni strategiche 

Le NTA del PAT di Brenzone prevedono le seguenti Azioni strategiche: 

� Aree di urbanizzazione consolidata - consolidata programmata  

� Disposizioni per l'organizzazione delle aree a servizi  

� Disposizioni per gli interventi di trasformazione urbanistica ed 
edilizia  

� Disposizioni per gli insediamenti produttivi / commerciali / 
direzionali  

� Ambiti dell'edificazione diffusa  

� Linee preferenziali di sviluppo e limiti fisici alla nuova edificazione  

� Interventi ad elevata sostenibilità ambientale  

� Aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità 
urbana e territoriale 

� Servizi ed attrezzature di interesse comune di maggior rilevanza  

� Strutture ricettive e ricreative  

� Contesti territoriali destinati alla realizzazione di programmi 
complessi  
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� Porti, servizi ed attrezzature per la portualità  

� Dispositivi di mitigazione  

� Piano Comunale dell'Illuminazione Pubblica  

� Piano Comunale di zonizzazione acustica  

� Tutela dall'inquinamento elettromagnetico  

� Percorsi della mobilità sostenibile  

� Sistema della sosta e della riqualificazione viaria 

 

Nella fascia di confine con il territorio comunale di Malcesine sono 
previsti lo sviluppo della pista ciclabile ed una nuova viabilità, oltre 
oltre sviluppo di servizi legati alla nautica da diporto in località 
Acquafresca. 

 

Valutazione coerenza 

Gli obiettivi e le previsioni del PAT di Malcesine non risultano essere in contrasto con quanto previsto dallo 
strumento urbanistico di Brenzone. 
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PGT del Comune di Limone 

Il Comune di Limone è dotato di Piano di Governo del Territorio (PGT) approvato con delibera di Consiglio 

Comunale n. 23 del 29 Giugno 2012. 

Tavole di riferimento Analisi 

Tav 14.1 previsioni piano 2000 

Tav 14.2 previsioni piano 2000 

Gli obiettivi generali individuati dal Documento di Piano possono essere 
sintetizzati in quattro tematiche principali: 

Le tutele: 

• salvaguardia degli ambiti di pregio naturalistico e del 
patrimonio paesaggistico in genere: tutela e conservazione 
dell’ambiente roccioso, dei boschi, dei canneti, delle spiagge; 
(ob. ST4.1, ST2.1) 

• salvaguardia del patrimonio naturalistico costituito dall’alveo 
dei corpi idrici, considerata la loro criticità dal punto di vista 
idrogeologico; (ob. ST4.1, ST4.5, ST2.1, ST2.3)  

• salvaguardia delle colture legnose agrarie di pregio: oliveti; (ob. 
ST4.1, ST4.6) 

• conservazione e riqualificazione del centro storico, 
dell’architettura tradizionale antica e dei beni d’interesse 
storico e architettonico; (ob. ST4.7) 

• conservazione e valorizzazione delle limonaie, con particolare 
attenzione al mantenimento delle caratteristiche tipologiche, 
tecnologiche, e d’uso dei materiali . (ob. ST2.2)  

La rete dei servizi: 

• conferma del rapporto quantitativo consolidato tra residenti e 
servizi, documentato nel Piano dei Servizi; 

• miglioramento e razionalizzazione dei servizi pubblici e di uso 
pubblico offerti ai residenti (in particolare per quanto riguarda 
l’istruzione) ed estensione e qualificazione dei servizi offerti 
agli ospiti (in particolare per i parcheggi); 

• costruzione del sistema informativo territoriale (S.I.T.), per un 
più efficace controllo e programmazione del territorio. 

Le attività: 

• limitato adeguamento quantitativo della ricettività turistica, 
allo scopo di consentire alle attività di dimensioni minori di 
migliorare la ricettività esistente (obiettivo perseguito 
disponibilità di 60 posti letto), con miglioramento qualitativo 
generale dell’offerta delle attività turistico-ricettive esistenti; 

• sostegno alle attività produttive di tipo secondario e terziario, 
allo scopo di assicurare sul territorio il permanere di 
un’equilibrata offerta di lavoro per i residenti e garantire il 



 

 

Pag. 112 di 489 

Sede legale: Via Dell'Industria, 5 - 37014 Castelnuovo del Garda (VR) 
tel. 0456450737 fax 0456461917 e-mail georicerchesrl@sis.it 

sostegno manutentivo delle strutture turistiche, anche 
considerata la collocazione periferiche del comune; 

• tutela del commercio di vicinato, con particolare attenzione alla 
valorizzazione del centro storico. (ob. ST3.9, ST4.1)  

La residenza: 

• contenimento del consumo di suolo per il soddisfacimento 
delle necessità abitative dei soli residenti, con esclusione delle 
“seconde case”; (ob., ST4.1) 

• riqualificazione del tessuto urbano consolidato, con particolare 
attenzione al completamento del consolidato, in conformità 
alle esigenze prevalenti espresse dai residenti. (ob., ST3.2) 
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Valutazione coerenza 

Gli obiettivi e le previsioni del PAT di Malcesine non risultano essere in contrasto con quanto previsto dallo 
strumento urbanistico di Limone. 
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PGT del Comune di Tremosine 

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 08 del 28 Febbraio 2013, e successiva deliberazione del 

Consiglio comunale n. 32 del 12 Agosto 2013, è stato definitivamente approvato il Piano di Governo del 

Territorio (PGT) del Comune di Tremosine. 

Tavole di riferimento Analisi 

DP 10.1 Indicazioni strategiche 

E 

DP 10.2 Progetto di Piano 

Il Progetto di Piano di Tremosine consegue i seguenti punti: 

• riperimetrazione di previsioni derivanti da aree non attuate da 
PRG; 

• proposta di nuovi ambiti di trasformazione con incentivazione 
per quelli turistici ricettivi; 

• proposta di nuovi ambiti di riconversione in aree degradate; 

• implementazione e potenziamento del sistema dei servizi 
comunali; 

• progettazione e riqualificazione della mobilità e della mobilità 
lenta con l’inserimento di nuovi tratti stradali volti al 
miglioramento dell’accessibilità alle frazioni e miglioramento 
dei percorsi ciclo-pedonali e pedonali, votati alla fruizione del 
paesaggio naturale; 

• principio dell’incentivazione allo sviluppo turistico ricettivo 
attuabile attraverso la vocazione concessa a tutti li ambiti di 
trasformazione con premialità. 

• tutela del paesaggio attraverso la limitazione degli indici 
edificatori al fine di migliorare l’inserimento paesistico 
ambientale delle costruzioni anche con verde di 
compensazione 
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Valutazione coerenza 

Gli obiettivi e le previsioni del PAT di Malcesine non risultano essere in contrasto con quanto previsto 
dallo strumento urbanistico di Tremosine. 
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5. ANALISI AMBIENTALE DELLO STATO DI FATTO 

In questa fase viene effettuato l’approfondimento del quadro conoscitivo dello stato attuale mediante 

valutazione ed analisi degli indicatori quantitativi di stato riferiti a ciascun ATO e distinti per comparto 

ambientale: 

- clima ed atmosfera 

- acqua superficiale e sotterranea 

- suolo e sottosuolo 

- flora, fauna e biodiversità 

- paesaggio e patrimonio storico e architettonico 

- popolazione e salute umana 

- beni materiali e risorse. 

 

5.1 Clima ed Atmosfera 

5.1.1 Caratterizzazione climatologica e meteorologica  

Le caratteristiche climatologiche del Comune di Malcesine sono determinate in maniera sostanziale dal 

quadro territoriale di scala regionale in cui esso è inserito, un contesto che presenta caratteristiche uniche, 

dal punto di vista climatologico, indotte dalla conformazione orografica dell'area. Si tratta di una vasta 

pianura circondata da catene montuose (le Alpi a Nord e ad Ovest, gli Appennini a Sud) che, raggiungendo 

quote elevate, determinano peculiarità climatologiche dal punto di vista sia fisico sia dinamico. Soprattutto 

nelle aree lontane dalle grandi aree lacustri e dalle coste dell’alto Adriatico, il clima assume, infatti, un 

carattere continentale. Secondo la classificazione climatica di Köppen il clima della Pianura Padana è di tipo 

Subtropicale Umido “temperato senza stagione secca e con estate calda” (Cfa). 

Il grande bacino del lago mitiga il clima della Pianura Padana, rendendo meno rigide le minime invernali e 

meno opprimenti i calori estivi. Vi sono da considerarsi comunque anche variazioni locali: gli effetti del lago 

solitamente si mantengono molto vicini alla costa, mentre già poche centinaia di metri da essa questi sono 

attenuati. L'effetto mitigatore del lago, comunque, è sempre dipendente dal regime di brezze, per cui 

anche località molto vicine possono avere temperature notevolmente diverse. 

Ad esempio le zone costiere est-ovest risentono appieno dell'effetto mitigante dell'acqua, mentre altre 

zone prossime alla Pianura Padana vedono gli effetti del lago in parte attenuati da vari fattori, soprattutto 

d'inverno. Le zone più miti del lago di Garda possono individuarsi con la riviera occidentale (Limone sul 

Garda, Gardone Riviera, Salò) e la zona di Desenzano del Garda-Sirmione. Più fredda risulta la bassa riviera 

orientale (Bardolino-Peschiera del Garda), maggiormente esposta alle masse di aria fredda presenti sulle 

campagne e pianure circostanti, e l'alto Garda trentino, influenzato dal cuscinetto di aria fredda invernale 

presente nella conca di Riva del Garda-Arco. 
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Direttamente sulla costa le temperature massime medie invernali non si discostano molto da quelle delle 

zone circostanti, mentre sono soprattutto le minime medie e assolute invernali a essere più miti ed a 

permettere lo sviluppo della caratteristica vegetazione mista con essenze sia locali che semi-mediterranee 

o mediterranee. Un buon "termometro" naturale per valutare l'inverno gardesano nelle varie zone può 

essere la presenza e stato di crescita delle palme Phoenix Canariensis: queste palme hanno problemi di gelo 

mediamente sotto i -7 °C / -8 °C e perciò, mentre a Salò, Gardone o Toscolano se ne possono trovare molti 

esemplari vecchi anche di 70-80 anni e alti 10-20 metri, a Peschiera, Garda o Riva-Arco queste palme sono 

molto rare e si trovano solo presso il lungolago. 

La gelata completa del lago di Garda è notoriamente avvenuta una volta sola negli ultimi 1000 anni: fu nel 

gelido inverno 1708-1709, da molti considerato il più freddo inverno in Europa degli ultimi 7-8 secoli. 

Gelate parziali di alcuni porti o piccole baie si sono avute in altri inverni freddi del Settecento e Ottocento, 

come pure nei pochi inverni davvero gelidi del Novecento. 

Dal punto di vista dinamico, la catena alpina svolge una funzione di barriera orografica nei confronti delle 

correnti fredde provenienti dalle regioni artiche dell'Europa settentrionale e delle masse d'aria umide e 

temperate provenienti dall'Atlantico settentrionale. La chiusura del sistema Alpi-Pianura-Appenini 

determina la prevalenza di situazioni di occlusione ed un generale disaccoppiamento tra le circolazioni nei 

bassissimi strati atmosferici e quelle degli strati superiori. L’area risulta così soggetta a subsidenza 

atmosferica, con ristagno d'aria nei bassi strati, e quindi ad un marcato riscaldamento estivo e ad un forte 

raffreddamento invernale che la distingue nettamente sia dalle altre zone della penisola italiana, sia dalle 

aree limitrofe della Francia sud-orientale, della Svizzera e dell'Austria. Le caratteristiche di limitata 

estensione e profondità del mar Adriatico non consentono, inoltre, lo sviluppo di azioni mitiganti 

dall’intensità analoga a quelle esercitate dal Mar Tirreno, ampio e profondo, sul versante occidentale della 

Penisola italiana. 

Le principali caratteristiche fisiche sono, quindi, riassumibili in un clima dalle caratteristiche continentali, un 

debole regime anemologico e condizioni persistenti di stabilità atmosferica. Il carattere continentale del 

clima della pianura padana è costituito da inverni rigidi ed estati calde. L’umidità relativa dell'aria è sempre 

piuttosto elevata, con valori massimi nei mesi invernali. Le precipitazioni di norma sono poco frequenti e 

concentrate in primavera ed autunno. La ventilazione è scarsa in tutti i mesi dell’anno. Durante l’inverno la 

circolazione di masse d’aria al suolo è scarsa, la temperatura media è piuttosto bassa e l'umidità relativa è 

generalmente molto elevata, condizioni che consentono una frequente presenza di nebbia che, nei mesi 

più freddi, può persistere per l’intera giornata e per più giorni consecutivi. Occasionalmente, in questa 

stagione sono possibili giornate più secche ma comunque sempre rigidissime, indotte dall’intrusione in 

Pianura di venti freddi orientali, tra cui Bora e Buran. Alla prima possono essere associate perturbazioni 

fredde provenienti dalle zone polari, portatrici di maltempo con temperature bassissime e neve.  

Talvolta, venti di foehn (correnti di aria secca che si riscaldano scendendo dai rilievi nella zona centro-

occidentale della pianura Padana), presenti specie in prossimità delle Prealpi tra dicembre e maggio con 

massimo in marzo, possono raggiungere il suolo, generando effetti positivi sul ricambio della massa d'aria 

nel bacino padano.  In alcune occasioni essi possono permanere in quota, determinando intensi fenomeni 

di accumulo degli inquinanti, per compressione degli strati d'aria sottostanti e l’induzione di un’inversione 

di temperatura in quota.  
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In estate invece l'effetto cuscinetto della Pianura Padana produce effetti opposti, favorendo il ristagno di 

aria calda e umida che produce alte temperature connesse a tassi di umidità altissimi che causano giornate 

molto calde ed afose, specialmente in presenza dell'anticiclone africano. 

L'inversione termica rappresenta un altro fenomeno molto frequente nella valle Padana. Tale termine 

indica un cambio di segno nel gradiente lungo il profilo della temperatura che, in assenza d’inversione, si 

presenta decrescente con la distanza dal suolo.  

L’inversione può essere dovuta ad un andamento decrescente della temperatura dell'aria avvicinandosi al 

terreno oppure, ad un aumento del parametro con la quota. Se l'aumento di temperatura parte dal suolo, 

per irraggiamento notturno in condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso e di calma di vento o di vento 

debole, si ha inversione da irraggiamento con base al suolo; se l'aumento di temperatura lo si incontra a 

partire da una certa quota sul suolo si ha l'inversione con base in quota, come nel caso di subsidenza 

anticiclonica.  

Nei mesi invernali si hanno spesso combinazioni di inversione con base al suolo con inversioni da 

subsidenza, in questo caso lo spessore della colonna d’aria interessata dal fenomeno può essere assai 

superiore a quello della semplice inversione da irraggiamento con base al suolo. 

Dopo l'alba, la radiazione solare aumenta l’energia presente in atmosfera, inducendo moti turbolenti che 

erodono progressivamente l'inversione a partire dal suolo. Al tramonto, il progressivo raffreddamento del 

terreno comporta un rapido raffreddamento dell’aria sovrastante, con la creazione di un nuovo piede 

d’inversione al suolo. 

L’andamento climatologico dei principali parametri meteoclimatici nell’area è ben descritto dalla serie 

storica registrata dalla postazione dell’Aeronautica Militare1 di Verona – Villafranca e relativa al clino di 

riferimento, ovvero il trentennio 1971-2000.  

Per una valutazione più specifica, si è deciso di effettuare un’analisi meteorologica di dettaglio (attraverso 

lo studio e l’esame di un anno meteorologico completo); a tale scopo si sono utilizzate le stazioni meteo 

ARPAV più vicine al comune di Malcesine, ovvero le stazioni di Bardolino e Torbole relative all’anno 2009 e 

2012, per ricostruire il quadro clima-meteorologico di dettaglio dell’area (vedasi la figura seguente). Per 

l’interpolazione e l’elaborazione delle stazioni meteo di dettaglio si è utilizzato il modello meteorologico 

diagnostico CALMET, di cui si fa una breve descrizione nel paragrafo successivo. 

 

                                                           
1
 www.meteoam.it 
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Figura 5.1.1/I: Ubicazione delle stazioni meteo e rappresentazione dell’area di studio 
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5.1.1.1 IL PROCESSORE METEOROLOGICO CALMET 

CALMET è un modello diagnostico per la ricostruzione dei campi di vento in un volume tridimensionale 

dello spazio a partire da dati meteorologici rilevati da stazioni sia superficiali che in quota (profili verticali). 

Le stazioni di misura possono anche essere esterne al dominio di calcolo; il modello è in grado di operare in 

presenza di orografia complessa e, in caso di disponibilità di dati relativi a superfici acquatiche (mari, 

laghi...), può valutare gli effetti meteorologici generati dalla presenza di linee di costa all’interno del 

dominio. I valori meteorologici forniti in input vengono interpolati sul dominio tridimensionale di calcolo 

secondo criteri descritti nel manuale d’uso del modello stesso ed alle scelte di input dell’utente. Il risultato 

finale è la generazione di un campo di vento tridimensionale che terrà in considerazione le particolarità 

orografiche e meteorologiche del dominio di calcolo ed a divergenza nulla indicato quindi come input 

meteorologico per calcoli di dispersione di inquinanti. 

Il modulo diagnostico del campo di vento utilizza una procedura a due fasi per la fabbricazione del campo. 

La prima fase crea un campo iniziale, basato sui venti sinottici, e lo corregge introducendo gli effetti del 

terreno sui flussi. In questa fase, dapprima il modello utilizza i venti sinottici per calcolare una velocità 

verticale forzata dal terreno e soggetta ad una funzione esponenziale di smorzamento dipendente dalla 

classe di stabilità atmosferica. In secondo luogo, sono introdotti gli effetti dell’orografia sulle componenti 

orizzontali del vento mediante l'applicazione iterativa di uno schema di minimizzazione della divergenza sul 

campo tridimensionale fino al soddisfacimento del vincolo di minima divergenza: 
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Dove u, v sono le componenti orizzontali del vento (x e y), w la velocità verticale ed 4 è il valore massimo 

assegnato alla divergenza. 

Dopo averne elaborato gli effetti termodinamici, il campo passa alla seconda fase procedurale che 

introduce i dati osservati nelle stazioni meteo di riferimento, al suolo ed eventualmente in quota, in modo 

da ottenere il campo nella sua versione finale. L'introduzione dei dati osservati è effettuata tramite una 

procedura d’analisi oggettiva. L’attribuzione di pesi, inversamente proporzionali alla distanza tra punto e 

stazione di misura, garantisce l'ottenimento di un campo che riflette maggiormente le osservazioni in 

prossimità dei punti di misura e che è dominato dal campo di primo passo nelle zone prive d’osservazioni. 

Infine, il campo risultante è sottoposto ad un’operazione di smoothing e di ulteriore minimizzazione della 

divergenza. 

Il modello CALMET è infine parte del sistema CALPUFF per la diffusione di inquinanti. Il sistema é costituito 

da tre modelli principali CALMET, CALPUFF e CALPOST e da un insieme di preprocessori che hanno lo scopo 

di permettere al sistema l’utilizzazione dei dati di routine Americani sia meteorologici che geofisici. Se tali 

dati non sono adattabili ai domini di calcolo scelti (come nel caso di domini esterni agli Stati Uniti) occorrerà 

preparare apposi file di input (con appositi formati).  

Il modello CALMET produce una ricostruzione diagnostica oraria tridimensionale del campo di vento e può 

essere utilizzato sia come input meteorologico al modello di diffusione CALPUFF (e da altri modelli diffusivi) 

che come modello a sè.  
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Nel primo caso permetterà di inserire nel calcolo della diffusione le caratteristiche legate alle particolarità 

specifiche del territorio (orografia complessa, presenza di coste, uso del suolo ...) in quanto tali 

caratteristiche si ripercuotono sulla meteorologia calcolata. Questo è lo scopo principale del modello e ne 

rappresenta il modo di utilizzo più efficace.  

Nel secondo caso il modello produrrà un campo di vento in formato binario che potrà essere analizzato ed 

estratto in formato utilizzabile per scopi di rappresentazione grafica. 

Nel nostro caso, il dominio meteorologico risulta completamente definito dalle seguenti caratteristiche: 

- sistema di coordinate: UTM32, datum WGS84; 

- coordinate dello spigolo SW: 631,06 km Est; 5.041,10 km Nord 

- numero di celle in direzione Est e Nord: 16 x 43 

- superficie complessiva: 16km x 43km = 688 km2 

- dimensione della singola cella: 1.000x1.000 m2 

- numero livelli verticali: 7 

- quote facce livelli verticali:10, 30,100, 200, 500, 1.000, 2.000 msls. 

I livelli verticali sono stati dedicati in particolare alla ricostruzione dei flussi negli strati più bassi 

dell’atmosfera, dove avverranno effettivamente il trasporto e la dispersione delle emissioni (ovvero 

emissioni areali e diffuse dovute ai gas di scarico delle emissioni). 
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Figura 5.1.1.1/I: Definizione dei livelli dei layer verticali, considerati nel presente studio 
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5.1.1.2 DESCRIZIONE DELLE PRINCIPALI VARIABILI METEOROLOGICHE 

Nei paragrafi successivi verranno descritte ed analizzate le principali variabili meteorologiche utili per 

ricostruire con precisione il quadro climatologico nell’intorno del progetto. Verranno quindi analizzate sia 

misure dirette sia misure ricostruite attraverso la modellazione matematica di CALMET 

 

Pressione atmosferica 

La pressione atmosferica è la pressione presente in qualsiasi punto dell'atmosfera terrestre. Nella maggior 

parte dei casi il valore della pressione atmosferica è equivalente alla pressione idrostatica esercitata dal 

peso dell'aria presente al di sopra del punto di misura. Le aree di bassa pressione hanno sostanzialmente 

minor massa atmosferica sopra di esse, viceversa aree di alta pressione hanno una maggior massa 

atmosferica. Analogamente, con l'aumentare dell'altitudine, il valore della pressione decresce. Al livello del 

mare il volume di una colonna d'aria della sezione di 1 cm² ha un peso di circa 1,03 kg. Ne consegue che 

una colonna d'aria della superficie di 1 m², pesa approssimativamente 10,3 tonnellate. Il valore della 

pressione atmosferica varia anche in funzione della temperatura e della quantità di vapore acqueo 

contenuto nell'atmosfera e decresce con l'aumentare dell'altitudine, rispetto al livello del mare, del punto 

in cui viene misurata. 

La pressione atmosferica normale o standard è quella misurata alla latitudine di 45°, al livello del mare e ad 

una temperatura di 15°C, che corrisponde ad una colonna di mercurio di 760 mm. Nelle altre unità di 

misura corrisponde a: 

 

1 atm = 760 mm Hg = 760 torr = 101.325 Pa = 1.013,25 mbar. 

 

Le figure successive mostrano i dati relativi alla pressione atmosferica registrata nella stazione AM di 

Verona Villafranca ed i dati registrati alla stazione ARPAV di riferimento per il Veneto, a Cavallino Treporti 

(VE) che è posta alla quota 0,0 mslm. 

Si nota che i valori più bassi di pressione si registrano principalmente in primavera ed in estate (1.014 e 

1.015 mbar).  

In via generale si nota che i valori invernali ed autunnali sono più bassi rispetto alla serie storica, mentre i 

valori delle altre stagioni risultano in linea con la serie storica, con alcune limitate anomalie nei mesi estivi.  
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Figura 5.1.1.2/I: Stazione AM Verona Villafranca – andamento medio mensile della pressione atmosferica 
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Figura 5.1.1.2/II: Stazione ARPAV di Cavallino Treporti (VE) – andamento orario della pressione atmosferica 
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Figura 5.1.1.2/III: Stazione AM Verona Villafranca – andamento medio stagionale della pressione atmosferica 
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Figura 5.1.1.2/IV: Stazione ARPAV di Cavallino Treporti (VE) – andamento stagionale della pressione atmosferica 
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Temperatura  

In senso stretto, la temperatura non costituisce una vera e propria grandezza fisica (per esempio non ha 

senso dire che un corpo ha una temperatura doppia di quella di un altro). La proprietà che il concetto di 

temperatura intende quantificare può essere ricondotta essenzialmente a una relazione d'ordine fra i 

sistemi termodinamici rispetto alla direzione in cui fluirebbe il calore se fossero messi a contatto. 

La temperatura dell’aria è, quindi, una misura di una serie di fattori che concorrono a determinarne 

l’effetto finale: la radiazione solare in primis, l’umidità e la presenza di vapore acqueo nell’aria, ecc…  

Le figure successive mostrano l’andamento delle temperature massime e minime in regione Veneto, 

mostrando per l’area di interesse rispettivamente valori pari a 28 e 0 °C. 

 

 

Figura 5.1.1.2/V: Andamento delle temperature massime in Regione Veneto, nel trentennio 1971-2000 
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Figura 5.1.1.2/VI: Andamento delle temperature minime in Regione Veneto, nel trentennio 1971-2000 

 

Le figure successive mostrano dati relativi alla stazione AM di Verona Villafranca per il clino 71-00 e dati 

delle stazioni ARPAV di Bardolino e Torbole. 

Il differenziale termico tra le stazioni è minimo e risente principalmente dell’orografia in cui la stessa è 

posta; difatti la stazione di Bardolino (essendo quella posta nella zona più a sud) è quella in cui si registra la 

temperatura più alta. A Torbole risulta una temperatura media annuale di 13,7°C a fronte di 14,4 °C a 

Bardolino. 

Mediamente i mesi più caldi sono luglio ed agosto e i più freddi gennaio e dicembre.  

Le temperature medie stagionali sono in linea con la serie storica (clino 71-00). 

Per quanto riguarda l’andamento giornaliero, si nota l’andamento sinusoidale nelle 24 ore: i picchi di 

temperatura si hanno intorno alle 13-14 in inverno ed intorno alle 16-17 in estate. 
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Figura 5.1.1.2/VII: Stazione AM Verona Villafranca – andamento della temperatura media mensile dal 1971 al 2000. 

 

 

Figura 5.1.1.2/VIII: Stazioni meteo ARPAV di Bardolino e Torbole – andamento delle temperature medie mensile. 
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Figura 5.1.1.2/IX: Stazione AM Verona Villafranca – andamento della temperatura media stagionale dal 1971 al 2000. 
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Figura 5.1.1.2/X: Stazioni meteo ARPAV di Bardolino e Torbole – andamento delle temperature medie stagionali. 
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Figura 5.1.1.2/XI: Stazione AM Verona Villafranca – andamento delle temperature massime e minime registrate nel periodo dal 

1951 al 2009. 
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Figura 5.1.1.2/XII: Stazione AM Verona Villafranca – numero medio dei giorni di calura e di gelo registrati nel trentennio dal 1971 al 

2000. 
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Figura 5.1.1.2/XIII: Calcolo con CALMET dell’andamento giornaliero della temperatura. 

 

 

Figura 5.1.1.2/XIV: Box Plot dell’andamento stagionale della temperatura. 
 

Umidità 

L’umidità relativa è un valore che indica il rapporto percentuale tra la quantità di vapore contenuto da una 

massa d'aria e la quantità massima (cioè a saturazione) che il volume d'aria può contenere nelle stesse 

condizioni di temperatura e pressione. Alla temperatura di rugiada l'umidità relativa è, per definizione, del 

100%. L'umidità relativa è un parametro dato dal rapporto tra umidità assoluta e l'umidità di saturazione. È 

svincolato dalla temperatura e dà l'idea del tasso di saturazione del vapore atmosferico, e delle 

ripercussioni sui fenomeni evapotraspirativi delle colture. Il deficit di saturazione è dato dalla differenza tra 

umidità assoluta e umidità di saturazione. 

I valori elevati di umidità relativa (unitamente a basse temperature) sono i maggiori responsabili della 

formazione delle nebbie. 

Le figure successive mostrano dati relativi alla stazione AM di Verona Villafranca per il clino 71-00, e dati 

delle stazioni ARPAV di Bardolino e Torbole. 
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Per quel che riguarda la serie storica (Villafranca), i valori massimi sono registrati nel trimestre da 

novembre a gennaio, e sono prossimi a 85%. L’umidità relativa resta comunque elevata anche nella 

restante parte dell’anno, con valori mensili minimi superiori a 70%. 

Per quanto riguarda i dati osservati nelle stazioni di Bardolino e Torbole si discostano pochissimo dalle serie 

storiche, soprattutto per quel che riguarda i valori medi. 

Il differenziale tra le stazioni è minimo e risente principalmente della latitudine e dell’orografia in cui la 

stessa è posta; difatti la stazione di Bardolino (essendo quella posta nella zona più a sud) è quella in cui si 

registrano i valori di umidità relativa più bassi. La media annuale risulta più alta a Torbole di circa 1 punto 

percentuale. Mediamente i valori sono comunque attorno al 65%, confermando una climatologia di tipo 

lacustre-montano rispetto a quella classica da Pianura. 

È evidente che i valori più elevati si riscontrano nel periodo invernale e nei territori più pianeggianti.  

Per quanto riguarda l’andamento giornaliero, si nota l’andamento sinusoidale nelle 24 ore: i valori più alti si 

registrano nelle prime ore del mattino e nelle ore serali, con un minimo verso le 13-14 più o meno 

accentuato a seconda della stagione in cui ci si trova. 

 

66

68

70

72

74

76

78

80

82

84

86

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC

U
m

id
it

à
 r

e
la

ti
v

a
, 

%

Umidità media relativa - media nel trentennio 71-00 a 

Verona Villafranca

 

Figura 5.1.1.2/XV: Stazione AM Verona Villafranca – andamento dell’umidità relativa, media mensile dal 1971 al 2000. 
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Figura 5.1.1.2/XVI: Stazioni meteo ARPAV di Bardolino e Torbole – andamento dell’umidità relativa media mensile. 
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Figura 5.1.1.2/XVII: Stazione AM Verona Villafranca – andamento dell’umidità relativa, media stagionale dal 1971 al 2000. 

 

 

Figura 5.1.1.2/XVIII: Stazioni meteo ARPAV di Bardolino e Torbole – andamento dell’umidità relativa media stagionale. 
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Figura 5.1.1.2/XIX: Calcolo con CALMET dell’andamento giornaliero dell’umidità relativa. 

 

Figura 5.1.1.2/XX: Box Plot dell’andamento stagionale dell'umidità. 
 

Altezza delle nubi 

L’altezza della base delle nubi è la misura fisica (in metri sul livello del suolo) della base del nembo 

cumuliforme presente in quel momento. Può essere una misura diretta oppure può essere ricavata (come 

nel caso in esame) tramite calcolo partendo dai valori di temperatura e di umidità relativa. Nella figura 

seguente è mostrato l’andamento dell’altezza delle nubi calcolata al variare dell’umidità relativa e della 

temperatura dell’aria. Come da logica, valori alti di umidità relativa ed, in secondo luogo, valori bassi di 

temperatura favoriscono la presenza di nubi a basse quote (e di conseguenza di nebbie). 
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Figura 5.1.1.2/XXI: Andamento dell’altezza della base delle nubi (msls), al variare dell’umidità relativa e della temperatura dell’aria. 

 

Le figure successive mostrano dati relativi alle stazioni ARPAV di Bardolino e Torbole. 

Il differenziale tra le stazioni è minimo e risente principalmente della latitudine e dell’orografia in cui la 

stessa è posta; difatti la stazione di Torbole (essendo quella più "montana" ed influenzata maggiormente 

dalle corrente di valle) è quella in cui si registrano i valori di altezza dello strato nuvoloso più bassi, ovvero 

casi più frequenti di nebbia al suolo. La media annuale risulta più bassa a Torbole di circa 100 metri. 

È evidente che i valori più elevati si riscontrano nei periodi più freddi e nei territori più pianeggianti.  

Per quanto riguarda l’andamento giornaliero, si nota l’andamento sinusoidale nelle 24 ore: i valori più bassi 

si registrano nelle prime ore del mattino e nelle ore serali, con un massimo verso le 14-15 più o meno 

accentuato a seconda della stagione in cui ci si trova. 
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Figura 5.1.1.2/XXII: Stazioni meteo ARPAV di Bardolino e Torbole – andamento dell’altezza delle nubi media mensile 

 

 

Figura 5.1.1.2/XXIII: Stazioni meteo ARPAV di Bardolino e Torbole – andamento dell’altezza delle nubi media stagionale. 

 

 

Figura 5.1.1.2/XXIV: Calcolo con CALMET dell’andamento giornaliero dell’altezza delle nubi. 
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Figura 5.1.1.2/XXV: Box Plot, nei pressi dell’area di progetto, dell’andamento stagionale dell'altezza delle nubi. 
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Piovosità  

La pioggia è la forma più comune di precipitazione atmosferica e si forma quando gocce separate di acqua 

cadono al suolo da delle nuvole. Una parte della pioggia che cade dalle nuvole non riesce a raggiungere la 

superficie ed evapora nell'aria mentre cade, specialmente se attraversa aria secca. 

L'ammontare della pioggia caduta si misura in millimetri: una precipitazione di 1 mm equivale a dire che su 

una qualunque superficie si è depositata una quantità di acqua uniformemente alta 1 mm. La misura è 

indipendente dalla grandezza della superficie considerata. 

Le figure successive mostrano dati relativi alla stazione AM di Verona Villafranca per il clino 71-00 e dati 

delle stazioni ARPAV di Bardolino e Torbole. 

Il numero di giorni di pioggia evidenzia la maggiore frequenza primaverile ed autunnale dei fenomeni, 

presenti in forma di eventi dalla durata prolungata e dall’intensità non particolarmente elevata. Tali periodi 

temporali contribuiscono alla precipitazione totale annua con i maggiori contributi mensili, pari a circa 85 

mm/mese. Un contributo analogo è apportato anche dal mese di agosto, frutto di eventi temporaleschi di 

minore durata ma maggiore intensità. 

Per quel che riguarda il raffronto tra la serie storica ed i dati relativi alle stazioni di dettaglio, è verificabile 

una leggera anomalia, visibile nel periodo estivo ed invernale; tali periodi sono stati più siccitoso e più 

piovoso rispetto al clino 71-00. 

Il differenziale tra le stazioni è minimo: i giorni di pioggia sono pressocchè gli stessi tra le stazioni mentre 

varia leggermente la pioggia cumulata nei mesi di aprile e giugno.  

 



 

 

Pag. 142 di 489 

Sede legale: Via Dell'Industria, 5 - 37014 Castelnuovo del Garda (VR) 
tel. 0456450737 fax 0456461917 e-mail georicerchesrl@sis.it 

 

Figura 5.1.1.2/XXVI: Andamento della piovosità cumulata in Regione Veneto, nel trentennio 1971-2000 

 

 

Figura 5.1.1.2/XXVII: Andamento dei giorni di pioggia in Regione Veneto, nel trentennio 1971-2000 
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Figura 5.1.1.2/XXVIII: Stazioni meteo ARPAV di Bardolino e Torbole – pioggia cumulata giornalmente. 
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Figura 5.1.1.2/XXIX: Stazione AM Verona Villafranca – andamento della precipitazione cumulata mensile dal 1971 al 2000. 

 

 

Figura 5.1.1.2/XXX: Stazioni meteo ARPAV di Bardolino e Torbole – pioggia cumulata mensilmente nel 2009. 
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Figura 5.1.1.2/XXXI: Stazione AM Verona Villafranca – andamento della precipitazione cumulata mensile dal 1971 al 2000. 

 

 

Figura 5.1.1.2/XXXII: Stazioni meteo ARPAV di Bardolino e Torbole – pioggia cumulata stagionalmente. 
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Radiazione solare globale 

La radiazione solare è l'energia radiante emessa dal Sole a partire dalle reazioni termonucleari di fusione 

che avvengono nel nucleo solare e producono radiazioni elettromagnetiche. 

I flussi di radiazione di maggior interesse meteorologico sono: 

- radiazione globale; 

- radiazione diffusa; 

- radiazione diretta; 

- radiazione riflessa; 

- radiazione netta. 

La radiazione globale viene definita come la somma della radiazione misurata a terra su un piano 

orizzontale proveniente direttamente dal Sole e quella diffusa dal cielo (atmosfera). I rapporti tra le due 

componenti sono in relazione alle condizioni atmosferiche. La radiazione globale deve essere sempre 

inferiore a quella massima teorica calcolata al di fuori dell’atmosfera ma può essere, al limite, uguale ai 

valori massimi teorici calcolati tenendo conto dell’atmosfera.  

La radiazione diffusa è la componente, misurata su un piano orizzontale, della radiazione solare che arriva a 

terra non direttamente dal Sole ma per effetto dell’atmosfera (gas, nubi, ecc..).  

La radiazione diretta è la radiazione proveniente solo direttamente dal Sole.  

La radiazione riflessa è la radiazione solare riflessa da una superficie entro la banda 0,3 - 3 mm. Il rapporto 

tra la radiazione riflessa e la radiazione globale dà l’albedo.  

La radiazione netta è la differenza tra la radiazione proveniente dal cielo e quella in arrivo dalla superficie in 

esame nella banda 0,3 – 60 mm.  

Le figure successive mostrano dati relativi alle stazioni ARPAV di Bardolino e Torbole. 

Il differenziale tra le stazioni è minimo: la radiazione solare è pressoché identica tra le stazioni considerate.  

È evidente che i valori più elevati si riscontrano nei periodi estivi e nei territori posti più a sud.  

I mesi con i valori più alti sono luglio ed agosto. 
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Figura 5.1.1.2/XXXIII: Stazioni meteo ARPAV di Bardolino e Torbole – radiazione solare, media giornaliera. 

 

 

Figura 5.1.1.2/XXXIV: Stazioni meteo ARPAV di Bardolino e Torbole – radiazione solare, cumulo mensile. 

 

 

Figura 5.1.1.2/XXXV: Stazioni meteo ARPAV di Bardolino e Torbole – radiazione solare, media mensile. 

 

Vento e anemologia 
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Il vento è l'esito di moti convettivi ed advettivi di masse d'aria. 

Il vento è un fenomeno naturale che consiste nel movimento ordinato, quasi orizzontale, di masse d'aria 

dovuto alla differenza di pressione tra due punti dell'atmosfera. Per questo motivo, solitamente, la 

componente orizzontale del vettore intensità del vento è un ordine di grandezza (o più) maggiore rispetto 

alla componente verticale. 

In presenza di due punti con differente pressione atmosferica si origina una forza detta forza del gradiente 

di pressione o forza di gradiente che agisce premendo sulla massa d'aria per tentare di ristabilire 

l'equilibrio. Il flusso d'aria non corre in maniera diretta da un punto all'altro, cioè con stessa direzione della 

forza di gradiente, ma subisce una deviazione dovuta alla forza di Coriolis che tende a spostarlo verso 

destra nell'emisfero settentrionale e verso sinistra nell'emisfero meridionale. A causa di questo effetto il 

vento soffia parallelamente alle isobare. In questo caso si parla di vento geostrofico. Tuttavia alle basse 

quote (meno di 600 m) è necessario tenere anche conto delle variabili micro meteorologiche come ad 

esempio l'azione dell'attrito con la superficie terrestre; tale azione è infatti in grado di modificare la 

direzione del vento di circa 10° sul mare e 15-30° sulla terra rispetto a quella del vento geostrofico, 

rendendo il percorso dall'alta pressione alla bassa pressione più diretto. La velocità del vento, o meglio la 

sua intensità, dipende dal gradiente barico, cioè dalla distanza delle isobare. 

In via del tutto generale l’intensità del vento aumenta con l’aumentare della quota sul livello del suolo. 

Le figure successive mostrano dati alle stazioni ARPAV di Bardolino e Torbole. 

Il filo conduttore tra le stazioni di riferimento considerate è quello di mostrare valori di intensità del vento 

medi. Il 75% dei dati orari è, in generale, inferiore a 5 m/s, mentre la media annuale non supera il valore di 

4,5m/s.  

Il differenziale tra le stazioni è minimo e risente principalmente della latitudine e dell’orografia in cui la 

stessa è posta; difatti la stazione di Torbole (essendo quella più "montana") è quella in cui si registrano i 

valori di intensità del vento più elevati, determinate da venti di valle e di pendio.  

Le classi di frequenza della velocità del vento più numerose sono quelle con la velocità compresa tra 1 e 2 

m/s: insieme raggruppano quasi il 40% dei dati calcolati presso l'area di progetto. 

Per quanto riguarda l’andamento giornaliero, si notano picchi di intensità del vento nelle ore centrali della 

giornata. 

 

Tabella 5.1.1.2/I: Indicatori statistici relativi all’intensità del vento, per le stazioni meteo di Bardolino e Torbole Tutto è espresso in 

m/s. 

 
media DVST moda mediana 25 percentile 75 percentile 

Bardolino 1,71 1,15 1,47 1,47 0,91 2,17 

Torbole 3,75 2,32 1,60 3,30 1,70 5,50 

 
Comune Malcesine 3,10 1,63 1,49 2,85 1,69 4,33 
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Figura 5.1.1.2/XXXVI: Rosa dei venti per la zona di Malcesine. 
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Figura 5.1.1.2/XXXVII: Stazioni meteo ARPAV di Bardolino e Torbole – velocità e direzioni prevalenti del vento, medie mensili. 
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Figura 5.1.1.2/XXXVIII: Stazioni meteo ARPAV di Bardolino e Torbole– rose dei venti 
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Figura 5.1.1.2/XXXIX: zona Malcesine – classi di frequenza della velocità del vento. 

 

Figura 5.1.1.2/XL: Stazioni meteo ARPAV di Bardolino e Torbole– velocità media mensile del vento. 
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Figura 5.1.1.2/XLI: Stazioni meteo ARPAV di Bardolino e Torbole– velocità media stagionale del vento. 

 

 

Figura 5.1.1.2/XLII: Calcolo con CALMET dell’andamento giornaliero della velocità del vento. 

 

 

Figura 5.1.1.2/XLIII: Box Plot dell’andamento stagionale dell'intensità del vento. 
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Figura 5.1.1.2/XLIV: Box Plot dell’andamento stagionale della direzione del vento. 

 

Il processore meteorologico CALMET è in grado di fornire il campo di vento tridimensionale dell’area di 

studio; ovvero si è in grado di elaborare, sul piano xy, il campo vettoriale rappresentante l’intensità e la 

direzione del vento, partendo dai dati misurati nelle stazioni meteo di riferimento. 

Nelle figure successive è mostrato, a titolo di esempio, il campo di vento elaborato da CALMET (ad una 

altezza di 10 m.s.l.s.) il 26 aprile. 
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Figura 5.1.1.2/XLV: Calcolo con CALMET, del campo vettoriale di vento generatosi nell’area di studio. Giorno 26 aprile, ore 4 del 

mattino. 
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Figura 5.1.1.2/XLVI: Calcolo con CALMET, del campo vettoriale di vento generatosi nell’area di studio. Giorno 26 aprile, ore 15. 
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Altezza dello strato limite o di rimescolamento 

La capacità dispersiva dell’atmosfera è influenzata soprattutto dall’altezza del cosiddetto strato limite. Lo 

strato limite o di rimescolamento è la porzione dell’atmosfera in cui il gradiente di temperatura potenziale 

è all’incirca nullo, e dove si instaura una circolazione ad area limitata di grandi strutture coerenti che lo 

rimescolano costantemente e completamente, consentendo tra l’altro la dispersione degli inquinanti ed il 

trasporto in quota del vapor d’acqua per la formazione delle nuvole. 

Beyrich nel 1997 così definiva l’altezza di rimescolamento: “... è l’altezza di quello strato di atmosfera 

adiacente al suolo in cui gli inquinanti o ogni altro costituente emesso nel suo interno o inglobato per 

entrainment diviene ben rimescolato o per convezione o per turbolenza meccanica con un tempo di scala 

dell’ordine dell’ora.” 

Visto questo, ecco perché diventa fondamentale determinare con una certa precisione l’altezza dello strato 

di rimescolamento, visto che, a fini modellistici, rappresenta il “volume di controllo” entro cui avvengono la 

totalità dei fenomeni dispersivi. 

L’altezza dello strato limite è influenzata dalla turbolenza meccanica e convettiva. Non potendo essere 

misurata direttamente, viene stimata al variare di alcuni parametri fondamentali: dalla latitudine, dalla 

velocità del vento, dalla radiazione solare, dalla rugosità del suolo e dal flusso turbolento di calore al suolo. 

Nella figura successiva è mostrato il risultato del calcolo effettuato con CALMET, nell’area di Malcesine, 

dell’andamento giornaliero dell’altezza di rimescolamento al variare del periodo considerato. 

Si nota che, in via generale, l’altezza dello strato limite è minima nelle ore notturne, ovvero quando la 

radiazione solare è nulla; nei periodi più freddi (gennaio e marzo) l’altezza di rimescolamento presenta 

valori più bassi: è il motivo principale per cui in inverno ci sono i problemi principali di inquinamento 

urbano, essendo il volume d’aria, in cui avvengono i fenomeni di diffusione e trasporto degli inquinanti, 

minore rispetto ad altri periodi dell’anno. 
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Figura 5.1.1.2/XLVII: Calcolo con CALMET dell’andamento giornaliero dell’altezza dello strato limite. 

 

Profili verticali 

Come già ribadito diverse volte nel presente capitolo, il processore meteorologico CALMET è in grado di 

ricostruire matematicamente il campo tridimensionale delle principali variabili meteorologiche. Infatti la 

variabilità di tali parametri non è solamente nel piano xy, ma anche (e, spesso, soprattutto) al variare della 

quota sul livello del suolo. 

Nelle figure successive sono mostrati, a titolo di esempio, i profili verticali di temperatura dell’aria, intensità 

e direzione del vento elaborati da CALMET il 26 aprile, nei pressi di Malcesine. 

In via generale, si nota come il valore della temperatura, nelle ore notturne, aumenti fino alla quota di circa 

200 msls, per poi subire una netta inversione all’aumentare della quota. L’intensità del vento, invece, 

cresce (più o meno rapidamente) esponenzialmente all’aumentare della quota sul livello del suolo. 
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Figura 5.1.1.2/XLVIII: Calcolo con CALMET, dei profili verticali di temperatura, intensità e direzione del vento. Giorno 26 aprile, ore 2 

del mattino 

 

Figura 5.1.1.2/XLIX: Calcolo con CALMET, dei profili verticali di temperatura, intensità e direzione del vento. Giorno 26 aprile, ore 3 

del mattino. 
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Figura 5.1.1.2/L: Calcolo con CALMET, dei profili verticali di temperatura, intensità e direzione del vento. Giorno 26 aprile, ore 5 del 

mattino. 

 

Figura 5.1.1.2/LI: Calcolo con CALMET, dei profili verticali di temperatura, intensità e direzione del vento. Giorno 26 aprile, ore 6 del 

mattino. 
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Figura 5.1.1.2/LII: Calcolo con CALMET, dei profili verticali di temperatura, intensità e direzione del vento. Giorno 26 aprile, ore 7 

del mattino. 

 

Figura 5.1.1.2/LIII: Calcolo con CALMET, dei profili verticali di temperatura, intensità e direzione del vento. Giorno 26 aprile, ore 12. 
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Figura 5.1.1.2/LIV: Calcolo con CALMET, dei profili verticali di temperatura, intensità e direzione del vento. Giorno 26 aprile, ore 23. 
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5.1.2 Caratterizzazione della qualità dell’aria 

Per quanto riguarda la qualità dell’aria ci si è soffermati ad analizzare alcuni componenti presenti in 

atmosfera, responsabili dell’inquinamento della qualità dell’aria a seguito di attività antropiche. 

Per effettuare analisi approfondite si sono esaminati i dati relativi alla stazione ARPAV di Verona Cason: 

essa è una stazione di cosiddetto “background rurale”, ovvero una stazione nelle cui vicinanze non sono 

presenti sorgenti emissive particolari, per cui ben rappresenta il valore di “fondo” dell’inquinamento nella 

Provincia di Verona. I dati disponibili sono quelli dal 2004 al 2011.  

 

Polveri sottili 

In figura 5.1.2/I vi è un estratto dello Stato dell’Ambiente 2006 della Provincia di Verona. Essa mostra le 

aree a concentrazione omogenea di PM10 e si vede che l’ubicazione del progetto ricade nell’ara definita a 

concentrazione bassa di PM10.  

Le figure successive mostrano le quantità annuali emesse in atmosfera, divise per tipologia (da traffico 

veicolare, riscaldamento domestico o da attività industriale). Si vede che Malcesine è in una zona sollecitata 

per quanto riguarda le emissioni da traffico veicolare, meno per quel che riguarda il contributo dato dalle 

attività industriali.  

  

Figura 5.1.2/I: Aree a concentrazione omogenea di PM10 nella Provincia di Verona, (ARPAV – Provincia di Verona 2006, Rapporto 

Stato dell’ambiente). 
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Figura 5.1.2/II: Emissione di polveri sottili dovuti al traffico veicolare, (ARPAV – Provincia di Verona 2006, Rapporto Stato 

dell’ambiente). Nel riquadro, il Comune di Malcesine. 

 

Figura 5.1.2/III: Emissione di polveri sottili dovuti al riscaldamento domestico, (ARPAV – Provincia di Verona 2006, Rapporto Stato 

dell’ambiente). Nel riquadro, il Comune di Malcesine. 
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Figura 5.1.2/IV: Emissione di polveri sottili dovuti all’attività industriale, (ARPAV – Provincia di Verona 2006, Rapporto Stato 

dell’ambiente). Nel riquadro, il Comune di Malcesine. 
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Ossidi di azoto 

Le figure successive mostrano le quantità annuali emesse in atmosfera, divise per tipologia (da traffico 

veicolare, da attività industriale o da riscaldamento domestico). Si vede che l’ubicazione dell’area di studio 

è in una zona sollecitata per quanto riguarda le emissioni da traffico veicolare, meno per quel che riguarda 

il contributo dato dalle attività industriali. 

 

 

Figura 5.1.2/IX: Emissione di ossidi di azoto dovuti al traffico veicolare, (ARPAV – Provincia di Verona 2006, Rapporto Stato 

dell’ambiente). Nel riquadro, il Comune di Malcesine. 
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Figura 5.1.2/X: Emissione di ossidi di azoto dovuti all’attività industriale, (ARPAV – Provincia di Verona 2006, Rapporto Stato 

dell’ambiente). Nel riquadro, il Comune di Malcesine. 

 

 

Figura 5.1.2/XI: Emissione di ossidi di azoto dovuti al riscaldamento domestico. (ARPAV – Provincia di Verona 2006, Rapporto Stato 

dell’ambiente). Nel riquadro, il Comune di Malcesine. 
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Anidride solforosa – ossidi di zolfo 

La figura successiva mostra l’andamento del valore massimo giornaliero della concentrazione di anidride 

solforosa (SO2), misurato nel 2008 e nel 2009 nella stazione ARPAV di Verona Cason. Il valore da non 

superare per la protezione della salute umana è 350 µg/m
3, e tale valore non viene mai superato in 

nessuno dei due anni. In particolare il valore massimo giornaliero è intorno a 4 µg/m
3 , tranne qualche 

eccezione nel febbraio del 2008. Da notare un leggero miglioramento nel 2009 rispetto al 2008. 
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Figura 5.1.2/XVI: Andamento del valore massimo di concentrazione oraria per il biossido di zolfo. Il valore limite per la salute umana 

è 350 µg/mc 
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Figura 5.1.2/XVII: Media mensile dell’andamento del valore massimo di concentrazione oraria per il biossido di zolfo. Il valore limite 

per la salute umana è 350 µg/mc 
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Figura 5.1.2/XVIII: Media stagionale dell’andamento del valore massimo di concentrazione oraria per il biossido di zolfo. Il valore 

limite per la salute umana è 350 µg/mc 
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Monossido di carbonio 

La figura successiva mostra l’andamento del valore massimo giornaliero della concentrazione di monossido 

di carbonio (CO), misurato nel 2008 e nel 2009 nella stazione ARPAV di Verona Cason. Il valore da non 

superare per la protezione della salute umana è 10.000 µg/mc, e tale valore non viene mai superato né nel 

2008 né nel 2009. Nello specifico si nota come le concentrazioni più alte siano durante il periodo invernale. 

Da notare un leggero miglioramento nel 2009 rispetto al 2008. 
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Figura 5.1.2/XIX: Andamento del valore massimo di concentrazione oraria per il monossid0 di carbonio. Il valore limite per la salute 

umana è 10.000 µg/mc 
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Figura 5.1.2/XX: Media mensile dell’andamento del valore massimo di concentrazione oraria per il monossid0 di carbonio. Il valore 

limite per la salute umana è 10.000 µg/mc 
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Figura 5.1.2/XXI: Media stagionale dell’andamento del valore massimo di concentrazione oraria per il monossid0 di carbonio. Il 

valore limite per la salute umana è 10.000 µg/mc 

 

5.1.3 Potenziali criticità 

Sono stati analizzati dati relativi ad una stazione ARPAV di “background rurale” (il cui dato viene preso 
come riferimento generale) con riferimento ad una serie temporale relativa al periodo 2003-2011.  

Lo stato attuale della qualità dell’aria mostra picchi di concentrazione di polveri e di biossido di azoto; si 
rimarca tuttavia che dette concentrazioni risultino tra le più basse della Provincia di Verona. Gli altri 
elementi presi in esame, anidride solforosa e monossido di carbonio, mostrano valori di concentrazione 
lontani dai livelli limite stabiliti dalle normative vigenti.  

La zona di Malcesine, per la conformazione meteorologica che le è propria, è infatti al fuori dalla criticità 
tipica riscontrabile nella Pianura Veneta. 
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5.2 Suolo e sottosuolo 

5.2.1 Inquadramento geologico 

Per un inquadramento geologico generale della porzione di territorio di interesse si fa riferimento alla Carta 

Geologica d'ItaIia in scala 1:100.000 - Foglio n. 35 "Riva" di cui si riporta un estratto nella figura seguente. 

 

Figura 5.2.1/I: Estratto dalla Carta Geologica d'ItaIia in scala 1:100.000 - Foglio n. 35 “Riva”. 
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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.  

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 

(in particolare i corsi d'acqua ed i ghiacciai) 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). 

Nelle fasi finali dell'orogenesi alpina, avvenne una modifica del regime dinamico delle Alpi Meridionali ed in 

particolare dell'area lessineo - trentina. Questo evento si tradusse nella fratturazione secondo linee 

tettoniche a direzione NO/SE (scledensi) dell'area dell'anticlinale, impossibilitata a reagire in modo plastico 

alle nuove sollecitazioni. 

In definitiva, quello che si osserva è la presenza di un'anticlinale scoperchiata dall'erosione, svincolata, in 

alcuni punti, dal proprio asse da movimenti tettonici che non rientrano più nello schema compressivo 

originario. 
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Figura 5.2.1/II: La struttura geologica dell’area Baldo - Garda. (Quattro itinerari naturalistici nel veronese occidentale – Giovanni 

Albertini) 

 

Pur con qualche eccezione, la caratteristica principale del versante occidentale del Monte Baldo è 

rappresentata da una sostanziale coincidenza tra l'inclinazione degli strati e la pendenza del versante, al 

punto tale da poter considerare il profilo del fianco occidentale del Monte Baldo come superficie di strato e 

quindi “forma strutturale”. In generale, gli strati hanno direzione parallela alla linea di costa del lago (NNE-

SSO), inclinazione variabile tra i 40 ed gli 80 gradi 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. 

Su tale forma strutturale trovano luogo una serie di depositi incoerenti o pseudocoerenti di origine glaciale 

ed in minor parte fluvioglaciale, che a tratti riducono parzialmente la pendenza del versante. 

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 successiva di seguito verrà esposta una breve descrizione delle 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. 
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Figura 5.2.1/III: Colonna cronostratigrafica delle formazioni dei Monti Lessini (da Roghi & Romano - 2009). 
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DOLOMIA PRINCIPALE 

(Triassico superiore: Carnico superiore - Retico) 

La Dolomia Principale è costituita da calcareniti ben stratificate con abbondante presenza di alghe 

incrostanti formanti dei tappeti algali di ambiente tipicamente intertidale; l'aspetto è, talora, saccaroide 

con colore giallo - rosa tendente al grigio. Le rocce che compongono la Dolomia Principale sono 

caratterizzate da composizione e contenuto fossilifero tipico di un ambiente marino poco profondo con 

sviluppo di piattaforme carbonatiche dove la dolomitizzazione è primaria. Il passaggio alla Formazione dei 

Calcari Grigi sovrastante è graduale e la dolomitizzazione probabilmente si spinge all'interno della 

formazione liassica. In questo caso si tratta di una dolomia giallastra, friabile posta in alternanza a calcari 

grigi integri. 

La Dolomia Principale si presenta come una successione fittamente stratificata, in cui il ripetersi ciclico e 

modulato dei suoi diversi strati rocciosi da origine ad una Formazione  molto spessa (nel gergo geologico 

molto “potente”), raggiungendo e superando a volte i 1000 metri di spessore. Dal punto di vista geotecnico 

si tratta di una successione rocciosa che, avendo subito una processo di dolomitizzazione primaria intensa, 

si presenta in strati metrici e molto competenti. 

Nell'area in esame compare esclusivamente nel nucleo dell'anticlinale alle quote più elevate 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 o calcari massicci di colore 

nocciola, talora tendenti al grigio, molto ricchi di bioclasti e frammenti, con intercalazioni oolitiche. In 

particolare la formazione al tetto è costituita da un corpo massiccio di calcari oolitici che presentano tipiche 

stratificazioni incrociate. Si tratta di depositi che contengono abbondanti alghe incrostanti e lamellibranchi 

che testimoniano una sedimentazione tipica di scogliera, in acque basse e ossigenate con notevole energia, 

ambiente che permise la formazione delle barre oolitiche all'interno e soprattutto alla sommità della 

formazione. 

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 nei fogli n°59 “Tione di Trento” e n°80 “Riva del Garda”, i Calcari Grigi sono 

stati recentemente elevati 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 delle successioni 

interne al Gruppo. 

Le nuove formazioni corrispondono ai membri utilizzati in precedenza e all’oolite di Massone un tempo 

considerata distinta dagli stessi. In particolare il Gruppo dei Calcari Grigi viene suddiviso nelle seguenti 

formazioni riconosciute in tutto il Sudalpino: 
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� 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 attraverso una fascia 

dolomitizzata. Spessore 150 m. 

� Calcare oolitico di Loppio (membro medio):  

calcari oolitico - intraclastici 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 gregari (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. 

In corrispondenza del margine occidentale della Piattaforma di Trento dove risulta inserito il M. Baldo, il 

Gruppo dei Calcari Grigi è ricoperto dall’Oolite di San Vigilio o dai calcari marnosi della formazione del 

Tofino (Ex Formazione di Tenno). 

Nel territorio comunale di Malcesine tale unità rocciosa risulta la più diffusa ed occupa gran parte del 

versante da quota circa 200 a quota 1800 m s.l.m. formando pareti piuttosto ripide come ad esempio in 

località Fraglia della Vela al di sotto della località La Rocchetta dove gli strati immergenti verso il lago hanno 

inclinazioni anche di 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 che testimoniano una 

sedimentazione tipica di scogliera, in acque basse e ossigenate con notevole energia, ambiente che permise 

la formazione delle stesse barre oolitiche.  

Nel territorio considerato la stratificazione è regolare e piuttosto massiva caratterizzata da banchi metrici 

continui e giunti di strato chiusi. 
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FORMAZIONE DI TOFINO 

(Giurassico inferiore – medio: Toarciano - Bajociano) 

Formazione di mare relativamente profondo divisa in quattro membri (Membro del Torrente Duina, 

Membro di Val degli Inferni, Membro di Malga Tenera e Membro di Bocchetta Slavazi). 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 e spicole di spugna con rari radiolari e di 

biocalcareniti e calcisiltiti di trasporto torbido, intervallati da interstrati marnosi di color grigio cenere. Nella 

parte inferiore dell’unità tali sequenze si trovano sottoforma di ammassi caotici di origine gravitativa e 

corpi lenticolari metrici (3.0 – 10.0 m) associati a slumpings. 

Si tratta di una formazione spesso fittamente stratificata e caratterizzata da interposizioni tenere che la 

rendono particolarmente soggetta ad erosione selettiva. Inoltre si rinviene spesso intensamente fratturata. 

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

di Tenno (temine decaduto). Tale formazione è presente in affioramento lungo il margine orientale del 

territorio comunale, nelle porzioni alte del versante al di sopra dei 1400 m ca. ed in particolare nella zona di 

cresta del M. Baldo tra il M. Laste e il M. Altissimo di Nago. 

 

FORMAZIONE DELL'OOLITE DI S. VIGILIO 

(Giurassico inferiore – medio: Toarciano – Aaleniano inferiore) 

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

giallastro. Le ooliti, tipiche di un ambiente deposizionale ad alta energia, sono costituite da piccole sfere di 

calcite prodotte dalla continua agitazione delle correnti marine.  

A questa unità appartengono anche rocce ricche di coralli che molto spesso, attraverso l’erosione selettiva, 

vengono messi in risalto. Abbondante è anche la presenza di fossili ed in particolare di articoli di Crinoidi, 

cioè di piccole piastre di calcite dalla sezione a stella, e di Echinodermi. Oltre ai coralli e crinoidi, contiene 

ammoniti, brachiopodi, gasteropodi e bivalvi. Il tetto dell’Oolite di San Vigilio è marcato da livelli condensati 

e hard-ground ferriferi che testimoniano la mancanza di molte “pagine” di storia raccontata dalle rocce.  

Dal punto di vista nomenclaturale, inserita assieme alla Formazione di Tenno all’interno del “Gruppo di San 

Vigilio” (Barbujani et al., 1986), attualmente è ritornata ad essere considerata una Formazione a se stante 

(Avanzini e Masetti, 2004).  

La stratificazione è discontinua ed i giunti di strato hanno andamento irregolare con distanza media tra di 

loro di circa 0.5÷1 m fino eccezionalmente a 2÷3 m. La potenza stimata è di circa 135 m. Le facies oolitiche 

rappresentano, da un punto di vista paleoambientale, la ricostruzione del margine della Piattaforma 

Trentina risalito a profondità minori rispetto a quelle testimoniate dalla precedente formazione. Essa infatti 

rappresenta un ambiente di acqua poco profonda, ma con una grande energia ambientale (moto ondoso). 
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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 

P.A.I. - “Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico” del Fiume Po. 

 

ROSSO AMMONITICO VERONESE  

(Giurassico medio – superiore: Bajociano superiore – Titoniano) 

Si tratta di depositi della potenza locale di circa 35 m, costituiti da calcari nodulari rosei o rossi ad 

Ammoniti. La grana è molto fine e gli strati presentano spessori variabili tra 0.5 e 2 m. La deposizione del 

Rosso Ammonitico Veronese testimonia il definitivo sprofondamento della piattaforma connesso ai 

fenomeni distensivi su scala continentale del Giurassico medio-superiore. Tale formazione generalmente si 

può suddividere in tre distinte unità: 

� Il Rosso Ammonitico Inferiore (Bajociano superiore – Calloviano inferiore): 

ha una potenza piuttosto variabile, mediamente compresa tra 7-8 metri, ed è costituito da banchi 

massicci di calcari più o meno nodulari di colore variabile dal rosa, al rosso, al giallo ma anche al 

bianco-verdastro, con caratteristici fenomeni di condensazione, subsoluzione, ecc.. 

� Il Rosso Ammonitico Intermedio: 

interposto fra il Rosso Ammonitico Inferiore e quello Superiore, si tratta di un orizzonte di 5-8 metri 

di spessore presente solo localmente e con caratteristiche variabili. Questa litofacies è caratterizzata 

da una stratificazione molto fitta, per lo più planare, e dalla presenza di selce. A causa della 

stratificazione sottile e regolare, il Rosso Ammonitico Intermedio risulta particolarmente erodibile e 

quindi risulta quasi sempre mascherato dalla copertura erbosa. 

� Il Rosso Ammonitico Superiore (Oxfordiano medio-superiore – Titoniano superiore): 

ha una potenza di 13-14 metri e può, in genere, essere distinto in due orizzonti: uno basale più 

massiccio con faune dell’Oxfordiano medio e superiore, ed uno superiore con stratificazione 

fittamente lastrolare e spiccatamente nodulare con Ammoniti del Kimmeridgiano e del Titoniano 

basale. Verso il tetto della formazione si assiste ad una graduale diminuzione della nodularità, il 

calcare aumenta in compattezza, assumendo la caratteristica frattura concoide dei calcari a grana 

molto fine. 

Caratterizzato complessivamente da strati calcarei dalle buone caratteristiche di resistenza, il Rosso 

Ammonitico determina sempre delle significative evidenze morfologiche sui versanti. 

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 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 – 190 m s.l.m. formando un versante inclinato denominato “Bassinel”.  
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MAIOLICA 

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

Un tempo denominata con il termine dei cavatori “Biancone”, la Maiolica è costituita in prevalenza da 

calcari micritici biancastri, marroncini o grigi, con numerose intercalazioni di marne, argilliti scure e strati 

silicoclastici molto fini, ricchi in 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.  

La stratificazione indistinta al letto, in prossimità del limite con il Rosso Ammonitico, diventa 

successivamente piano-parallela con distanza tra i giunti di circa 10 -20 cm. Il colore varia da roseo alla base 

a bianco grigio verso l'alto; caratteristica peculiare è la presenza della tipica frattura concoide. La 

sedimentazione è caratteristica di ambiente pelagico e di profondità più elevata rispetto a quella del Rosso 

Ammonitico.  

La parte più superficiale, contraddistinta da una composizione spiccatamente marnosa, presenta scarse 

caratteristiche geomeccaniche di resistenza ed assume un comportamento prevalentemente plastico di 

tipo plicativo. Facilmente soggetta ad erosione rispetto le formazioni geologiche sottostanti (Gruppo dei 

Calcari Grigi, Formazione dell’Oolite di San Vigilio e Formazione del Rosso Ammonitico Veronese), tale unità 

determina la formazione di morfologie dolci ed arrotondate coperte da prati. 

La formazione nell’ambito della serie veneta raggiunge una potenza massima di 150 m. Malgrado ciò 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 Val di Sogno. 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 S.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 (5.0 a 15.0 cm ca). Questi sedimenti risultano selciferi nella parte 

inferiore e contengono fossili di molluschi, quali foraminiferi planctonici e talora il lamellibranco 

Inoceramus (fossile guida). 

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 Val di Sogno e nel suo interno lungo i versanti del Doss 

del Pis. 
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VULCANITI BASALTICHE  

(Eocene medio) 

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

e 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 jalocalstiti o tufi basaltici meno compatte  e più friabili dal colore giallo 

– marrone o 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 montuoso denominato Doss del Pis presente nell’entroterra della 

penisola di Val di Sogno nonché lungo la costa e in corrispondenza dell’omonima Isola posta a pochi metri 

dal litorale. 

 

CALCARI DI MALCESINE  

(Eocene medio) 

Il calcare di Malcesine è costituito da calcareniti generalmente nummulitche grigio – nocciola e grigio – 

scure a granulometria variabile generalmente fine, siltitico – arenitica e di norma via via più grossolana 

verso l’alto. Si tratta di calcari mal stratificati con una struttura di tipo nodulare di origine diagnetica, 

riferibile al consolidamento (cementazione) differenziale: i noduli e i globuli decimetrici di calcareniti ben 

cementate passano lateralmente a sabbie carbonatiche mal consolidate, marnose – terrose, con passaggi 

spesso graduali fra le varie parti. Nella parte alta della successione la stratificazione, in strati e banchi 

diviene gradualmente più netta mentre si attenua la struttura globulare delle calcareniti che risultano del 

tutto simili al calcare di Torbole. Interpretata come successione deposta in zona di scarpata prossimale, si 

collega con le successioni di piattaforma del Calcare di Torbole e con quelle bacinali della formazione di 

Ponte Pià. 

Avente spessore 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. 

 

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. 

Nell’area del M. Baldo il contatto con la Scaglia Rossa è segnato dalla discordanza e lacuna dovuta al 

verificarsi di nicchie di distacco di frane al margine della piattaforma veneta connesse alla tettonica 
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estensiva del Cretaceo superiore. Le superfici di discordanza sono infatti sigillate da hard grounds (lacune 

sedimentarie) paleocenico – eocenici. Il tetto dell’unità è generalmente segnato dalle vulcaniti basaltiche 

della fine dell’Eocene medio. 

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

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.). I depositi presenti nel 

territorio di Malcesine possono essere suddivisi in due “Sintemi”: 

 

SINTEMA DEL GARDA 

(Pleistocene superiore) 

Si tratta di sedimenti di età prevalentemente würmiana legati a cicli di deposizione di tipo glaciale e 

fluvioglaciale caratterizzati da elementi calcarei, spigolosi, a granulometria eterogenea e da elementi 

poligenici arrotondati, immersi caoticamente in una matrice sabbioso-limosa. Essi sono riferibili a due ampi 

bacini di alimentazione: quello Rendena – Sarca nel settore centrale e quello Atesino nel settore centro – 

orientale, confluenti nella conca di Riva del Garda. 

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, in seguito alle variazioni climatiche che si sono succedute durante il Quaternario, di fasi 

glaciali espansive con fasi di ritiro. In seguito al ritiro dei ghiacci, hanno preso inizio fenomeni di 

smantellamento gravitativo, favoriti dal ruscellamento superficiale e dai fenomeni crioclastici (ciclo gelo-

disgelo), che hanno determinato l’aggiunta ai depositi morenici della componente calcarea, costituita da 

frammenti angolari e sub-angolari di dimensioni centimetriche.  

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 affioramenti distribuiti secondo linee parallele 

al lago. Disposti a quote diverse lungo il versante, 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.  

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. Si tratta in genere di depositi ben addensati ed in minima 

parte sono presenti elementi sub-arrotondati di natura poligenica. 
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SINTEMA POSTGLACIALE ALPINO  

(Pleistocene superiore - Olocene) 

In questa unità sono contenuti i sedimenti più recenti depositatisi dopo il ritiro dei ghiacciai in conseguenza 

dei processi morfogenetici presenti nel territorio, in condizioni climatiche abbastanza simili a quelle attuali. 

Essa comprende depositi di versante, di frana, sedimenti alluvionali e lacustri. La superficie di discontinuità 

sommitale, corrisponde quasi sempre alla superficie topografica ed è caratterizzata dalla presenza di un 

suolo più o meno sviluppato. 

� Depositi gravitativi 

Si tratta prevalentemente di depositi massivi di notevole estensione con blocchi angolosi talora di 

grandi dimensioni e ghiaie, prevalentemente a supporto clastico, localmente a supporto di matrice 

limosa. I clasti sono di natura carbonatica di provenienza locale; nell’insieme appaiono accatastati in 

maniera estremamente caotica. Tali depositi sono piuttosto diffusi nel territorio di Malcesine e 

possono essere distinti in due tipologie: depositi di frana attiva e depositi di frana non attiva. 

I primi sono composti da frammenti lapidei calcarei di dimensioni da decimetriche a metriche, dalle 

forme irregolari e spigolose fino a sub-arrotondate. In questo caso i segni d’impatti recenti sui blocchi 

franati precedentemente ne testimonia l’attività. I secondi sono composti da frammenti lapidei di 

dimensioni da decimetriche a metriche, da prismatici a sub-arrotondati, con copertura vegetale 

arborea. In questo caso i clasti non presentano lesioni dovute ad impatti. 

Si porta ad esempio l’ubicazione di alcuni corpi di frana alcuni dei quali risultano particolarmente 

degni di nota in quanto presenti in corrispondenza dei centri abitati. Si citano quindi i depositi 

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

scarpate di natura strutturale presenti al di sopra del pianoro del 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 di località Campagnola e Molini sul 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. Ricoprono in discordanza il substrato roccioso e 

costituiscono falde di detrito, coni e colate ai piedi delle pareti. 

In particolare nell’area del Comune di Malcesine sono presenti alla base del Monte Fubia lungo la 

valle che scende verso il Lago con direzione NE-SO e nella parte più settentrionale lungo la Valle 

Lavina e lungo la Valle dell’Acqua. Abbondanti falde detritiche sono invece presenti nella parte alta 

del versante alla base dei circhi glaciali. 

� Depositi di Conoide alluvionale 

Questi depositi sono costituiti da alluvioni recenti date da elementi sciolti e gradati ben arrotondati e 

talora cementati, a prevalente composizione ghiaioso - sabbiosa con occasionali ciottoli e trovanti.  
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I torrenti che si originano durante gli eventi piovosi possiedono un’elevata energia di erosione e di 

trasporto grazie alla grande quantità d’acqua che raccolgono ed all’elevata pendenza del loro alveo. 

Fortemente erosivi nei tratti iniziali del loro corso sono in grado di trasportare grandi quantità di 

materiale e di depositarlo in corrispondenza della sponda lacustre, ove le pendenze si attenuano, o 

nel lago stesso.  

Tali conoidi, che si sviluppano per un certo tratto anche nel lago, presentano una morfologia dolce 

nettamente in contrasto con il profilo del versante baldense. Tale circostanza, nel corso degli anni ha 

favorito 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 della località di Assenza 

(Brenzone) formatosi dall’azione erosiva e di trasporto da parte del corso d’acqua “Il Torrente”che 

scende verso il lago dalla Valle che segna il confine. Un altro esempio di cono di deiezione si osserva 

poco più a nord in corrispondenza della frazione di Cassone. 

� Depositi di spiaggia misti a detrito 

Sono dei 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 costituiti da elementi detritici calcarei 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 per 

un massimo di circa 60 m dalla sponda alla base del Doss del Cus.  
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5.2.2 Inquadramento geomorfologico 

Posto sulla sponda orientale del Lago di Garda, ai piedi delle estreme propaggini del versante occidentale 

del Monte Baldo il territorio di Malcesine si estende a partire dalla quota di circa 65 m s.l.m. coincidente 

con la linea di costa del lago fino alla quota di 2.218 m s.l.m. di Cima Valdritta. Delimitato ad ovest dalla 

linea di sponda del lago e ad est dalla cresta del M. Baldo è compreso in senso longitudinale tra due solchi 

vallivi che incidono il versante baldense con direzione all’incirca perpendicolare alla linea di costa.  

Il limite settentrionale del comune segue l’incisione valliva della Valle Marza che incide il versante con 

direzione grosso modo NO/SE e raggiunge il lago dopo una serie di diramazioni a partire dalla località Le 

Mandriole. Da qui si diparte in direzione circa NNE - SSO il limite orientale del territorio che si mantiene 

sulla linea di cresta toccando il Monte Altissimo di Nago e prolungandosi fino a Bocca Navene. Segue poi la 

Valle Aviana ed in seguito torna sulla cresta comprendendo le località Bocca Scalette, Malga Tratto Spino, 

Cima delle Pozzette, Cima del Longino, Cima Valdritta, Punta Pettorina e Punta Telegrafo. Da qui scende 

con andamento sinuoso lungo la Valle de “Il Torrente” disposta secondo una direzione all’incirca NO/SE fino 

a raggiungere la sponda del Lago in corrispondenza dell’abitato di Sommavilla al confine con il Comune di 

Brenzone. 

Le forme riconoscibili sul territorio comunale sono il risultato dell’azione di una pluralità di agenti 

morfogenetici, per lo più ancora attivi: 

 il ghiacciaio che durante il Quaternario occupava l’intera area gardense; 

 i corsi d’acqua che, come ampiamente discusso in precedenza solcano il versante entro valli con 

orientamento per lo più perpendicolare alla linea di costa del lago; 

 il carsismo di superficie (fenomeni epigei) e di profondità (fenomeni ipogei) che contraddistingue le 

litologie calcaree presenti; 

 l’attività crioclastica che agisce sul substrato roccioso creando accumuli di clasti alla base dei 

versanti e lungo canaloni di trasporto preferenziale. 

L’azione di questi agenti modellanti è inoltre influenzata dall’assetto geologico – strutturale che 

contraddistingue l’intero versante occidentale della catena del M. Baldo. Come anticipato in precedenza, la 

caratteristica principale è rappresentata da una sostanziale coincidenza tra l'inclinazione degli strati e la 

pendenza della superficie topografica. 

Gli strati sono disposti parallelamente alla linea di costa in direzione NNO/SSE con un’inclinazione variabile 

che determina una situazione a franapoggio generalmente pari o poco più inclinata del versante.  

Questa tendenza viene disattesa sia nella zona più elevata del versante, dove si verifica un graduale 

aumento dell'inclinazione degli strati, dovuto probabilmente ad una risposta più marcata alle sollecitazioni 

orogeniche.  

Risulta importante segnalare la presenza di una situazione critica degli strati disposti a franapoggio meno 

inclinati del versante soprattutto nel settore meridionale compreso tra le località Val di Sogno a nord e 

Cassone a sud. Tale situazione si riscontra sia nelle porzioni basse del versante, in corrispondenza dei centri 
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abitati, sia in quota lungo le forre, nelle pareti delle Pale baldensi e all’interno dei circhi glaciali. Altra 

porzione di territorio dove gli strati hanno tale giacitura è il versante che scende dalla colma di Malcesine 

verso est nonché tutta la fascia a valle del Dosso dei Roveri, nell’area settentrionale, tra la Madonna degli 

alpini fino al confine. Si tratta della condizione più sfavorevole del substrato in quanto, dove affiorante, si 

presta facilmente ai fenomeni di crollo o scivolamento lungo i sistemi di discontinuità primaria (giunti di 

strato). Ne sono testimonianza i numerosi eventi segnalati dall’Inventario I.F.F.I. e le zone definite dal P.A.I. 

in frana attiva presenti sottoforma di ampie zone tra la sponda del lago e quota 1050 m circa. 

Gli agenti morfogenetici sopra elencati hanno agito ed agiscono in modo differente alle varie quote del 

versante modellando morfologicamente il territorio in funzione di pendenza, tipo di substrato e clima. 

A tal riguardo il territorio comunale può essere distinto in tre ambiti geomorfologicamente ben definiti: 

 Settore montuoso di tipo "alpino”; 

 Settore intermedio di tipo pedemontano; 

 Settore costiero e di mezza costa. 

 

 

Figura 5.2.2/I: Suddivisione del territorio comunale in ambiti geografici ben definiti. 

Settore montuoso di tipo "alpino 

Si tratta della fascia che si estende dalla quota di ca. 1000 m fino ad oltre 2.000 m s.l.m., di elevato valore 

naturalistico e con scarsa antropizzazione ed edificazione. La porzione alta di questo settore è caratterizzata 

da ripide pendici rocciose che delimitano i caratteristici circhi glaciali, morfologia molto impervia ed in 
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evoluzione con flora arborea assente 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. 

 

Settore intermedio di tipo pedemontano 

Si tratta della fascia compresa all’incirca tra la quota di 300 m fino a quota 1000 m s.l.m. nell’area 

meridionale mentre arriva fino a 1800 m s.l.m. in quella centrale. Nella zona settentrionale parte invece da 

quota del Lago di Garda 65 - 75 m fino a ca.1000. 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 monoclinali vengono interrotte dalle coltri 

moreniche che ricoprono il substrato roccioso e formano una contropendenza del versante favorendo lo 

sviluppo di malghe e piccoli centri abitati in quota. Vi sono alcune zone (in particolare nella parte nord del 

territorio comunale oltre località Navene) dove lungo tali superfici strutturali è presente il substrato 

roccioso da affiorante a sub-affiorante con vegetazione boschiva da ben sviluppata a rada, interessata da 

vaste fasce detritiche derivanti dal disfacimento delle sovrastanti pareti rocciose. 

 

Settore costiero e di mezza costa 

Si tratta della fascia di versante posta alle quote più basse tra i 65 - 75 m (quota del Lago di Garda) ed i 300 

m s.l.m. ca. generalmente caratterizzata da una morfologia meno acclive. Dominato dai centri urbani 

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. 

 

Tutto ciò premesso, si andranno ora a descrivere le principali morfologie che caratterizzano il territorio 

comunale. 

 

FORME GLACIALI E CRIONIVALI 

L’evoluzione morfologica dell’area benacense è stata fortemente condizionata dalla presenza del ghiacciaio 

del Garda che durante il Quaternario ha interessato l’area con movimenti delle lingue glaciali caratterizzate 

da più fasi di espansione alternate a fasi interglaciali di ritiro con fenomeni erosivo - deposizionali estesi ed 

incisivi. 
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E’ noto che con l’ultima glaciazione würmiana il Baldo fu racchiuso in una specie di morsa dai due grandi 

ghiacciai del Garda e della Val d’Adige: la lingua glaciale benacense raggiungeva i 1100 metri s.l.m. a Riva, 

gli 800 metri a Malcesine e i 500 a San Vigilio, unendosi a quella dell'Adige attraverso la Valle di Loppio.  

I ghiacciai würmiani si sono ritirati circa 15.000 anni fa, lasciando i detriti che hanno formato l'anfiteatro 

morenico del Garda e di Rivoli, e depositi morenici anche sulle basse pendici del Baldo. In quel periodo, 

dalle cime più alte del Baldo scendevano sul versante occidentale verso il lago delle piccole lingue di 

ghiaccio, alimentate dai sette circhi glaciali, ancora oggi visibili. Tali circhi glaciali di forma semicircolare, ad 

anfiteatro, si aprono tra vetta e vetta ed hanno originato dei piccoli ghiacciai che nella loro discesa verso il 

lago hanno scavato valli e canaloni a forma di U, lasciando vari ammassi detritici d’erosione. 

 

Figura 5.2.2/II: Ricostruzione della glaciazione würmiana nell’area del Baldo – Garda. 

Numerosi sono gli effetti visibili nel territorio dovuti alla modellazione del ghiacciaio e dagli eventi di 

valanga: 

 Circhi glaciali; 

 Accumuli morenici; 

 Canaloni di valanga; 
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 Selle con modellamento glaciale e Rocce montonate. 

Circhi glaciali 

I circhi glaciali del Monte Baldo sono un’eredità dei periodi climatici freddi delle fasi glaciali quaternarie, in 

particolare delle ultime tre che si sono verificate a partire da 500.000 anni fa.  

Dei sette circhi glaciali principali del Baldo ben quattro si trovano nel territorio comunale in esame ed 

interessano l’alto versante occidentale dove le condizioni morfologiche e strutturali hanno permesso il 

formarsi di queste ampie conche pensili a forma di anfiteatro aperte verso il lago. Probabilmente la fascia 

altimetrica tra 1800 e 2200 m s.l.m., dove sono collocati i circhi, corrisponde alla zona nella quale durante 

le glaciazioni quaternarie si localizzarono sia il limite medio estivo delle nevi perenni, sia le azioni più forti 

ed efficaci della gelifrazione. 

Partendo da sud il primo circo è quello di Val Larga. Si tratta di un circo doppio separato da una dorsale con 

culmine identificato da Punta Pettorina. (2191 m). Più a nord si diparte il circo di Valdritta rivolto verso nord 

– ovest che termina con la cima omonima (2218 m). Seguono in adiacenza e sempre allineati alla base della 

cresta del monte altri tre circhi dai quali si dipartono la Val Finestra e la Val d’Angual, separati da Cima del 

Longino (2180 m). Un circo minore orientato verso la Valle Bona, culmina infine con Cima delle Pozzette 

(2062 m); in queste è inoltre evidente la sella rocciosa montonata all’imbocco della valle lungo la quale la 

lingua glaciale si spingeva verso il basso. 

Il versante a monte dei circhi è poco ripido e coperto da vegetazione, mentre quello rivolto verso valle si 

presenta molto più ripido e ricoperto da abbondanti detriti rocciosi crioclastici. Questa è una caratteristica 

comune a tutti i circhi del Baldo in quanto l’azione erosiva della gelifrazione era più accentuata nella zona 

meridionale perennemente in ombra. All’interno del circo sono presenti grossi massi fessurati ed incisi 

dall’erosione, accumuli di crepacci ed inghiottitoi.  

All’interno dei circhi la neve vi permane fino in estate e le acque di scioglimento nivale e meteoriche 

penetrano in profondità attraverso gli inghiottitoi e le fratture verticali presenti sul fondo del circo 

formando talvolta grotte di origine carsica. 
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Depositi Morenici 

Dal punto di vista geomorfologico, l’elemento di maggior risalto dell’area del lago di Garda è rappresentato 

dalle forme moreniche dell’Anfiteatro del Garda, testimonianza di più fasi glaciali susseguitesi in epoca 

quaternaria. Il ghiacciaio espletava, tramite il suo fronte, un’azione di spinta e deposizione del materiale 

eroso a monte, producendo accumuli di materiale geneticamente e granulometricamente eterogeneo, noti 

come morene.  

Nel territorio sotteso alla fossa benacense, si possono trovare i risultati di varie fasi di avanzamento 

glaciale, risalenti nella maggioranza dei casi alle ultime due glaciazioni del Pleistocene, rispettivamente, 

secondo il Venzo, quella Rissiana e quella Wϋrmiana. 

Come già scritto, nell’ambito del territorio comunale i depositi morenici sono localizzati soprattutto nelle 

aree a mezza costa e litorali, gli affioramenti risultano distribuiti secondo una fascia circa parallela al lago 

che si spinge fino a quota di circa 750 m s.l.m.. Ove presenti, i depositi morenici determinano generalmente 

l’attenuazione della pendenza del versante. Nella parte centrale del territorio si distribuiscono secondo due 

livelli di quota principali, separate da una specie di scalino caratterizzato dalla presenza di roccia sub 

affiorante e/o affiorante che si estende approssimativamente tra 160 e 300 m s.l.m.. Alla base e alla 

sommità di tale gradino morfologico le rocce presentano evidenti segni di ablazione galciale, in alcuni punti 

sono levigate e con tipica forma di “rocce montonate”. 

Tali affioramenti evidenziano la complessità delle dinamiche glaciali e post glaciali. Dapprima, infatti, il 

versante fu soggetto all'ablazione glaciale, alla modellazione ed all’accumulo di materiale detritico a varie 

quote per effetto dell'alternarsi di fasi di avanzamento e di ritiro glaciale. In seguito al ritiro definitivo dei 

ghiacci si attivarono fenomeni erosivi che hanno portato alla rimodellazione dei cordoni morenici. Tale 

aspetto è ben evidenziato nell’area in esame dal fatto che i depositi sono ridotti in lembi interrotti da selle 

e vallecole trasversali, scavate dall’azione erosiva dei corsi d'acqua. 

 

Forme valanghive 

Il territorio di Malcesine è soggetto a fenomeni valanghivi dovuti a masse nevose che si dipartono e, 

indirizzate dai valloni che segnano il versante talvolta fino a poche centinaia di metri dalla riva del lago.  

Si segnala la presenza di opere posizionate in zona di scorrimento delle valanghe a monte di edifici (malghe 

e baite). Si tratta di opere passive che hanno la funzione di dividere la massa della valanga in piccole parti 

più facilmente controllabili (cunei). 

 

Selle con modellamento glaciale e Rocce montonate 

Le selle sono dei grandi salti rocciosi montonati che dividono il circo glaciale dalla valle incisa ad opera delle 

acque di ruscellamento lungo la quale un tempo si spingeva in basso la lingua glaciale. Nel territorio 

considerato si segnala la presenza di queste forme allo sbocco dei circhi glaciali di Valle Larga, di Valdritta e 

dell’Angual.  
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Rocce montonate si rinvengono alla base del versante tra quota 200 e 300 m nelle località di Madonna 

dell’accoglienza, Dumes, lungo il versante del Bassinel, a Coal, alla Fraglia di Malcesine e nei pressi del 

Dosso del Merlo e tra quota di circa 400 e 600 m lungo il versante che scende verso le località di Fichet e Le 

Vigne lateralmente alla Valle dei Mulini. In corrispondenza degli affioramenti rocciosi si osservano evidenti 

segni di levigazione paralleli alla linea di costa del lago che testimoniano la direzione di avanzamento del 

ghiacciaio. 

 

FORME FLUVIO - CARSICHE 

L'erosione operata dai torrenti si esprime nello sviluppo di una serie di canaloni e vallette ad andamento 

prevalentemente NO/SE e NE/SO orientate lungo le linee di massima pendenza del versante.  

L’azione combinata dei torrenti e del carsismo determina talora la formazione di valli fluvio-carsiche che 

hanno le caratteristiche morfologiche di “forre” o “canyon”. Ciò è dovuto sia alle proprietà geo-meccaniche 

delle rocce carbonatiche, in grado di sostenere versanti ripidi e pareti, sia alla mancanza di significativi 

affluenti laterali ed al modesto ruscellamento dai versanti. Inoltre è evidente l’influenza esercitata dalla 

tettonica e dall’assetto strutturale nel determinare lo sviluppo delle incisioni.  

Infatti, i canaloni torrentizi, generalmente orientati secondo le direzioni di massima pendenza del versante, 

spesso risultano impostati proprio in coincidenza delle linee tettoniche ove generalmente si manifesta una 

maggiore fratturazione e una maggiore propensione all’erosione.  

Esempi di tale situazione sono, in particolare, la Val Larga che si collega nelle porzioni basse del versante 

con la Valle di Molini e la Val Dritta. Queste valli costituiscono le profonde incisioni che delimitano 

lateralmente le “pale”. 

 

FORME CARSICHE 

Le rocce che costituiscono la struttura del Monte Baldo, negli ultimi 5 milioni di anni sono state soggette 

all’azione erosiva operata dagli agenti meteorici come l’azione di gelo e disgelo, dell’acqua, del vento e dei 

fenomeni gravitativi. Data la natura calcarea delle rocce che costituiscono la catena baldense assume una 

particolare importanza anche il fenomeno carsico, cioè l’azione di dissoluzione chimica dell’acqua sulle 

rocce calcaree e dolomitiche.  

Le evidenze carsiche ipogee si manifestano in particolar modo nella parte più alta del versante, all’interno 

dei circhi glaciali, dove sono abbondanti le grotte sia a sviluppo orizzontale sia a sviluppo verticale 

attraverso cui le acque superficiali iniziano il loro percorso in profondità. In particolare una concentrazione 

elevata di tali forme carsiche sono presenti a sud di Cima Valdritta. 

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 il deflusso delle acque in superficie piuttosto che in 

profondità per cui l’azione carsica si esplica soprattutto nell’erosione fluvio – carsica dei torrenti che si 

manifesta nelle particolari strutture dei “canyons” o “forre”. Profondamente incassate nelle formazioni 
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erose e con pareti molto ripide, talora strapiombanti si tratta della Valle del Torrente, la Valle dei Molini, la 

Valle Perara, la Valle Strova e la Valle Castio. 

 

FORME STRUTTURALI 

Come anticipato in precedenza le cosiddette “pale” che si notano con grande evidenza nel settore centro 

meridionale del territorio comunale sono dei grandi speroni rocciosi di forma triangolare con la punta 

rivolta verso l’alto, costituiti da grandi bancate di Calcari Grigi ed Oolitici. La loro formazione è spiegabile 

con l’orogenesi del Monte Baldo. L’altezza massima del monte nella sua emersione dal mare doveva essere 

attorno ai 3000 m e durante la sua evoluzione tettonica e morfologica la dorsale baldense ha avuto un 

piegamento anticlinale e sinclinale (sotto la spinta della zolla africana verso quella indo-europea). La piega 

anticlinale si è coricata verso est e gli strati rocciosi superficiali, rotti alla sommità dalla forte pressione, 

sono scivolati ad ovest verso il fondo della valle dove oggi c’è il lago. Questo slittamento degli strati rocciosi 

avviene ancora oggi ed è in parte responsabile della frequenza dei piccoli fenomeni sismici riscontrabili 

nella zona del Baldo (circa 500 scosse registrate all’anno). 

A “scolpire” le pale nel loro aspetto attuale è stata innanzitutto l’azione demolitrice e modellatrice dei 

ghiacciai, tale da portare a giorno le testate degli strati immergenti verso il lago. Le pale sono state poi 

erose lateralmente dall’azione erosiva dei corsi d’acqua fluvioglaciali e dei torrenti attuali che hanno 

originato le profonde valli incise (canyons). 

Per la loro particolare forma sono conosciute anche col nome di “mitra” (dal copricapo vescovile), “ferro da 

stiro” (flat iron) o “spuntone” (chevron). 

Le pale presenti all’interno del territorio comunale sono comprese tra la Valle del Torrente e Malga Fiabio. 

A partire da sud si osservano una serie di tre pale accostate tra cui la pala di San Zeno (1226 m) che 

continua in alto con la pala di Punta Manara (1670 m) e con piccoli costoni che raggiungono Punta 

Pettorina. Viene poi un costone doppio compreso tra la Valle dei Molini e la Valle Perara, comprendente le 

pale di Punta La Dossa (1285 m) e Punta Ciusole (1320 m). Infine tra la Val Perara e malga Fiabio vi è la pala 

della Marola (1346 m) che prosegue in alto con altri costoni e pale fino a Cima Valdritta. Pale minori sono 

presenti più a nord in corrispondenza della rocca su cui è sorto il castello di Malcesine e sui costoni rocciosi 

sopra la frazione di Navene. 
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FORME GRAVITATIVE E DI DENUDAZIONE DEI VERSANTI 

Il territorio comunale di Malcesine è interessato per gran parte della propria estensione da un substrato 

roccioso da sub - affiorante ad affiorante costituito da rocce di natura calcarea e dolomitica.  

L’elevata acclività del versante e la giacitura a franapoggio generalmente pari o poco più inclinata, 

costituiscono due condizioni particolarmente favorevoli all’instaurarsi di movimenti franosi. Tale situazione 

si aggrava nelle zone in cui gli strati, disposti a franapoggio, sono meno inclinati del versante in quanto il 

substrato roccioso, dove affiorante, si presta facilmente ai fenomeni di crollo o scivolamento lungo i sistemi 

di discontinuità primaria (giunti di strato). 

In merito a ciò, in riferimento al P.A.I. - Piano di Assetto Idrogeologico del fiume Po ed in particolare 

all’”Atlante dei dissesti idraulici ed idrogeologici” - allegato 4.2 “Perimetrazione aree in dissesto” (Art. 9 – 

Norme di attuazione), sono presenti quattro “aree di frana attiva” nella parte occidentale del Comune 

prospiciente alla riva del lago. A partire da sud verso nord, tali aree si estendono tra le località "La 

Madonnina" e "Cassone", "Navene" e "Campagnola", tra "Ruina" e "Sant'Antonio" ed infine tra il “Camping 

Villa Monica” fino ad arrivare al confine nord. Esse comprendono le zone potenzialmente raggiungibili dai 

massi lapidei che si possono distaccare dalle pareti rocciose poste a quote superiori. 

Tali aree in frana sono evidenziate anche dalla cartografia allegata al progetto I.F.F.I. – “Inventario dei 

Fenomeni Franosi in Italia” e riprese dalla cartografia della fragilità allegata al “Piano d’Area Garda – Baldo” 

adottato con deliberazione di Giunta Regionale n. 827 del 15 marzo 2010. Il primo costituisce un catalogo 

dei dissesti geologici a livello nazionale realizzato dall'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi 

Tecnici ("APAT, ex Servizio Geologico Nazionale, D.L. 93/2001) in collaborazione con le Amministrazioni 

Regionali e delle Province Autonome, mentre il secondo è un piano che si prefigge di definire un chiaro 

disegno pianificatorio per rendere coerenti le diverse decisioni amministrative sul territorio lacuale con lo 

scopo di un’equilibrata gestione del territorio anche nel confronto con le regioni adiacenti (Trentino Alto 

Adige e Lombardia). Inoltre l’Inventario delle frane “IFFI” riporta una trentina di episodi franosi puntuali 

distribuiti sull’intero territorio ed avvenuti nell’arco degli ultimi sessant’anni. Si tratta prevalentemente di 

frane per scivolamento determinate dall’assetto a franapoggio degli strati, o di colamenti rapidi verificatesi 

in concomitanza con eventi piovosi eccezionali.  

Gli eventi franosi segnalati dall’inventario IFFI, aggiornati al 2002, sono riportati nella figura e nella tabella 

seguente dove è evidenziata l’ubicazione e la tipologia del movimento franoso. 
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Figura 5.2.2/III: Ubicazione degli eventi franosi nel Comune di Malcesine segnalati dal catalogo I.F.F.I. (Inventario dei fenomeni 

franosi in Italia - APAT) e dal P.A.I. 

Legenda 
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IDFrana Toponimo  Tipo di movimento Anno Attivita' Danno Causa Interventi 

0230000100 Navene • 
Scivolamento 

rotazionale/traslativo 
1975 Stabilizzato Strade Materiale debole - 

0230000200 Navene • 
Scivolamento 

rotazionale/traslativo 
- Quiescente - - - 

0230000300 
Valle 

dell’Acqua 
• 

Scivolamento 

rotazionale/traslativo 
n.d n.d. Terreno agricolo 

Precipitaz. 

eccezionali 

prolungate 

- 

0230000400 
Valle 

dell’Acqua 
• 

Scivolamento 

rotazionale/traslativo 
n.d n.d. Terreno agricolo 

Precipitaz. 

eccezionali 

prolungate 

- 

0230000500 Navene • Crollo/ribaltamento 1970 n.d. Persone, Strade - - 

0230000600 Campagnola • 
Scivolamento 

rotazionale/traslativo 
1966 n.d. Attività economiche 

Precipitaz. 

eccezionali 

prolungate 

- 

0230000700 Rovina • 
Scivolamento 

rotazionale/traslativo 
n.d. n.d. 

Nuclei/centri abitati, 

Strade 

Precipitaz. 

eccezionali 

prolungate 

- 

0230000800 Rovina • 
Scivolamento 

rotazionale/traslativo 
1966 n.d. Strade 

Precipitaz. 

eccezionali 

prolungate 

- 

0230000900 La Rocchetta • 
Scivolamento 

rotazionale/traslativo 
n.d. n.d. - 

Precipitaz. 

eccezionali 

prolungate 

- 

0230001200 Val di Sogno • 
Scivolamento 

rotazionale/traslativo 
n.d. n.d. Nuclei/centri abitati Terremoto - 

0230001300 Granoi • 
Scivolamento 

rotazionale/traslativo 
n.d. n.d. - 

Erosione glaciale 

base versante 
- 

0230001400 Cassone • 
Scivolamento 

rotazionale/traslativo 
n.d. n.d. - - - 

0230001500 
Punta 

Pettorina 
• 

Scivolamento 

rotazionale/traslativo 
n.d. n.d. - - - 

0230001600 
Valle delle 

Laine 
• Crollo/ribaltamento 1988 n.d. 

Infrastrutture di 

servizio, Strade, 

Opere di 

sistemazione 

Orient. sfavorev. 

discont. prim. 
Disgaggio 

0230001700 Dosso Spirano • 
Aree soggette a 

crolli/ribaltamenti diffusi 
n.d. n.d. 

Persone, Strade, 

Opere di 

sistemazione, 

Infrastrutture di 

servizio 

Orient. sfavorev. 

discont. prim. 

Sistema allarme, 

strutt. Paramassi, 

inerbimenti, 

tiranti-ancoraggi, 

disgaggio 

0230002200 

Galleria di Val 

Marza e di 

Cantone 

• Crollo/ribaltamento 1975 n.d. Persone 

Precipitaz. 

eccezionali 

prolungate 

- 

0230002500 Molini • 
Aree soggette a 

crolli/ribaltamenti diffusi 
n.d. n.d. - 

Orient. sfavorev. 

discont. prim. 

Strutt. Paramassi, 

inerbimenti, 

tiranti-ancoraggi 
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0230003200 Malcesine • 
Aree soggette a 

crolli/ribaltamenti diffusi 
n.d. n.d. n.d. - 

Strutt. Paramassi, 

inerbimenti, 

tiranti-ancoraggi 

0230003400 Preera • 
Aree soggette a 

crolli/ribaltamenti diffusi 
n.d. n.d. n.d. -  

 

Tuttavia, per quanto riguarda le aree in dissesto dovute a frane, si è recentemente concluso l’iter 

procedurale attivato dal comune per l’aggiornamento delle aree PAI e che si è concluso con la Delibera 

della Giunta Regionale del Veneto n. 290 del 11/03/2014 che recepisce con modifiche le nuove 

perimetrazioni proposte. Grazie a tale revisione ad oggi all’interno delle aree PAI sono distinte tre gradi di 

pericolosità mentre prima le aree a pericolosità geologica erano perimetrate indistintamente come aree in 

“frana attiva” attribuendo alle stesse il massimo grado di pericolosità (v. Fig. 5.2.2/IV). 

Rispetto alla vecchia perimetrazione, inoltre, sono stati inseriti fra le aree PAI due movimenti franosi che 

hanno colpito il territorio di Malcesine (v. Fig. 5.2.2/IV): 

• L’area interssata da debris flow che nel Novembre 2010 si è generato allo sbocco della Valle 

Perara; 

• la “frana Col dei Piombi” del 2005. 

La figura seguente evidenzia le nuove aree PAI di cui alla DGRV n. 290 del 11/03/2014  
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Figura 5.2.2/IV: Riperimetrazione delle aree interessate da pericolosità geologica di cui alla DGRV n. 290 del 11/03/2014. 

 

“Valle Perara” 

Col dei Piombi  
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5.2.3 Tettonica e sismicità locale 

5.2.3.1 SISMOTETTONICA 

La struttura geologica della regione gardesana va inquadrata nello schema tettonico - strutturale della 

regione alpina, sinteticamente rappresentata nella figura seguente: 

 

Figura 5.2.3.1/I: Schema strutturale delle Alpi meridionali a Sud dell’allineamento della grande discontinuità insubrica (Quattro 

itinerari naturalistici nel veronese occidentale – Giovanni Albertini) 
 

 

Il territorio baldense risulta in generale interessato da numerose faglie verticali o sub-verticali mentre, ad 

eccezione dell’anticlinale del M.te Baldo, non vi sono strutture plicative di un certo rilievo. La direzione dei 
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sistemi di discontinuità può essere essenzialmente ricondotta a due principali domini strutturali: quello 

GIUDICARIENSE, a direzione NNE – SSO e quello SCLEDENSE, più recente, a direzione NO – SE. 

 

 

Figura 5.2.3.1/II: Schema delle discontinuità tettoniche (“Il Lago di Garda”, U. Sauro et al., 2001) 

 

L'intero versante del M.te Baldo appare quindi scomposto in "blocchi" livellati tra loro per la ridotta entità 

dei rigetti e con uguale inclinazione verso il lago. 

Il primo di tali sistemi di faglia è rappresentato da quelle discontinuità tettoniche che risultano parallele alla 

linea di costa con direzione approssimativa NNE/SSO che segue la Val di Sogno fino al Lago d’Idro. Esse 

sono collegate geneticamente alla Linea delle Giudicarie, posta ad Ovest, e si sono originate in seguito 

all'accentuarsi dei movimenti compressivi determinati dalle fasi orogeniche paleogeniche e neogeniche. 

Sono generalmente interpretate come delle faglie a movimento trascorrente o transpressivo, l'effetto del 

quale si traduce, in questo caso, in modesti scompensi altimetrici tra i lembi a contatto. 

Il secondo sistema di faglie è costituito da quei lineamenti a direzione NO/SE che interessano in modo più o 

meno accentuato il versante occidentale del Monte Baldo. L'origine di tali faglie, sembra essere 

riconducibile non tanto a variazioni nella direzione delle spinte orogeniche, tutt’ora in corso, quanto alla 

differente ripartizione quantitativa delle forze compressive nell'ambito dell'anticlinale. L'effetto di tale 

situazione porta a generare delle fratturazioni tra blocchi a differente regime dinamico impossibilitati a 

reagire in modo plastico per la natura rigida dei litotipi. 

In termini di neotettonica, con specifico riferimento al “Catalogo delle faglie capaci - ITHACA” redatto 

dall’ISPRA e di cui si riporta un estratto alla pagina seguente, in corrispondenza dell’area Garda – Baldo si 

segnalano quattro importanti lineamenti tettonici orientati in direzione NNE – SSO.  

Tali strutture sono ritenute “faglie capaci” dal momento che hanno generato fagliazione superficiale 

durante un evento sismico negli ultimi 20.000 anni e, pertanto, sono potenzialmente in grado di creare 

nuove deformazioni in superficie. 
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La “Valletta di Naole” si sviluppa per circa 5 km in direzione NNE – SSO sul crinale occidentale del Monte 

Baldo e prende il nome dalla località di Forte Naole nel Comune di San Zeno di Montagna. Tale faglia è 

considerata un cinematismo di neotettonica per l’assenza di tracce di tipo periglaciale e di degradazione 

carsica nonché per la presenza di una dolina dislocata (ritenuta forma recente); si segnalano evidenze di 

attività durante l’Eocene, circa 10.000 anni fa (Forcella & Sauro, 1988). 

Un ulteriore importante lineamento di neotettonica appartenente al sistema delle giudicarie (denominato 

“Western Monte Maggiore”), viene individuato tra i comuni di Brenzone e Malcesine in corrispondenza dei 

circhi glaciali alle quote più elevate della catena baldense. Secondo recenti studi di sismicità locale (Sauro & 

Meneghel, 1980) tale faglia sembra aver dato evidenze di attività durante l’ultima glaciazione, circa 9.000 ÷ 

15.000 anni fa.  

Con riferimento alla medesima figura si segnala la presenza di due lineamenti di neotettonica, appartenenti 

al sistema del “Monte Baldo Line”, collocate sul versante occidentale del Monte Baldo; si tratta di faglie 

inverse a prevalente componente verticale, orientate in direzione NNE – SSO e di lunghezza pari a circa 28 

km, di cui si segnalano attività anche più recenti di 3.000 anni (Forcella & Sauro, 1988). 

Si segnala, infine, l’esistenza della faglia del Passo di San Giovanni Navesele, una faglia normale che si 

sviluppa per circa 3 km in direzione NNE – SSO sul crinale occidentale del Monte Baldo. Si segnalano 

evidenze di attività durante l’Eocene, circa 10.000 anni fa (Castaldini & Panizza, 1991). 

 

Valletta di Naole 

Western Monte Maggiore 
Sistema del Monte Baldo Line 

Passo San Giovanni Navesele 
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Figura 5.2.3.1/III: Mappa delle “faglie capaci” del catalogo ITHACA (a cura dell’ISPRA). In verde è stata evidenziata l’unica faglia 

capace (denominata “Western Monte Maggiore”) presente nel territorio comunale di Malcesine, in bianco la “Valletta di Naole”, in 

azzurro le due faglie del Sistema del “Monte Baldo Line” e in giallo la faglia del Passo di San Giovanni Navesele. 
 

Ad eccezione della “Western Monte Maggiore”, tutti i lineamenti tettonici appena descritti ricadono 

interamente al di fuori del territorio comunale di Malcesine. Facendo riferimento alla figura precedente è 

possibile inoltre osservare come tale faglia sia del tutto periferica rispetto ai centri abitati principali del 

comune, dal momento che si sviluppa completamente in corrispondenza delle quote più elevate della 

catena baldense. 

Con riferimento all’estratto cartografico riportato nella figura seguente, si segnala la presenza di due 

ulteriori faglie attive (in verde in fig. seguente), orientate in direzione NNO – SSE e ubicate rispettivamente 

a nord - est e a sud - ovest della “Monte Baldo Line” (in azzurro in fig. seguente) appena descritta.  

Si tratta di faglie con caratteristiche cinematiche ancora non precisabili, pertanto al momento non risultano 

inserite nel catalogo ITHACA. Il Comune di Malcesine, trovandosi compreso tra questi lineamenti tettonici, 

presenta una situazione certa di sollevamento che risulta tuttavia differenziato da zona a zona. 

 

 

LEGENDA: 

1     = zona interessata da sollevamento certo;  

2    = zona interessata da sollevamento 

probabile;  

3    = zona interessata da abbassamento;  

4    = zona interessata da sollevamento 

differenziato;  

5    = faglia a prevalente componente verticale;  

6    = faglia a prevalente componente 

orizzontale;  

7    = faglia con caratteristiche non precisabili;  

8    = faglia certa o probabile di deformazione 

non meglio precisabile. 

Figura 5.2.3.1/IV: Carta neotettonica dell’area. In rosso è evidenziata l’area del Comune di Malcesine, in azzurro la “Monte Baldo 

Line” mentre in verde i due lineamenti tettonici minori citati nel testo (Panizza et alii, 1982). 

 

Sebbene non risulti inserita tra le “faglie capaci”, attive nel corso degli ultimi 20.000 anni, si ritiene 

significativa la faglia della Val Trovai che taglia trasversalmente il versante da metà montagna fino al lago e 

attraversa il centro abitato di Magugnano. Tale lineamento, su cui si è impostata l’incisione della Valle dei 

Trovai, ha generato un’importante dislocazione tettonica, mettendo a contatto formazioni geologiche 

appartenenti al sistema giurassico con litologie appartenenti a quello cretaceo.  

Malcesine 
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La faglia della Valle dei Trovai, mettendo a contatto due ambiti geologici a differente comportamento, ha 

determinato una diversificazione del territorio che riguarda il profilo geomorfologico (evidente il cambio di 

pendenza del versante), strutturale (cambio di inclinazione degli strati) e idrogeologico (andamento dei 

corsi d’acqua). 

 

5.2.3.2 SISMICITÀ LOCALE 

Dal punto di vista sismotettonico sulla base della cinematica, della geodinamica e dell’evoluzione tettonica 

nel Pleistocene medio – Olocene, l’Italia Nord – orientale è suddivisibile in quattro unità cinematico – 

strutturali (v. figura seguente): 

 

 

 

 Alpi e settore settentrionale delle Alpi Meridionali 

(Unità 1); 

 

 Dinaridi Esterne (Unità 2); 

 

 Settore meridionale del Sudalpino (Unità 3); 

 

 Avampaese sudalpino – appenninico (Unità 4). 

 

 
 

 

Il sito in esame si trova nel Settore meridionale del Sudalpino che è l’unità contraddistinta dall’attività 

neotettonica e sismica più elevata. La batimetria della Moho denuncia un approfondimento verso Nord che 

potrebbe essere legato alla massima profondità del settore alpino s.s., oppure, più probabilmente, a 

processi ensialici di taglio e scorrimento di età neogenico – quaternaria interessanti tutta la litosfera e 

connessi anche all’attuale formazione della catena alpina orientale. Faglie trascorrenti, con direzioni 

comprese tra NO – SE e NNE – SSO, sono molto comuni almeno a livello superficiale, ma solo in pochi casi 

mostrano rilevanza da un punto di vista sismotettonico. 

Sempre con riferimento allo stesso intervallo di tempo (Pleistocene medio – Olocene), prendendo in 

considerazione l’evoluzione geodinamica, le informazioni geodetiche e le caratteristiche della sismicità, è 

possibile individuare analogie geodinamiche nelle suddette unità cinematico – strutturali, in modo da 

suddividere l’area nelle dieci zone sismotettoniche riportate in figura alla pagina seguente. 

 Area alpina settentrionale (Zona 1);  Area feltrina (Zona 6); 

 
Figura 5.2.3.2/I: Unità cinematico - strutturali (da Slejko et. alii., 1987). 
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 Area benacense (Zona 2); 

 Area lessinea (Zona 3); 

 Pianura mantovano veronese (Zona 4); 

 Area di svincolo scledense (Zona 5); 

 Area bellunese (Zona 7); 

 Area carnico – friulana (Zona 8); 

 Area dinarica (Zona 9); 

 Area veneto – friulana e istriana (Zona 10) 

 

L’area in esame si trova all’interno dell’area sismotettonica benacense (Zona 2). 

 

 

Figura 5.2.3.2/II: Zonazione sismotettonica (v.testo per legenda). (Slejko et. al.,1987). 

 

Entrando ancora più nel dettaglio, con riferimento alla figura seguente, tratta dal Modello sismotettonico 

dell’area fra il Lago di Garda e il Monte Grappa, si evidenziano, oltre alle Unità strutturali, anche le Fasce 

sismotettoniche. Le Unità strutturali mostrano ciascuna una propria omogeneità geologico – strutturale 

(formazioni geologiche con medesimo significato tettonico) e presentano un’attività neotettonica 

prevalentemente di tipo areale con sismicità ridotta. Le Fasce sismotettoniche coincidono e comprendono i 

limiti fra le Unità strutturali, l’attività neotettonica è di tipo lineare e mostrano una certa frequenza di 

attività sismica. 

La porzione di territorio in esame ricade nell’area definita come “Fascia Baldo – Adige” (corrispondente 

all’Area Benacense di Slejko et. alii.), caratterizzata da una deformazione tettonica che, coinvolgendo la 

sequenza rocciosa sepolta sotto le coltri moreniche quaternarie del Garda, si sviluppa a partire da Rovereto 

lungo la catena del Monte Baldo fino ad arrivare all’altezza di Lazise. 
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Figura 5.2.3.2/III: Modello sismotettonico dell’area fra il Lago di Garda e il Monte Grappa (Panizza et. al. 1987). 

Questa fascia sismotettonica è interessata da un insieme di strutture giudicariensi molto accentuate 

associate a strutture trasversali, soprattutto nella parte settentrionale. Fra di esse, le strutture del Baldo 

risultano notevolmente attive dal punto di vista neotettonico.  

Il Monte Baldo è una delle zone dove la sismicità storica ha visto probabilmente nel Post-glaciale una serie 

di violenti fenomeni sismici così come in epoca romana e medievale. In seguito la sismicità sembra essersi 

attenuata, raggiungendo intensità inferiori al VII grado della scala Mercalli. I terremoti storici ed i dati 

sismici indicano un allineamento degli epicentri nella porzione del Lago di Garda, coerente con il sistema 

delle Giudicarie. 
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Figura 5.2.3.2/IV: Sismicità del Garda e del Veronese tra il 1950 ed il1955. Ogni cerchio corrisponde ad un epicentro di terremoto ed 

il diametro indica l’intensità distinguendo le scosse locali (L), quelle del 6° - 7° della scala Mercalli e quelle dell’8° - 9°. (Quattro 

itinerari naturalistici nel veronese occidentale – Giovanni Albertini) 

 

Il Catalogo dei Forti Terremoti d’Italia, dell’INGV contenente 58.164 osservazioni macrosismiche, riporta gli 

epicentri dei terremoti e le magnitudo (Mw) anche in corrispondenza del territorio in esame che risultano 

essere comprese tra 4.5 e 5.5.  

 

 

 

Figura 5.2.3.2/V: Mappa degli epicentri dei terremoti i cui dati compongono il DBMI04 con espresso il Momento magnitudo Mw 

dell’evento. (Fonte: INGV). 

 

Alla luce della classificazione sismica comunale di cui all’OPCM 3274 del 20 Marzo 2003, il Comune di 

Malcesine rientra in zona 3 ed è caratterizzato da dei valori di accelerazione massima compresi tra 0,125 g 

e 0,150 nella zona settentrionale a nord di Navene e compresi tra 0,150 e 0,175 g nel settore meridionale 

così come mostrato nella carta di pericolosità sismica introdotta dall’OPCM 3519 del 28 aprile 2006 della 

quale si riporta un ingrandimento. Pertanto i valori di riferimento da utilizzarsi nella progettazione delle 

nuove opere (edifici, infrastrutture, ecc) devono essere compresi entro tale fascia.  

 

Tuttavia la quantificazione della risposta sismica locale sarà demandata alla fase di pianificazione successiva 

con la realizzazione del Piano degli Interventi (PI) che potrà prevedere l’esecuzione di indagini geofisiche 

specifiche. 
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Figura 5.2.3.2/VI: Carta di pericolosità sismica espressa in termini di accelerazione massima del suolo con probabilità di eccedenza 

del 10% in 50 anni riferita a suoli di categoria A (Vs30 > 800 m/s). 
 

5.2.4 Discariche 

Nel territorio di Malcesine non sono presenti discariche attive ed impianti di recupero, trattamento e 

smaltimento di rifiuti. 

 

5.2.5 Densità delle cave attive 

La presenza delle cave è l’elemento che maggiormente determina impatti sulla componente suolo-

sottosuolo, in relazione soprattutto all’assetto morfologico e all’incidenza sulla regimazione delle acque a 

causa del consumo ed escavazione di suolo dovuto al protrarsi dell’attività estrattiva. 

Nel territorio del Comune di Malcesine non sono presenti cave attive; è presente solamente una Ex Cava di 

proprietà privata in località Valle dell’Acqua, attualmente estinta. 

 

5.2.6 Vulnerabilità idrogeologica e geologica 

Il territorio di Malcesine è caratterizzato da molteplici ambiti di fragilità idrogeologica, tra cui si evidenziano 

i seguenti tematismi tratti dalla Carta delle Fragilità: 
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Lo studio, come già indicato nel rapporto ambientale preliminare, ha rilevato che le aree idonee ai fini 

urbanistici sono assenti, come mostra l’estratto della Carta delle Fragilità di seguito riportato. Il territorio è 

suddiviso fra un’idoneità a condizione ed aree non idonee. Per tali aree, in sede di successive pianificazioni 

di dettaglio, si dovranno progettare interventi atti a ridurre il rischio idrogeologico e si dovrà redigere 

apposita Valutazione di Compatibilità Idraulica. 

Sono state, quindi, indicate solamente aree “idonee a condizione”, per le quali vengono distinti sei diversi 

elementi di condizionalità (condizione A, B, C, D, E ed F), nonché aree “non idonee” per le quali sussistono 

condizioni di forte penalizzazione ai fini edificatori.  

Nella tabella seguente si riassumono le tipologie di condizionalità individuate. 

Aree Idonee a Condizione 

• Aree su depositi granulari. Condizione 2A 

• Aree su substrato roccioso affiorante / subaffiorante. Condizione 2B 

• Aree a caduta massi con pericolosità P3 o P2. Condizione 2C 

• Ambiti a pericolosità idraulica (IDR). Condizione 2D 

• Aree a caduta massi (MAS) con pericolosità P3 o P2 e pericolosità idraulica 

(IDR). 
Condizione 2E 

• Aree a caduta massi (MAS) con pericolosità P3 o P2, pericolosità idraulica 

(IDR) e da debris flow (DEB) pericolosità P3. 
Condizione 2F 

 

Aree Non Idonee 

• Aree con pendenza superiore a 40°; 

• Aree caratterizzate da strati con giacitura a franapoggio meno inclinato del versante; 

• Aree soggette a caduta massi in frana attiva definite dal PAI ed in area di debrisflow ad elevata 

pericolosità (Piano di Assetto Idrogeologico del Fiume Po’). 

• Aree soggette ad erosione regressiva in ambito fluviale. 

• Aree simicamente attive (faglie capaci). 

 



 

 

Pag. 208 di 489 

Sede legale: Via Dell'Industria, 5 - 37014 Castelnuovo del Garda (VR) 
tel. 0456450737 fax 0456461917 e-mail georicerchesrl@sis.it 

 

Figura 5.2.6/I: Estratto della tavola 3 Carta delle Fragilità 
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5.2.7 Potenziali criticità 

Il territorio comunale è caratterizzato da un esteso substrato roccioso costituito da rocce calcaree e 
dolomitiche ricoperto in alcuni tratti da coltri morenico – detritiche più o meno incoerenti che ne 
modellano la superficie in particolare nella fascia a ridosso della linea di costa dove ci sono le porzioni di 
territorio diffusamente antropizzate abitate e/o destinate alla pratica agricola, legata principalmente alla 
coltivazione degli ulivi. 

La principale criticità è determinata dalla presenza di molteplici ambiti di fragilità idrogeologica. Lo studio 
ha suddiviso il territorio fra un’idoneità a condizione ed aree non idonee. 
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5.3 Acqua 

5.3.1 Acque superficiali 

In generale si osserva una diretta corrispondenza tra assetto geologico – morfologico e reticolo idrografico. 

Le caratteristiche morfologiche e strutturali del versante, determinano, infatti, lo sviluppo di una rete 

idrografica caratterizzata da 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 di Garda). La continuità della dorsale monoclinalica del Baldo viene quindi 

interrotta dalla presenza di una serie di incisioni, più o meno accentuate, lungo le quali si imposta la rete 

idrografica.  

Nella figura a pagina seguente vengono riportate le principali valli che solcano il versante baldense 

temporaneamente percorse da corsi d’acqua. 

 

Figura 5.3.1/I: Reticolo idrografico principale. 

 

Area settentrionale 

Area centrale 

Area meridionale 
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Da un punto di vista delle caratteristiche idrografiche il territorio comunale si può suddividere in tre 

specifici ambiti come di seguito descritto. 

 

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 e pareti che 

terminano quasi a picco sul lago: 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.  

 

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 

mezzacosta. Si tratta di una scarpata di origine glaciale formatasi per l’intensa azione erosiva del ghiacciaio. 

Gli strati molto inclinati erosi e modellati intensamente sono a contatto con la coltre di depositi di ablazione 

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

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, e 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 creste di 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. Tale morfologia, dovuta al passaggio da calcari e dolomie compatte 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 

canyons fluvio - carsici.  
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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, sia le sorgenti sia la circolazione idrica superficiale sono generalmente condizionati 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, ove le pendenze si attenuano o nel lago stesso.  

La combinazione dell’azione erosiva dei torrenti e del carsismo determina la formazione delle valli profonde 

dell’area settentrionale (“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.  

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: 

• 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 conclusione, quindi, la combinazione di processi di tipo fluviale e di tipo carsico determina una buona 

definizione del reticolo idrografico che si accompagna, però, ad una evidente scarsità di acque superficiali.  

Considerata l’irruenza delle manifestazioni torrentizie, le aste dei torrenti necessitano di un costante lavoro 

di manutenzione in termini di pulizia del trasporto solido in alveo ed in termini di vegetazione. 

 



 

 

Pag. 213 di 489 

Sede legale: Via Dell'Industria, 5 - 37014 Castelnuovo del Garda (VR) 
tel. 0456450737 fax 0456461917 e-mail georicerchesrl@sis.it 

Nelle pagine seguenti si riporta una sintetica descrizione degli elementi che caratterizzano l’idrologia di 

superficie nell’ambito del territorio di Malcesine: 

 

CORSI D’ACQUA TEMPORANEI 

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 che solcano il versante baldense presenti 

nelle aree precedentemente descritte. 

Nell’area settentrionale proseguendo da Nord verso Sud lungo la sponda gardesana si incontrano la Valle 

Lavina, Valle Mastella, Valle Bova, Valle del Cantone, Valle delle More, Valle dell’Acqua, Val Nogarole e Val 

Fiogher. 

Nell’area meridionale a partire dalla penisola 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.  

Nel settore centrale sono presenti alcune valli poco evidenti che in corrispondenza del centro abitato 

tendono a disperdersi e confluire all’interno di tubazioni artificiali. 

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. 
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LAGO DI GARDA 

Il Lago di Garda rappresenta il più grande dei laghi prealpini italiani, copre una superficie di circa 370 km2 ed 

occupa tutta la parte occidentale del comune di Malcesine.  Il bacino è fiancheggiato ad Est dalla dorsale 

del Monte Baldo e ad Ovest dalle Alpi Bresciane, mentre sul lato meridionale è orlato dall’anfiteatro delle 

colline moreniche gardesane.  

 

Figura 5.3.1/II: Immagine satellitare del lago di Garda (Google Earth) 

La conca che occupa il 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 su di una 

depressione di origine tettonica. La sua formazione ebbe inizio col declinare dell’epoca glaciale dopo la fase 

di ritiro dei ghiacciai.  

 

Figura 5.3.1/III: Modello schematico di una sezione trasversale del lago di Garda all’altezza di Gargnano dedotta da dati sismici. 

(Quattro itinerari naturalistici nel veronese occidentale – Giovanni Albertini) 
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La profondità massima del lago è di 346 m e si trova nella parte valliva di fronte a Magugnano. La 

profondità minima lontano dalle sponde è di 4 m, al Pal del Vò. Il livello medio delle acque è posto a 65 

metri sopra il livello del mare e subisce 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 porta a supporre che il bacino lacustre fruisca anche di notevoli alimentazioni 

sotterranee tramite sorgenti carsiche subacquee. Nella tabella sinottica riportata di seguito, vengono 

indicati i principali dati morfometrici del lago. 

Dati morfologici del Lago di Garda 

Superficie 369,98 Km
2
 

Lunghezza costa 158,40 Km 

Lunghezza massima 51,60 Km 

Larghezza massima 17,20 Km 

Profondità massima 346,00 m. 

Profondità media 133,30 m. 

Volume 49,00 Km
3
 

Altitudine media dello specchio d’acqua 65 m.s.l.m. 

Portata emissario (Mincio) 58,4 m
3
/sec 

Superficie del bacino imbrifero 2.260 Km
2
 

 

Tra il 1930 e il 1960, gradatamente, il lago di Garda cessò di essere un invaso naturale per assumere il 

carattere di serbatoio artificiale, regolabile dall'uomo. Ciò fu dovuto alla costruzione, a monte, degli 

impianti idroelettrici di Molveno, Ledro e Valvestino, ma soprattutto alla costruzione dello sbarramento di 

Salionze sul fiume Mincio, a valle, e, in parte, anche alla realizzazione della gigantesca galleria, cosiddetta 

scolmatrice, Mori - Torbole che mise il fiume Adige in comunicazione con il Garda.  

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. 

 

SORGENTI 
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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 idrogeologico 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 delle sorgenti rilevate presentano portate superiori a 1.0 l/min. Da uno sguardo d'insieme 

alla zona indagata, si rilevano tre fasce altimetriche in cui si distinguono peculiari caratteri delle emergenze 

sorgentizie. 

 

 

Figura 5.3.1/IV: Immagine aerea del Comune di Malcesine. In azzurro le sorgenti presenti. 

 

Nell'area ad alta quota 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 appunto “La Sorgente”, entrambe strettamente connesse alle 

acque di derivazione nivo – glaciale. 

 

NAVENE 

CASSONE 

MALCESINE VAL DI SOGNO 

FFaasscciiaa  aadd  aall ttaa  qquuoottaa  
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Nella fascia intermedia 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 i depositi morenici, dotati di buone caratteristiche di permeabilità (Sorgente 

della Marola, Pozzo del Fichèt). In questa fascia sono presenti sorgenti con portate inferiori a 1 l/min. 

Nella zona a bassa quota, risulta interessante un altro ben sviluppato allineamento di sorgenti con 

direzione NNE/SSO e con portate tra le più elevate riscontrate. 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 di 

Malcesine, che con una portata di 100 l/sec genera un fiume lungo circa 157 m. Tale situazione si presta ad 

una duplice interpretazione: la prima è connessa con la 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 sorgentifero nella presenza di una piega degli strati rocciosi che indirizza il deflusso 

sotterraneo delle acque verso la superficie.  

 

AREE ALLAGABILI 

Relativamente al pericolo di allagamento o di esondazione dei corsi d’acqua è stato esaminato il P.A.I. - 

“Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico” del Fiume Po ed in particolare l’”Atlante dei dissesti idraulici ed 

idrogeologici” ed il “Piano d’Area Garda – Baldo”. 

Il P.A.I del Fiume Po attualmente vigente non riporta aree soggette a pericolosità idraulica né per quanto 

riguarda i corsi d’acqua né per quanto riguarda l’ingressione da lago, mentre il “Piano d’Area Garda – 

Baldo” individua zone soggette ad allagamento in corrispondenza del centro abitato del Capoluogo nonché 

a sud dello stesso in località Cassone.  

Recentemente, inoltre, sono state effettuate dall’Autorità di Bacino del Fiume Po alcune nuove elaborazioni 

nell’ambito dei disposti della Direttiva 2007/60/CE “Direttiva alluvioni” e il D.Lgs. 49/2010 di recepimento 

della stessa. Tali strumenti normativi, infatti, dispongono che le Autorità di bacino distrettuali e le Regioni, 

in coordinamento fra loro e con il Dipartimento nazionale di Protezione Civile, elaborino i Piani di gestione 

del rischio di alluvione da redigersi sulla base di mappe della pericolosità di alluvione e del rischio 

individuate per diversi ambiti di rischio per tre scenari di differente frequenza. 

In tal senso l’Autorità di bacino del Po ha recentemente elaborato mappe di pericolosità idraulica 

considerando tre distinti scenari di piena (alluvioni rare Tr 500 anni, poco frequenti Tr 100 – 200 anni e 

frequenti Tr 20 – 50 anni). 

Le elaborazioni effettuate dall’Autorità di Bacino del Po hanno portato ad individuare per il territorio di 

Malcesine l’esistenza di aree soggette ad allagamento sia per ingressione da lago che per esondazione dei 

torrenti che scendono dalle principali valli (Valle dei Molini, Valle Perara, Valle Scalarol e Valle dell’Acqua). 
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La figura sottostante riporta le aree allagabili elaborate dall’Autorità di Bacino nell’ambito della direttiva 

Alluvioni e recepite nel PAT considerando, cautelativamente, lo scenario a più bassa frequenza. 

 

 

Figura 5.3.1/V: Mappa delle aree interessate da alluvioni nel Comune di Malcesine. 

 

Valle Perara 
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Valle dell’Acqua 

Valle dei Molini 

Sponda lacustre 
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5.3.2 Stato di qualità delle acque superficiali 

Il Piano di Tutela delle Acque, previsto dall’art. 44 del D.Lgs. 152/99 e successive modificazioni, e lo 

strumento del quale le Regioni debbono dotarsi per il raggiungimento e il mantenimento degli obiettivi di 

qualità ambientale e per specifica destinazione dei corpi idrici regionali. Il D.lgs. 152/99 e s.m.i. prevede di 

classificare lo stato ecologico e lo stato ambientale dei corsi d’acqua.  

I corsi d’acqua nel territorio di Malcesine hanno generalmente carattere torrentizio. Relativamente al loro 

stato di salute di tali corsi d’acqua non esistono analisi specifiche.  

Di seguito vengono trattati esclusivamente la qualità delle acque del Garda. Il bacino e sottoposto ad un 

enorme carico di presenze e di attività. Per tale ragione sul lago di Garda vengono effettuate numerose 

campagne di monitoraggio al fine di analizzare l’idoneità delle acque all’uso potabile e alla balneazione.  

Per il monitoraggio del lago di Garda nel comune di Malcesine si fa riferimento alla stazione Arpav n.369 

localizzata alla massima profondità del bacino Nord-Occidentale. Attraverso l’analisi dei dati rilevati da 

questa stazione è stato possibile calcolare gli indicatori sulla qualità delle acque di seguito elencati. 

 

5.3.2.1 STATO ECOLOGICO (SEL) E AMBIENTALE DEL GARDA (SAL)  

Indicatore SAL (Stato Ambientale Laghi)  

I dati riguardanti lo stato ambientale del lago (indicatore SAL) aggiornati al 2006, in prossimità di Malcesine, 

indicano uno stato ambientale “BUONO”. 

 

Figura 5.3.2.1/I: Indicatore SAL (Stato Ambientale Laghi) 2006 – Rapporto sugli indicatori ambientali del Veneto, 2008 – fonte 

ARPAV 

 

Indicatore SEL (Stato Ecologico Laghi)  

L’indicatore SEL (Stato Ecologico Laghi) rileva una classe di qualità “2”: impatto antropico ridotto o 

sostenibile sul lungo periodo e con buone caratteristiche idrochimiche. 

 

Figura 5.3.2.1/II: Indicatore SEL (Stato Ecologico Laghi) 2006 – Rapporto sugli indicatori ambientali del Veneto, 2008 – fonte ARPAV 
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5.3.2.2 BALNEAZIONE 

Balneazione IQB - Indice di Qualità Batteriologica del lago di Garda  

L’Indice di Qualità Batteriologica del lago di Garda in prossimità di Malcesine è stato calcolato dall’Arpav 

utilizzando i dati rilevati nei punti di prelievo indicati nella tabella seguente relativi alla campagna di 

prelievo 1997-2005. 

 

Figura 5.3.2.2/I: Balneazione – Anagrafica stazioni (anni 1997-2005) 

 

La tabella seguente indica la valutazione dell’IQB, elaborato dall’Arpav, relativo all’anno 2006: 

 

Figura 5.3.2.2/II: Balneazione – Indice di Qualità Batteriologica (IQB) – 2006 
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Per quanto concerne l’Indice di qualità batteriologica il lago di Garda presso il territorio di Malcesine 

presenta un indice di classe 2, cioè un ambiente SUFFICIENTE. Inoltre, per il lago di Garda presso Malcesine 

non esistono punti non idonei alla balneazione, pertanto la percentuale di siti balneabili è del 100%. 
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5.3.3 Acque sotterranee 

Lo sviluppo della circolazione idrica sotterranea è direttamente legato alle caratteristiche di permeabilità 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. Quest’ultimi sono riferibili prevalentemente ai depositi di spiaggia, ai depositi di conoide ed 

agli accumuli glaciali. 

Come si è anticipato nel paragrafo delle sorgenti, il contesto geologico stratigrafico del Monte 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. L'esistenza di "livelli di trattenuta" costituiti da sottili orizzonti impermeabili, 

dislocazioni tettoniche e deformazioni plastiche determina la formazione di rare emergenze in quota. 

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 sorgivo 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 a quota di circa 300 m 

s.l.m. a sud di località Sant’Antonio; una 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 nei pressi del Museo del Lago a Cassone. 

 

Si descrivono sinteticamente gli elementi che caratterizzano il sistema idrogeologico degli Acquiferi rocciosi 

e quello degli Acquiferi porosi nell’ambito del territorio di Malcesine: 

 

ACQUIFERI ROCCIOSI 

Gli acquiferi rocciosi, che interessano la maggior parte del territorio comunale, 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: sistema giurassico e 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.  

Il sistema giurassico ed in particolare la Dolomia Principale generalmente costituiscono i serbatoi idrici 

più produttivi della serie stratigrafica veneta.  
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Nell’area in esame la permeabilità per fratturazione infatti è modesta per le 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 delle acque.  

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. 

• Il Sistema cretaceo comprende, nello specifico, la formazione della Maiolica e della Scaglia Rossa. La 

circolazione avviene prevalentemente per fratturazione.  

Il carsismo, infatti, 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. 

Questo tipo di circolazione idrogeologica è tipico anche della formazione di Tofino, che pur essendo di 

epoca giurassica, presenta caratteristiche di permeabilità simili a quelle della Maiolica. 

 

ACQUIFERI POROSI 

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: in corrispondenza di questi depositi la falda 

è libera e la trasmissività è 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. 

• Morene miste a detrito: questi depositi, dotati di buona permeabilità, possono ospitare delle 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. 

5.3.4 Stato di qualità delle acque sotterranee 

Il 19 aprile 2009 è entrato in vigore il decreto legislativo 16 marzo 2009, n. 30 “Attuazione della direttiva 

2006/118/CE, relativa alla protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento e dal deterioramento” 
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(pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 4 aprile 2009 n. 79). Rispetto alla preesistente normativa (Dlgs 

152/1999), restano sostanzialmente invariati i criteri di effettuazione del monitoraggio (qualitativo e 

quantitativo); cambiano invece i metodi e i livelli di classificazione dello stato delle acque sotterranee, che 

si riducono a due (buono o scadente) invece dei cinque (elevato, buono, sufficiente, scadente e naturale 

particolare). 

Il recente “Rapporto sullo Stato dell’Ambiente della Provincia di Verona”, realizzato dall’ARPAV, e dalla 

Provincia di Verona, riporta un’analisi sintetica quantitativa e qualitativa delle Acque Sotterranee, in base ai 

dati di rilevamento aggiornati all’anno 2015. 

Il rapporto presenta i risultati del monitoraggio regionale delle acque sotterranee del Veneto svolto nel 

2015 riprendendo la struttura dei precedenti. Nel 2015 il monitoraggio quantitativo ha interessato 217 

punti, quello qualitativo 281, 180 dei quali (pari al 64%) non presentano alcun superamento degli standard 

numerici individuati dal Dlgs 30/2009 e sono stati classificati con qualità buona, 101 (pari al 36%) mostrano 

almeno una non conformità e sono stati classificati con qualità scadente. 

Il maggior numero di superamenti dei valori soglia è dovuto alla presenza di inquinanti inorganici (76 

superamenti) e all’arsenico (32 superamenti), prevalentemente di origine naturale. Per le sostanze di sicura 

origine antropica le contaminazioni riscontrate più frequentemente e diffusamente sono quelle dovute a 

composti organo-alogenati (27 superamenti). Gli altri superamenti degli standard di qualità sono dovuti a 

nitrati (6 superamenti) e pesticidi (2 superamenti). Considerando le 220 stazioni monitorate nel periodo 

2009-2015, non si evidenziano variazioni significative nel numero di punti con superamenti degli standard 

numerici del Dlgs 30/2009. 

 

 

Figura 5.3.4/I: Corpi idrici sotterranei del Veneto (Fonte: ARPAV). 



 

 

Pag. 225 di 489 

Sede legale: Via Dell'Industria, 5 - 37014 Castelnuovo del Garda (VR) 
tel. 0456450737 fax 0456461917 e-mail georicerchesrl@sis.it 

Punti monitorati 

 

 

 

 

Figura 5.3.4/II: Punti monitorati considerati in prov. di Verona e Rovigo (Fonte: ARPAV). 

 

Lo stato chimico 

In fig. seguente è riportata la qualità chimica per il 2015. Il punto è classificato come buono (B) se sono 

rispettati gli standard di qualità ed i valori soglia per ciascuna sostanza controllata, scadente (S) se uno o più 
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valori sono superati. Come per gli anni precedenti non sempre e non tutti i dati rispondono appieno a 

quanto richiesto dalla direttiva 2009/90/CE. I metodi analitici devono basarsi su: 

• un’incertezza di misura del 50% o inferiore stimata ad un livello pari al valore dello standard di 
qualità; 

• un limite di quantificazione uguale o inferiore al 30% dei valori dello standard di qualità. 

Per alcuni parametri può accadere che questi requisiti di prestazione non siano sempre raggiunti e pertanto 

nel valutare la conformità al valore SQ/VS possono può  presentarsi casi in cui: 

• LQ 6SQ/VS, ma non rispetta i requisiti previsti dal Dlgs 30/2009 (LQ630% VS ) 

• LQ >superiore al VS 

 

Ciò rende i risultati non del tutto esaustivi dal punto di vista normativo e non confrontabili su tutto il 

territorio regionale. 

 

Figura 5.3.4/III: Qualità chimica (Fonte: ARPAV). 

 

Concentrazione di nitrati 

La concentrazione di nitrati nelle acque sotterranee riflette l’importanza relativa e l’intensità delle attività 

agricole sui corpi idrici sotterranei. 

La “direttiva nitrati” (91/676/CEE) fissa a 50 mg/l la concentrazione oltre la quale le acque sotterranee sono 

da considerarsi inquinate da nitrati, definendo vulnerabili le zone di territorio che scaricano direttamente o 

indirettamente su tali acque. 

Anche per le direttive “acque sotterranee” (2006/118/CE) e “acque potabili” (98/83/CE) il valore limite di 

nitrati è pari a 50 mg/l. 
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Analogamente agli anni precedenti, la distribuzione spaziale delle concentrazioni medie annue evidenzia 

che i valori più elevati sono localizzati soprattutto nell’acquifero indifferenziato di alta pianura 

(maggiormente vulnerabile) e in particolare nell’area trevigiana. 

Nelle stazioni più vicine all’area di intervento le concentrazioni di nitrati sono sotto la soglia. 

 

Figura 5.3.4/IV: concentrazione media annua di nitrati nelle diverse classi di concentrazione (Fonte: ARPAV). 
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5.3.5 Rete fognaria 

La qualità della risorsa idrica dipende anche dagli scarichi civili, oltre che quelli industriali e la rete fognaria 

svolge un ruolo significativo nel determinare il controllo della qualità delle acque, in quanto, se ben gestita, 

limita l’apporto delle sostanze inquinanti. Lo sviluppo della rete fognaria fornisce un’informazione diretta 

dello stato di pressione sull’ambiente imputabile ai reflui fognari, l’indicatore in questo caso è di tipo 

quantitativo. 

Il sistema di collettamento dei Comuni appartenenti all’area prospiciente il lago di Garda, macroarea VR1 

Garda - Baldo, è attualmente gestita dall’A.G.S. – Azienda Gardesana Servizi.  

Le reti interne dei Comuni recapitano i reflui nel collettore principale che corre prevalentemente lungo la 

sponda orientale del Lago, per confluire all’interno dell’impianto di depurazione di Peschiera del Garda. 

Le reti interne (gestite dai Comuni) sono principalmente di tipo separato. La lunghezza totale della rete 

fognaria del Comune di Malcesine è pari a 29,70 km ed è relativa completamente alla rete acque nere. 

Nella tabella seguente si riportano la tipologia e la lunghezza della rete fognaria dei singoli Comuni: 

 

Tabella 5.3.5/I: Tipologia e lunghezza della rete fognaria dei comuni della macroarea VR1 Garda – Baldo 

 

 

 

 



 

 

Pag. 229 di 489 

Sede legale: Via Dell'Industria, 5 - 37014 Castelnuovo del Garda (VR) 
tel. 0456450737 fax 0456461917 e-mail georicerchesrl@sis.it 

5.3.6 Potenziali criticità 

In generale, sia le sorgenti sia la circolazione idrica superficiale sono tendenzialmente condizionati 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, ove le pendenze si attenuano o nel lago stesso.  

In conclusione, quindi, la combinazione di processi di tipo fluviale e di tipo carsico determina una buona 

definizione del reticolo idrografico che si accompagna, però, ad una evidente scarsità di acque superficiali 

continue.  
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5.4 Flora e fauna 

Il Comune di Malcesine è localizzato nel lato ovest della Regione del Veneto in posizione centrale, si affaccia 

sulla sponda ad est del Lago di Garda, nel versante veronese, ed è posizionato sul confine regionale 

continuo alla Regione Lombardia e alla Regione del Trentino Alto Adige. 

Ha una forma compatta identificabile in linea di massima con un rettangolo parallelo all'andamento del 

Lago di Garda con un orientamento che va da sud-ovest a nord-est. 

Il Comune di Malcesine confina con 9 Comuni e 2 Regioni, i confini si sviluppano tra i Comuni di: 

Avio, Brentonico, Nago-Torbole e Riva del Garda per la Provincia di Trento - Trentino Alto Adige, Brenzone 

sul Garda e Ferrara di Monte Baldo per la Provincia di Verona - Regione del Veneto, Limone sul 

Garda, Tignale e Tremosine sul Garda per la Provincia di Brescia - Regione Lombardia. 

Malcesine si affaccia per il suo lato a ovest sul Lago di Garda mentre per il suo lato a est si appoggia sul 

Monte Baldo. 

La Morfologia del Comune è principalmente strutturata su due elementi che ne caratterizzano l'ambiente, 

ovvero il Lago di Garda e il Monte Baldo; il territorio comunale è organizzato lungo il waterfront e la zona 

costiera, ottenendo un territorio che a sinistra dalla Strada Statale Gardesana è definito con la presenza del 

Lago, che alla sua destra è costituito interamente dalla presenza del Monte Baldo e che lungo il corso della 

Statale trova gli insediamenti e le concentrazioni di edificato. 

Il particolare territorio del Comune di Malcesine è fortemente caratterizzato dal fatto che il rilievo del 

Monte Baldo ha uno sviluppo altimetrico che cresce rapidamente, portando nel giro di circa 5 Km, la quota 

altimetrica da 70 metri slm a circa 2100 metri slm. 

L'ordinamento del territorio quindi è così costituito: ad ovest del territorio comunale c'è il bacino idrico del 

Lago di Garda, a est si trova il rilievo di estremo pregio ambientale e morfologico del Monte Baldo, e nel 

punto di incontro di questi due elementi unici e valori ambientali importantissimi si sviluppa lo spazio 

antropizzato e le aree urbanizzate che si snodano lungo la Strada Regionale 249 detta "Gardesana". 

I centri urbani presenti nel comune di Malcesine sono: Malcesine che ne è capoluogo, e partendo da sud 

troviamo Cassone, la località Val di Sogno e Navene. 
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Fig. 5.4/I: Inquadramento del Comune di Malcesine su ortofoto. Fonte: Google Earth. 

 

Fig. 5.4/II: Inquadramento del Comune di Malcesine su ortofoto. Fonte: Google Earth. 

 

5.4.1 Uso del Suolo 

Il mosaico ecologico territoriale, realizzato attraverso la classificazione dell’uso del suolo su dati Corine 
Land Cover 2000, ripropone il modello del territorio sotto il profilo fisiografico. 

MALCESINE 
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Risulta evidente la predominanza delle zone boscate di latifoglie, nello specifico risultano prevalere gli 
orno-ostrieti tipici. 

Le zone boscate occupano più della metà dell’intero territorio comunale e si sviluppano nelle zone 
pedemontane e montane. 

Le aree agricole sono di limitata estensione e la coltura prevalente risulta essere l’uliveto. 

Le aree urbanizzate, prevalentemente zone residenziali a tessuto discontinuo e rado, sono dislocate 
prevalentemente lungo la costa e sono presenti in misura nettamente minore rispetto alle aree boscate. 

La lettura della tavola evidenza una buona naturalità complessiva costituita da ampie superfici boscate e 
zone caratterizzate da vegetazione arbustiva e/o erbacea. 

L’analisi della copertura del suolo rivela la presenza delle seguenti categorie: 

 

1.1 Zone urbanizzate 

1.2 Zone industriali, commerciali e reti di comunicazione 

1.3 Zone estrattive, discariche e cantieri 

1.4. Zone verdi artificiali non agricole 

2.1. Seminativi 

2.2. Colture permanenti 

2.3. Prati stabili 

3.1. Zone boscate 

3.2. Zone caratterizzate da vegetazione arbustiva e/o erbacea 

3.3. Zone aperte con vegetazione rada o assente 

5.1. Acque continentali 

 

Di seguito si propone la tavola relativa alla copertura del suolo del Comune di Malcesine. 
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Fig. 5.4.1/I: Copertura del suolo del Comune di Malcesine su ortofoto 
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Fig. 5.4.1/II: Copertura del suolo del Comune di Malcesine su ortofoto 
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5.4.2 Vegetazione forestale nel Comune di Malcesine 

Per un iniziale inquadramento della vegetazione forestale presente nel territorio comunale di Malcesine, si 

prende a riferimento la carta forestale della Regione Veneto scala 1: 50.000. 

La suddetta carta è stata redatta sulla base delle fasce fitoclimatiche secondo la classificazione di Mayr 

(1906), il quale, basandosi sulla distribuzione di caratteristici tipi di vegetazione arborea forestale, ha 

identificato sei zone climatiche caratterizzate, appunto, da una vegetazione tipica (Palmetum, Lauretum, 

Castanetum, Fagetum, Picetum, Alpinetum). 

 

Successivamente Pavari (1916) ha rielaborato la classificazione di Mayr integrandola con dei precisi 

parametri climatici di temperatura e piovosità rendendo lo schema più aderente alla realtà naturale e 

molto meglio definito anche con l’utilizzo delle sottozone (calda, media e fredda) e dei tipi, a seconda della 

distribuzione delle piogge. 

La zona fitoclimatica di appartenenza dell’area di studio, secondo la definizione del Pavari, passa dal 

Castanetum, sottozona fredda (nei pressi della stazione dei valle), al Fagetum sottozone calda e fredda, per 

arrivare al Picetum, sottozona fredda nei pressi della stazione di monte. Le correnti calde prodotte dalla 

presenza del lago di Garda infatti mitigano il clima e creano condizioni differenti a seconda delle quote del 

monte Baldo. 

La vegetazione forestale all’interno dell’area boscata del Comune di Malcesine è stata analizzata facendo 

riferimento alla classificazione proposta da R. Dal Favero e C. Lasen nel testo La vegetazione forestale del 

Veneto (II° edizione), ampliata ed aggiornata nei successivi lavori: Biodiversità e indicatori nei tipi forestali 

del Veneto (AA.VV.) e I boschi delle regioni alpine italiane (R. Del Favero).  

L’utilizzo delle tipologie individuate nelle suddette pubblicazioni è previsto anche dalla normativa regionale 

in materia di pianificazione forestale. 

Si sono definite le tipologie attualmente presenti cercando di individuare, tra quelle descritte nei testi citati, 
la più vicina a quella incontrata nel territorio secondo il maggior numero di parametri descrittivi simili 
riscontrati. 

Per avere informazioni più dettagliate riguardo le tipologie di seguito elencate è possibile, oltre alla lettura 
del capitolo stesso, consultare il programma per la gestione dei Piani di Riordino creato dalla Regione 
Veneto-Direzione Regionale Foreste ed Economia Montana.  

Si trovano in tale supporto tutti i dati e le schede descrittive, inseriti dai tecnici incaricati, relativi alle Unità 
Conoscitive e alle tipologie di appartenenza; per la loro localizzazione si può fare riferimento alla “Carta 
delle tipologie forestali” allegata al presente Piano. 
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Le tipologie forestali riscontrate, che saranno successivamente descritte nel dettaglio, sono elencate di 
seguito. 

 

1. Orno-ostrieto con leccio 

2. Orno-ostrieto tipico 

3. Ostrio querceto a scotano 

4. Ostrio querceto tipico 

5. Faggeta submontana con ostria 

6. Faggeta montana tipica esalpica 

7. Faggeta altimontana tipica 

8. Rimboschimento 

9. Mugheta macroterma 

 

La tipologia forestale più rappresentata è la Mugheta macroterma in quanto occupa la vasta zona 
altimetricamente superiore del comune estendendosi fino quasi alla creste del Monte Baldo.  

La seconda tipologia forestale più presente nel territorio è l’Orno-ostrieto con il leccio che si estende da 
nord in tutta la fascia basale, alternandosi agli oliveti, fino ad oltre 600 m di quota; il limite meridionale per 
questa tipologia è la frazione di Cassone. Si alterna all’Orno-ostrieto tipico presente in percentuale ridotta 
soprattutto nella parte meridionale del comune. 

I Rimboschimenti, ubicati nella parte altimetricamente superiore del territorio nella fascia vegetazionale 
della faggeta, rappresentano la terza tipologia forestale più rappresentata nel comune di Malcesine. Essi 
sono il risultato di estese opere di rimboschimento con conifere, specialmente abete rosso, effettuate circa 
70 anni fa su terreni poveri e degradati. Seguono le Faggete diffuse nella fascia altimetrica compresa fra 
900 e 1.600 m s.l.m. dove occupano estese zone di versante. 

Gli Ostrio querceti sono presenti nelle zone di versante dove la morfologia è più regolare e la pendenza non 
troppo forte; si alternano alle formazioni di Orno-ostrieto con leccio e agli oliveti. 
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Figura 5.4.2/I: Estratto della “Carta delle distribuzioni delle Regioni Forestali” (Fonte: “I Boschi delle regioni Alpine Italiane” di R. Del Favero ed altri 2004) 

Area d’indagine 
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Figura 5.4.2/II: Estratto della “Carta delle precipitazioni medie annue” (Fonte: “I Boschi delle regioni Alpine Italiane” di R. Del Favero ed altri 2004) 

Area d’indagine 
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Figura 5.4.2/III: Estratto della “Carta delle temperature medie annue” (Fonte: “I Boschi delle regioni Alpine Italiane” di R. Del Favero ed altri 2004) 

Area d’indagine 
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Figura 5.4.2/IV: Estratto della “Carta delle fasce Altitudinali Funzionali della Vegetazione  Forestale” (Fonte: “I Boschi delle regioni Alpine Italiane” di R. Del Favero ed altri 2004) 

Area d’indagine 
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5.4.2.1  LE TIPOLOGIE FORESTALI RILEVATE 

 

ORNO-OSTRIETO CON LECCIO  

L’Orno-ostrieto con Leccio è una formazione diffusa nella fascia altimetrica prossima alla sponda del lago, 
dove si alterna agli oliveti, spingendosi in alcuni casi fino ad oltre 600 m di quota. La copertura vegetale è 
costituita in prevalenza dal leccio al quale si accompagnano diffusamente il carpino nero e l’orniello, 
mentre la roverella è più sporadica; a tratti prevale il carpino nero che forma nuclei puri più o meno estesi. 
Nello strato arbustivo, non molto ricco di specie, sono presenti diffusamente lo scotano, il pero corvino, la 
coronilla e sporadicamente il terebinto. Tale formazione non rappresenta la tipica "macchia mediterranea" 
poichè al leccio non si accompagna il caratteristico corredo floristico arbustivo ed erbaceo; rientra 
comunque in un complesso vegetazionale di tipo xero-termofilo, a carattere sub-mediterraneo, dove 
appunto il leccio costituisce l’elemento di maggior rilievo. 

Trattandosi di formazioni che occupano la fascia di diffusione degli oliveti, ai quali sono stati destinati i 
terreni coltivabili, sono ubicate sovente su versanti a inclinazione accentuata e morfologia molto 
accidentata, con frequenti affioramenti rocciosi. Il terreno è in genere superficiale e molto ricco in scheletro 
con minima capacità di ritenzione idrica. Questi aspetti negativi incidono sulla produttività dei popolamenti 
che manifestano in genere aspetto stentato, dimensioni dendrometriche ridotte (altezza media pari a 7-9 
m; diametro medio di 7-10 cm), con masse medie di 80-90 mc/ha. In alcune aree caratterizzate da 
condizioni estreme per morfologia accidentata ed evoluzione del suolo, la copertura arborea assume 
caratteri di bassofusto o di formazioni assimilabili alla macchia arbustiva. 

Spesso a causa della limitata produttività, della mancanza di viabilità di servizio e delle difficili condizioni 
morfologiche, tali formazioni boschive sono in abbandono colturale e svolgono prevalentemente la 
funzione di protezione dei versanti e di difesa idrogeologica. 

 

ORNO-OSTRIETO TIPICO 

Nel territorio comunale di Malcesine l’Orno-ostrieto tipico si alterna all’orno-ostrieto con leccio e agli 
ostrio-querceti ed è diffuso soprattutto nella parte meridionale, compresa fra la Val dei Molini e la Valle “Il 
Torrente”, dove occupa una estesa fascia del versate baldense. 

Trattasi di formazioni boscate governate a ceduo ubicate, come gli orno-ostrieti con leccio, su versanti a 
inclinazione accentuata e morfologia molto accidentata, con frequenti affioramenti rocciosi. Il terreno è 
molto superficiale e ricco in scheletro con minima capacità di ritenzione idrica. Questo incide sulla 
produttività dei popolamenti che, pur presentando nel complesso una buona densità con piena copertura, 
manifestano in genere aspetto stentato e dimensioni dendrometriche ridotte (altezza media pari a 7-9 m; 
diametro medio di 7-10 cm). Conseguentemente anche la produttività è limitata con masse medie di 80-90 
mc/ha. In alcune aree caratterizzate da condizioni estreme per morfologia accidentata ed evoluzione del 
suolo, la copertura arborea assume caratteri di bassofusto o di formazione arbustiva. 

Nella composizione prevalgono il carpino nero e l’orniello; scarsa è la presenza della roverella, sfavorita 
nella sua diffusione anche dai tagli troppo frequenti eseguiti in passato. Lo strato arbustivo generalmente si 
presenta povero con poche specie distribuite non omogeneamente. 

 Anche in questo caso, a causa della mancanza di viabilità di servizio e delle difficili condizioni 
morfologiche tali formazioni boschive sono in abbandono colturale e svolgono prevalentemente la funzione 
di protezione dei versanti e di difesa idrogeologica. 
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OSTRIO-QUERCETO A SCOTANO  

I boschi classificati come Ostrio-querceto a scotano sono presenti, nel territorio di Malcesine nella fascia 
altimetrica compresa fra 80 e 500 m s.l.m., più frequenti alle quote inferiori, dove si alternano agli oliveti e 
agli orno-ostrieti con leccio.  

Dal punto di vista morfologico questi popolamenti occupano limitate porzioni di versante, o scarpate 
circondate dai coltivi (oliveti o prati) e da insediamenti abitativi; sono caratterizzati in genere da suoli 
superficiali di modesta o scarsa fertilità, di tipo rendziniforme con presenza diffusa di affioramenti rocciosi. 
Nella zona comunale meridionale costituiscono formazioni più estese sostituendosi completamente agli 
orno-ostrieti con leccio. 

Nella composizione arborea prevale sovente il carpino nero, ma la roverella è sempre dominante assieme 
all’orniello; nei boschi ubicati alle quote inferiori e nelle esposizioni soleggiate, compaiono alcuni elementi 
dell’orizzonte sub-mediterraneo quali il leccio e il terebinto. Nelle zone con condizioni edafiche più 
sfavorevoli sono presenti nuclei più o meno estesi dove il carpino nero prevale ancora maggiormente sulla 
roverella, favorito per la sua maggiore facoltà pollonifera dai tagli troppo intensi eseguiti in passato. In 
condizioni estreme per morfologia accidentata e suolo scarsamente evoluto, la copertura arborea assume 
caratteri di bassofusto o di formazioni assimilabili alla macchia arbustiva. Lo strato arbustivo denota la 
costante e diffusa presenza dello scotano, in genere accompagnato da corniolo, citiso, lantana, coronilla, 
pero corvino, biancospino, mentre nelle stazioni a copertura più densa è presente il pungitopo. 

Questi soprassuoli sono rappresentati interamente da cedui matricinati, in gran parte in fase matura o 
stramatura; nelle aree più accessibili e dotate di adeguata viabilità, sono stati interessati da recenti tagli con 
il rilascio di un adeguato numero di matricine (120-130/ha). 

La produttività varia in funzione delle condizioni di giacitura e profondità del suolo; le dimensioni 
dendrometriche, molto contenute nelle situazioni più difficili, divengono più elevate dove le caratteristiche 
stazionali sono migliori (altezza media pari a 11-12 m; diametro medio di 12-15 cm). La massa stimata è 
variabile da 80 a 120 mc/ha.  

 

OSTRIO-QUERCETO TIPICO 

I boschi assegnati alla tipologia dell’Ostrio-querceto tipico, sono rappresentati nella fascia altimetrica di 
versante compresa fra 300 e 1.000 m s.l.m.. Si insediano in aree caratterizzate da una morfologia da 
regolare a poco accidentata e da una pendenza media, che diventa elevata in prossimità di salti di roccia o 
di profondi impluvi.  

I suoli, generalmente terre brune e terre brune lisciviate, sono caratterizzati da discreta potenza e fertilità, 
anche se non mancano situazioni sfavorevoli date da motivi geomorfologici (forte pendenza e accidentalità) 
con suoli di tipo rendziniforme, che provocano una locale riduzione della fertilità stazionale.  

A seconda quindi delle caratteristiche pedologiche e della morfologia dei luoghi, la produttività dei 
soprassuoli varia da 90 a 140 mc/ha. Lo stesso dicasi per le dimensioni dendrometriche: mediamente le 
altezze delle piante sono di 9-11 m e i diametri di 11-14 cm. 

Le principali specie arboree che compongono questi popolamenti sono il carpino nero, la roverella e 
l’orniello accompagnate frequentemente, farinaccio, ciavardello e acero campestre.  

Nelle zone con condizioni edafiche più sfavorevoli sono presenti nuclei più o meno estesi dove il carpino 
nero prevale ancora maggiormente sulla roverella, favorito per la sua maggiore facoltà pollonifera dai tagli 
troppo intensi eseguiti in passato. Nelle stazioni morfologicamente più favorevoli, invece, entrano nella 
composizione anche l’acero di monte e il ciliegio selvatico. Lo strato arbustivo, abbastanza omogeneo, è 
formato dagli arbusti comuni per questa tipologia come il biancospino, la lantana, la rosa canina, la 
coronilla, la sanguinella, il caprifoglio, il pero corvino. 
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Il governo è tradizionalmente il ceduo. Nelle zone servite da strade o da piste forestali i boschi sono più 
frequentemente utilizzati anche solamente su modeste superfici e il trattamento è il taglio a ceduo 
matricinato, con il rilascio di matricine (in genere 100-120/ha; talvolta anche in numero maggiore). Dove 
invece la viabilità è carente o assente, i popolamenti risultano essere maturi o stramaturi con alcune aree di 
cedui invecchiati.  

All’interno di questa tipologia forestale numerose Unità Conoscitive migreranno, probabilmente, verso la 
fustaia transitoria per le mancate utilizzazioni ed il conseguente invecchiamento naturale. 

 

FAGGETA SUBMONTANA CON OSTRIA 

I boschi assegnati a questa tipologia forestale, sono ubicati nella fascia altimetrica compresa 
approssimativamente fra 900 e 1.300 m s.l.m. dove occupano estese zone di versante. Alle quote inferiori 
sono sostituiti dagli orno-ostrieti o dagli ostrio-querceti mentre, alle quote superiori, sfumano 
gradualmente nelle faggete sub-montane con ostria o direttamente nelle faggete montane tipiche 
esalpiche. 

Dal punto di vista morfologico l’area della faggeta sub-montana con ostria è caratterizzata da discreta 
pendenza e dalla regolarità del versante, interrotta solamente da incisioni poco profonde e da vallecole; 
sono limitate le situazioni dove la morfologia diviene più articolata per elevata pendenza, presenza balze 
rocciose e di macereti. I suoli occupati da tale tipologia di popolamenti presentano localmente una certa 
variabilità; la loro potenza risulta un pò più elevata rispetto alla media territoriale e denotano 
un’evoluzione in atto verso terreni del tipo dei suoli bruni calcarei con diminuzione del pH, diminuzione 
dello scheletro, aumento dei colloidi organici e argillosi presenti; tale evoluzione, però, è rallentata 
dall’asportazione dei costituenti più fini del terreno causata dall’erosione idrica favorita dalla pendenza; per 
tali motivi la profondità rimane comunque relativamente scarsa.  

Sono presenti anche aree con suoli meno evoluti di tipo rendziniforme e molto superficiali, in relazione alle 
condizioni morfologiche sfavorevoli o estreme, con presenza di macereti e rocce affioranti. 

Il soprassuolo arboreo è dominato in genere dal faggio al quale si accompagna, in percentuale variabile, il 
carpino nero; sporadiche sono le altre latifoglie rappresentate da farinaccio, pioppo tremolo, acero 
campestre, ciliegio. Lo strato arbustivo è poco caratterizzato, con rosa canina, maggiociondolo, sambuco 
ecc., e così pure lo strato erbaceo. Alle quote inferiori e nelle zone con difficili condizioni pedologiche 
prevale nettamente il carpino nero fino a formare dei nuclei puri che, in alcuni tratti, arrivano al contatto 
della faggeta montana tipica.   

Si tratta in prevalenza di cedui stramaturi, spesso al limite di età per il loro orientamento verso forme di 
governo più articolate quali la fustaia transitoria; sono presenti anche cedui decisamente invecchiati, ormai 
naturalmente orientati verso la fustaia transitoria. In ogni caso si tratta di popolamenti caratterizzati in 
genere da densità piena e ceppaie che risultano essere composte da un numero limitato di polloni ben 
sviluppati e ricchi di massa; in relazione alle condizioni pedologiche e alla composizione, la produttività è 
variabile da 900 a 130 mc/ha. Le dimensioni dendrometriche stentate nelle situazioni peggiori, migliorano 
dove le condizioni stazionali sono più favorevoli, con altezze medie di 10-12 m e diametri medi di 15-18 cm.  

 

FAGGETA MONTANA TIPICA ESALPICA 

I boschi assegnati a questa tipologia forestale, sono ubicati nella fascia altimetrica compresa 
approssimativamente fra 1.000 e 1.600 m s.l.m. dove occupano estese zone di versante. Alle quote inferiori 
sfumano gradualmente nelle faggete sub-montane con ostria mentre alle quote superiori sono al margine 
di prato-pascoli e pascoli montani; nelle condizioni stazionali più sfavorevoli o estreme, come nella zona 
meridionale del terrritorio, si mescolano e sono sostituite dalle boscaglie di mughete macroterme. 
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Dal punto di vista morfologico l’area della faggeta è caratterizzata da discreta pendenza e dalla regolarità 
del versante, interrotta solamente da incisioni poco profonde e da vallecole; nella parte meridionale del 
territorio comunale la morfologia diviene più articolata per elevata pendenza, presenza di macereti, balze 
rocciose e profonde incisioni. I suoli occupati dai popolamenti di faggio presentano in genere una maggiore 
potenza rispetto alla media territoriale e denotano un’evoluzione in atto verso terreni del tipo dei suoli 
bruni calcarei con diminuzione del pH, diminuzione dello scheletro, aumento dei colloidi organici e argillosi 
presenti; tale evoluzione, però, è rallentata dall’asportazione dei costituenti più fini del terreno causata 
dall’erosione idrica favorita dalla pendenza, per tali motivi la profondità rimane comunque relativamente 
scarsa. Suoli meno evoluti di tipo rendziniforme e molto superficiali si riscontrano nelle faggete più 
meridionali del territorio. 

Il soprassuolo arboreo è sempre dominato dal faggio e sporadiche sono le altre latifoglie rappresentate da 
farinaccio, pioppo tremolo, acero campestre, ciliegio, nocciolo al margine. Lo strato arbustivo è poco 
caratterizzato, con rosa canina, maggiociondolo, sambuco ecc., e così pure lo strato erbaceo, poco denso, 
che presenta le tipiche specie della faggeta. 

Si tratta in prevalenza di cedui stramaturi, al limite di età per il loro orientamento verso forme di governo 
più articolate quali la fustaia transitoria; nella zona più meridionale del territorio comunale sono presenti 
cedui invecchiati, ormai naturalmente orientati verso la fustaia transitoria. Tutti i popolamenti di faggio 
sono caratterizzati in genere da densità piena e ceppaie che risultano essere composte da un numero 
limitato di polloni ben sviluppati e ricchi di massa; in queste situazioni la produttività è mediamente intorno 
ai 130-160 mc/ha. Discrete o buone anche le dimensioni dendrometriche con altezze medie di 10-12 m e 
diametri medi di 15-18 cm.  

 

FAGGETA ALTIMONTANA TIPICA  

La faggeta altimontana tipica è presente in un’unica unità conoscitiva nella parte altimetricamente 
superiore del territorio comunale, nella fascia montana e altimontana compresa tra le località La Guardia, 
Valle di Stalloni, Porta della Marola.  

La morfologia è molto accidentata per l’elevata pendenza e per la presenza di balze rocciose e macereti. Il 
suolo è in genere superficiale e poco evoluto con massiccia presenza di rocce affioranti e scheletro 
grossolano. Limitate sono le aree con migliori condizioni di giacitura e maggiore produttività. 

La copertura arborea è costituita da una fustaia transitoria di faggio derivata dal naturale invecchiamento 
del ceduo di faggio, con i polloni migliori e più vigorosi che si sono affrancati mentre quelli dominati e di 
minori dimensioni dendrometriche sono deperenti o morti. 

Nelle zone con condizioni stazionali più difficili per giacitura e superficialità del suolo, il popolamento 
presenta uno sviluppo stentato fino ad assumere caratteri arbustivi, mescolandosi a nuclei di pino mugo, 
soprattutto alle quote più elevate. 

 

RIMBOSCHIMENTI 

I rimboschimenti nel comune di Malcesine sono diffusi soprattutto nella parte centrale e meridionale del 
territorio, prevalentemente nella fascia montana della faggeta e, in minore misura, nella fascia sub-
montana degli ostrio-querceti e degli orno-ostrieti. Interessano estese porzioni del versante baldense e 
sono in gran parte inclusi nei Piani di Riassetto n° 120_1, comprendente le proprietà silvo-pastorali di 
proprietà comunale e n° 86_1 di proprietà del Demanio Regionale gestite da Veneto Agricoltura.  

I rimboschimenti che riguardano il presente piano di riordino forestale, occupano quasi esclusivamente una 
vasta fascia montana di territorio che comprende le località Roccolo, Selva Pezzi e Baito delle Pozzette. 

Le caratteristiche strutturali e di composizione del soprassuolo arboreo sono conseguenti al coniferamento 
di pascoli arborati e dei preesistenti cedui degradati di faggio, effettuato negli ultimi anni ’40 e primi anni 
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’50 dello scorso secolo, per sopperire all’intenso sfruttamento dei suoli e agli intensi tagli del bosco 
effettuati nel travagliato periodo delle due guerre mondiali. Le conifere introdotte sono rappresentate in 
prevalenza da abete rosso e abete bianco ai quali si accompagnano il larice e, nelle zone a quota inferiore, 
sporadicamente il pino nero. Sull’intera superficie si alternano nuclei più o meno estesi di conifere, superfici 
a ceduo invecchiato di faggio, in fase di fustaia transitoria e superfici a fustaia transitoria di faggio con 
qualche conifera sparsa. L’efficacia di questi interventi, in termini di miglioramento del suolo, può essere 
definito buono, soprattutto in considerazione del fatto che nel piano dominato si stanno affermando le 
latifoglie, soprattutto il faggio, che andranno, nel tempo, a sostituire il soprassuolo attuale. 

Il valore selvicolturale dei rimboschimenti di conifere può essere definito molto modesto in quanto gli 
assortimenti che possono essere ricavati dagli interventi di diradamento non riscuotono particolare 
interesse commerciale, trattandosi di legname di qualità scadente, spesso disponibile in quantità non 
elevate.  

 

MUGHETA MACROTERMA 

La mugheta macroterma rientra in un’unica vasta unità conoscitiva ubicata nelle località Val Finestra, 
Valdritta, Val Larga, nella parte altimetricamente superiore del territorio comunale tra la fascia montana e 
altimontana al limite delle creste del Monte Baldo  La morfologia risulta estremamente accidentata per 
elevata pendenza, presenza di balze rocciose e macereti. Il suolo è sempre estremamente superficiale e 
poco evoluto con massiccia presenza di rocce affioranti e scheletro grossolano e in parte costituito da 
ghiaioni. 

La copertura arborea è costituita quasi esclusivamente da fitte formazioni di pino mugo associate ad arbusti 
tipici dell’orizzonte montano (ginepro, salici, ontano verde). Alle quote inferiori il mugo si associa 
sporadicamente a nuclei di faggio, scendendo, nelle condizioni più estreme, fino al contatto con gli orno-
ostrieti.  Esse rivestono la funzione primaria di protezione del suolo e un’importante interesse naturalistico 
e botanico. Dal punto di vista del governo il popolamento è assimilabile ad un bassofusto; il carattere 
pioniero e primitivo di queste formazioni unito alla precaria stabilità idrogeologica suggeriscono di lasciarle 
all’evoluzione naturale.  

 

NEOFORMAZIONI 

Le limitate neoformazioni riscontrate non rappresentano una tipologia forestale bensì una forma di 
governo; vengono, tuttavia, qui descritte sotto il profilo vegetazionale considerando anche la loro tendenza 
evolutiva. Esse interessano gli spazi aperti un tempo gestiti dall’uomo rappresentati prevalentemente da 
prato-pascoli arborati e incolti non più utilizzati ed in stato di abbandono colturale e sono localizzate 
prevalentemente nelle zone in località la Prada e Val dei Colonei. 

In tali neoformazioni la fase iniziale di colonizzazione è rappresentata in prevalenza da corileti, dove a tratti 
il nocciolo costituisce una formazione fitta e ormai chiusa, che si accompagnano a soggetti isolati o a nuclei 
di faggio. Nelle zone più aperte compaiono anche altre specie colonizzatrici arbustive tipiche del corredo 
vegetale della faggeta montana.  La tendenza evolutiva prevalente delle neoformazioni considerate è la 
tipologia del corileto che potrà evolversi, a sua volta, in relazione delle caratteristiche pedologiche e 
climatiche della stazione ed in relazione ai nuclei di latifoglie già presenti, in faggeta montana tipica 
esalpica. 

Dallo stadio evolutivo della vegetazione presente, si può fare anche una previsione degli anni di ingresso ad 
una gestione selvicolturale del futuro bosco. 
 



 

Pag. 246 di 489 

Sede legale: Via Dell'Industria, 5 - 37014 Castelnuovo del Garda (VR) 
tel. 0456450737 fax 0456461917 e-mail georicerchesrl@sis.it 

5.4.2.2 CALCOLO DEI VALORI DI SENSIBILITÀ VEGETAZIONALE 

Per determinare il valore della naturalità della zona, al fine di ricondurre a livello numerico il valore 

naturalistico dei diversi tipi di formazioni vegetali che definiscono la destinazione d’uso del suolo presenti 

nell'area in esame, sono stati presi in considerazione alcuni parametri espressi sotto forma di indici sintetici 

di tipo numerale. 

In genere è possibile suddividere i parametri in due categorie, rappresentative della qualità (Q) e della 

vulnerabilità (V), che combinate esprimono il valore naturalistico della vegetazione ed il suo livello di 

criticità ovvero la sensibilità (S). Per il calcolo della qualità e della vulnerabilità si è utilizzato il metodo 

additivo, sommando i punteggi assegnati ad ogni attributo biologico secondo scale ordinali. La costruzione 

della scala è arbitraria ma deve essere omogenea per tutti i parametri considerati. E’ stata scelta una scala 

geometrica con quattro valori (1-2-4-8). 

 

Metodo di calcolo della qualità (Q) 

Per il calcolo della qualità sono stati utilizzati i seguenti parametri: 

1) Unicità (Q1) 

2) Naturalità (Q2) 

3) Stabilità (Q3) 

 

Qs=Q1+Q2+Q3 

 

Metodo di calcolo della vulnerabilità (V) 

Per il calcolo della vulnerabilità sono stati utilizzati i seguenti parametri: 

1) Resistenza (V1) 

2) Resilienza (V2) 

3) Ripristinabilità (V3) 

 

Vs=V1+V2+V3 

 

Per costruire una scala gerarchica della qualità e della vulnerabilità alla tipologia con punteggio totale più 

elevato è stato attribuito un valore di 10 ed in rapporto a questo sono stati calcolati i valori delle altre 

tipologie.  

L'intervallo tra il valore massimo e quello minimo è stato suddiviso in cinque intervalli regolari 

corrispondenti ad altrettante classi di qualità e vulnerabilità a cui è stato attribuito un punteggio secondo 

una scala aritmetica. Questo punteggio è stato utilizzato per il calcolo della sensibilità. 
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Metodo di calcolo della sensibilità floristica specifica (Ss) 

I valori della qualità e della vulnerabilità sono stati direttamente utilizzati per il calcolo della sensibilità 

floristica specifica secondo il metodo moltiplicativo. 

 

Ss=Qs*Vs 

 

L’attribuzione della classe di sensibilità (da trascurabile a critica) è stata fatta riportando a 10 il punteggio 

massimo ottenibile dal prodotto fra i valori massimi di Q e V per la sensibilità specifica.  

Il valore massimo 10 equivale a 576 punti, punteggio massimo possibile dal prodotto fra i valori massimi di 

Q e di V. il valore minimo 0 corrisponde a 9 punti, punteggio minimo possibile dal prodotto fra i valori 

minimi di Q e di V. 

I valori percentuali finali sono stati ripartiti secondo la seguente scala ad intervalli (Fornasari, 1996): 

 

Sensibilità climax Ss>8,5 

Sensibilità elevata Ss<8,5 

Sensibilità rilevante Ss<6,0 

Sensibilità media Ss<3,5 

Sensibilità bassa Ss<2,0 

Sensibilità trascurabile Ss<0,8 

 

ISensibilità vegetazionale rilevataTutto ciò premesso, per l'analisi della sensibilità i diversi tipi di 

vegetazione considerati corrispondono alle formazioni individuate nell’area di studio, su base fisionomico-

strutturale riportate di seguito: 

Tabella 5.4.2.2.2/I: Classificazione vegetazionale 

CLASSIFICAZIONE ECOSISTEMICA IDENTIFICAZIONE 

Superficie agricola (esclusi uliveti) VEG1 

Uliveti VEG2 

Superficie boscata latifoglie VEG3 

Superficie boscata conifere VEG4 

Aree verdi in aree urbanizzate VEG5 

 

VEG1 Superficie agricola: è costituita da tutti i terreni rientranti nel calcolo della Superficie Agricola 

Utilizzata (SAU) ad esclusione degli uliveti. Si tratta per lo più dei pascoli appartenenti alle malghe in quota 

sul Monte Baldo, di altri pascoli e delle colture agricole apparetenenti al lungo lago, quali orti e campi 

agricoli. 
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La vegetazione di queste aree si presenta di rilevante interesse conservazionistico soprattutto nelle aree 

adibite a pascolo appartenenti alle malghe presenti sul Monte Baldo. Tra le formazioni presenti sul Monte 

Baldo numerose sono considerate habitat di rilevanza naturalistica. La superficie occupata da questi terreni 

è pari a circa 220 ha. 

 

VEG2 Uliveti: Gli uliveti sono una formazione di importante rilevanza a livello economico e naturalistico nel 

comune di Malcesine. Essi costituiscono una buona parte della SAU in quanto occupano una superficie pari 

a 134 ha del comune di Malcesine.  

 

VEG3 Superficie boscata a latifoglie:  

Rientrano in tale classificazione le superfici forestali come individuate dalle Carte forestali, in cui rientrano 
formazioni naturali o antropogene di latifoglie. Sono formazioni costituite per lo più da faggete, leccete e 
soprattutto orno-ostrieti ricchi in scotano, e roverella nelle situazioni più secche. Le altre formazioni 
presenti sono riconducibili alla faggeta montana con più o meno presenza di conifere in un piano 
differente. La superficie occupata da tali formazioni è circa 3130,08 ha.  

 

VEG4 Superficie boscata a conifere: Queste formazioni occupano principalmente il territorio legato al 

Monte Baldo. Si tratta di boschi naturali o antropogeni caratterizzati dalla presenza di conifere quali Abete 

rosso e Bianco, Larice, Pino nero e Pino mugo. Molte di queste formazioni presentano caratteristiche eco-

vegetazionali di rilevante importanza, è il caso della mugheta microterma e della pecceta. Altre formazioni, 

soprattutto quelle antropogene di pino nero, sono di fatto residui di vecchi impianti instaurati nel 

dopoguerra per la produzione di legname d’opera. A distanza di circa cinquanta anni tuttavia le formazioni 

non si presentano in buono stato non essendo mai state oggetto di cure coturali e diradamenti. Al 

momento tali formazioni, alloctone, sono destinate al taglio per una sostituzione con specie autoctone e 

meglio affermate nel contesto. Queste superfici occupano circa 955,92 ha del comune di Malcesine.  

 

VEG5 Aree verdi in aree urbanizzate: Le aree verdi in aree urbanizzate si costituiscono per lo più di zone 

interessate da un rilevante disturbo antropico. Si tratta per lo più di tutte quelle formazioni di dimensioni 

ridotte inserite in un contesto urbano, quali parchi sul lungolago, aree verdi pubbliche, giardini e parchi 

pubblici e privati. Le specie che caratterizzano queste aree sono generalmente alloctone a solo uso 

ornamentale, dal basso valore naturalistico. Tali aree subiscono una forte pressione antropica essendo a 

contatto con le aree urbanizzate, per tale motivo sono costantemente soggette a disturbi che ne regolano il 

ciclo biologico (potature, trattamenti, disturbi gassosi e meccanici). 

In particolare, a partire dalla carta di copertura del suolo, si sono considerati: 

� complessi residenziali comprensivi di aree verdi; 

� Parchi urbani; 

� Campeggi, strutture turistiche ricettive; 

� Aree sportive; 

� Aree a vegetazione rada. 

La superficie occupata da questa formazione è pari a circa 30 ha. 
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CALCOLO DELLA QUALITÀ SPECIFICA (QS) 

Unicità (Q1) 

Questo parametro esprime la rarità della tipologia vegetale, soprattutto per quanto riguarda l’interesse 

biogeografico locale. 

Il valore non è relativo all'area in esame ma riguarda un comprensorio più ampio. 

Per stabilire il massimo valore di unicità si farà riferimento alla vegetazione potenziale planiziale del lungo 

lago e del Monte Baldo, in particolare quella climax, ovvero formazioni di querco-carpineto collinare 

(Alleanza Carpinion betuli) con la rovere codominante insieme al carpino bianco (Carpinus betulus), faggete 

montane e submontane con partecipazione di Abiets alba e Picea abies, leccete e mughete. Si considerano 

inoltre le aree aperte, non boscate sopra e sotto il margine del bosco. In particolare i prati pingui, i prati 

aridi, le radure arbustate.  

 Il valore minimo, invece, sarà dato a quelle formazioni non naturali, ovvero antropizzate. 

Valori intermedi si riferiranno a formazioni vegetazionali intermedie, così come definite di seguito: 

 

 

Tabella 5.4.2.2.2/I: Indicazione della scala delle caratteristiche di unicità usata 

CARATTERISTICHE DI UNICITÁ PUNTI IDENTIFICAZIONE 

Formazioni rare legate a particolari condizioni microstazionali 8 UNI1 

Formazioni comuni caratterizzate dalla presenza di specie rare 4 UNI2 

Formazioni comuni, tipiche delle condizioni stazionali presenti nell'area di studio 2 UNI3 

Formazioni che, indipendentemente dalla loro diffusione, derivano quasi 

esclusivamente dall'attività antropica (vegetazione antropica e/o artificiale) 
1 UNI4 

 

 
Tabella 5.4.2.2.2/IIIII: Individuazione dell’unicità per ogni classificazione vegetazionale. 

CARATTERIZZAZIONE 

VEGETAZIONALE 
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VEG1  X   4 

VEG2   X  2 

VEG3  X   4 

VEG4  X   4 

VEG5    X 1 
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Naturalità (Q2) 

Come detto a proposito della vegetazione reale, l'utilizzo di questo termine ha un significato relativo 

nell'area in esame. In questo caso si vuole esprimere il grado di presenza di specie autoctone proprie della 

vegetazione naturale potenziale e il grado di spontaneità della fitocenosi. 

La vicinanza al climax stazionale non è stata presa in stretta considerazione, come pure il livello di 

complessità strutturale. In un territorio fortemente antropizzato è infatti del tutto aleatorio stabilire per 

ogni formazione il tipo di vegetazione climax corrispondente. 

 

 
Tabella 5.4.2.2.2/IIV: Indicazione della scala delle caratteristiche di naturalità. 

CARATTERISTICHE DI NATURALITÁ PUNTI IDENTIFICAZIONE 

Formazioni spontanee o seminaturali con prevalenza di specie autoctone 8 NAT1 

Formazioni spontanee o seminaturali con presenza di specie autoctone e specie 

alloctone (specie introdotte - direttamente o indirettamente – o diffuse 

dall'uomo) 

4 NAT2 

Formazioni spontanee o seminaturali con prevalenza di specie alloctone o 

sinantropiche 
2 NAT3 

Formazioni artificiali 1 NAT4 

 

Il punteggio massimo è raggiunto dalle formazioni che, indipendentemente dalla vicinanza al climax 

stazionale, si avvicinano floristicamente alle tipologie della vegetazione naturale potenziale. 
 

 

Tabella 5.4.2.2.2/V: Individuazione della naturalità per ogni classe vegetazionale. 

CARATTERIZZAZIONE VEGETAZIONALE 

N
A

T
1

 

N
A

T
2

 

N
A

T
3

 

N
A

T
4

 

P
U

N
T

I 

VEG1  X   4 

VEG2   x  2 

VEG3 X    8 

VEG4 X    8 

VEG5    X 1 
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Stabilità (Q3) 

Questo parametro rappresenta la capacità della vegetazione di mantenere le proprie caratteristiche 

fisionomico-strutturali costanti nel tempo in assenza di perturbazioni esterne (ad esempio il disturbo 

antropico). La scala utilizzata è la seguente: 

 
Tabella 5.4.2.2.2/VI: Indicazione della scala delle caratteristiche di stabilità 

CARATTERIZZAZIONE DELLA STABILITÁ PUNTI IDENTIFICAZIONE 

Formazioni prossime all'equilibrio con le condizioni pedoclimatiche generali 

dell'area (stadio climax). 

Formazioni meno evolute ma fortemente condizionate da fattori limitanti 

naturali. 

FORTE INERZIA 

8 STAB1 

Formazioni con caratteristiche fisionomico-strutturali tendenti all'equilibrio con le 

condizioni pedoclimatiche dell'area (stadio climax). 

Formazioni di stadi seriali iniziali condizionate da fattori limitanti naturali. 

MEDIA INERZIA 

4 STAB2 

Formazioni spontanee pioniere e/o sinantropiche. 

Formazioni seminaturali solo strutturalmente vicine allo stadio Climax 

SCARSA INERZIA 

2 STAB3 

Formazioni sinantropiche (artificiali o seminaturali) del tutto incapaci di 

mantenere autonomamente le proprie caratteristiche fisionomicostrutturali. 

ASSENZA DI INERZIA 

1 STAB4 

 

Tabella 5.4.2.2.2/VII: Indicazione della stabilità per ogni classe vegetazionale. 

CARATTERIZZAZIONE VEGETAZIONALE 

S
T

A
B

1
 

S
T

A
B

2
 

S
T

A
B

3
 

S
T

A
B

4
 

P
U

N
T

I 

VEG1  X   4 

VEG2   x  2 

VEG3 X    8 

VEG4 X    8 

VEG5   X  2 

 

Risultati 

La qualità totale e specifica Qs, riportata nella Tabella sottostante, è pari alla somma dei tre tipi di qualità 

sopra riportati. 

 

Tabella 5.4.2.2.2/VIIIVIII: Indicazione del punteggio complessivo di qualità per ogni classe vegetazionale 

CARATTERIZZAZIONE VEGETAZIONALE Q1 Q2 Q3 PUNTI 

VEG1 4 4 4 12 

VEG2 2 2 2 6 

VEG3 4 8 8 20 

VEG4 4 8 8 20 

VEG5 1 1 2 4 

CALCOLO DELLA VULNERABILITÀ SPECIFICA (VS) 
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Resistenza (V1) 

Questo parametro esprime la capacità della vegetazione di mantenere le proprie caratteristiche in presenza 

di perturbazioni esterne che determinano uno stato di degrado più o meno permanente a seconda della 

resistenza della vegetazione. 

E' stata utilizzata la seguente scala: 

 

Tabella 5.4.2.2.2/IIX: Indicazione della scala delle caratteristiche di resistenza 

CARATTERIZZAZIONE DELLA 

RESISTENZA 
PUNTI IDENTIFICAZIONE 

Bassa resistenza 8 RES1 

Resistenza medio-bassa 4 RES2 

Media resistenza 2 RES3 

Alta resistenza 1 RES4 

 

Tabella 5.4.2.2.2/X: Indicazione della resistenza per ogni classe vegetazionale 

CARATTERIZZAZIONE VEGETAZIONALE 

R
E

S
1

 

R
E

S
2

 

R
E

S
3

 

R
E

S
4

 

P
U

N
T

I 

VEG1 X    8 

VEG2  X   4 

VEG3 X    8 

VEG4 X    8 

VEG5   X  2 

 

Resilienza (V2) 

Rappresenta la capacità della vegetazione di ritornare alle condizioni iniziali, senza apporti energetici, dopo 

aver subito una perturbazione esterna di degrado. 

I punteggi sono stati assegnati secondo la seguente scala: 

 

Tabella 5.4.2.2/XI: Indicazione della scala delle caratteristiche di resilienza. 

CARATTERIZZAZIONE DELLA RESILIENZA PUNTI IDENTIFICAZIONE 

Alta resilienza 8 RESIL1 

Media resilienza  4 RESIL2 

Resilienza medio-bassa 2 RESIL3 

Bassa resilienza 1 RESIL4 
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Tabella 5.4.2.2.2/XI: Indicazione della resilienza per ogni classe vegetazionale 

CARATTERIZZAZIONE 

VEGETAZIONALE 

R
E

S
IL

1
 

R
E

S
IL

2
 

R
E

S
IL

3
 

R
E

S
IL

4
 

P
U

N
T

I 
VEG1  X   4 

VEG2  X   4 

VEG3 X    8 

VEG4  X   4 

VEG5   X  2 

 

Ripristinabilità (V3) 

Con questo parametro viene indicata la possibilità di ricostituire artificialmente la formazione vegetale 

dopo che questa ha subito una perturbazione esterna. 

La scala utilizzata è la seguente: 

 
Tabella 5.4.2.2.2/XIIIII: Indicazione della scala delle caratteristiche di ripristinabilità. 

CARATTERIZZAZIONE DELLA RIPRISTINABILITÁ PUNTI IDENTIFICAZIONE 

Bassa ripristinabilità 8 RIPRIS1 

Ripristinabilità medio-bassa 4 RIPRIS2 

Media ripristinabilità 2 RIPRIS3 

Alta ripristinabilità 1 RIPRIS4 

 
Tabella 5.4.2.2.2/XIIV: Indicazione della ripristinabilità per ogni classe vegetazionale. 

CARATTERIZZAZIONE VEGETAZIONALE 

R
IP

R
IS

1
 

R
IP

R
IS

2
 

R
IP

R
IS

3
 

R
IP

R
IS

4
 

P
U

N
T

I 

VEG1  X   4 

VEG2    X 1 

VEG3  X   4 

VEG4 

 

 X   4 

VEG5    X 1 
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Risultati 

La vulnerabilità totale e specifica Vs, riportata nella Tabella sottostante, è pari alla somma dei tre tipi di 

vulnerabilità sopra riportati . 
 

Tabella 5.4.2.2.2/XV: Indicazione del punteggio complessivo di vulnerabilità per ogni classe vegetazionale. 

CARATTERIZZAZIONE VEGETAZIONALE V1 V2 V3 PUNTI 

VEG1 8 4 4 16 

VEG2 4 4 1 12 

VEG3 8 8 4 20 

VEG4 8 4 4 16 

VEG5 2 2 1 4 

 

Risultati complessivi di sensibilità 

La sensibilità specifica è stata definita come il prodotto tra la qualità specifica e la vulnerabilità specifica, 

pertanto per ogni classe vegetazionale abbiamo: 
 

Tabella 5.4.2.2.2/XVI: Indicazione del punteggio di sensibilità per ogni classe vegetazionale. 

CARATTERIZZAZIONE 

VEGETAZIONALE 

V
U

L
N

E
R

A
B

IL
IT

A
’ 

Q
U

A
L
IT

A
’ 

S
E

N
S

IB
IL

IT
A

’ 

V
A

L
O

R
E

 

S
E

N
S

IB
IL

IT
A

’ 

VEG1 12 16 288 5 Media 

VEG2 6 12 72 1.25 Trascurabile 

VEG3 20 20 400 6.95 Rilevante 

VEG4 20 16 320 5.56 Media 

VEG5 4 4 16 0.31 Trascurabile 

 

Come si nota dalla tabella soprastante le formazioni di maggiore rilievo dal punto di vista della sensibilità 

ambientale sono le formazioni boscate e i pascoli. Le formazioni che maggiormente concorrono ad alzare i 

valori di questi ambienti sono infatti le mughete e i boschi naturaliformi di leccio e faggio per le aree 

boscate, mentre i pascoli pingui e i prati aridi influenzano positivamente il valore per le aree agricole senza 

uliveti. Il valore delle aree boscate a conifere viene invece penalizzato dalla presenza dalle formazioni 

antropogene di conifere, le quali sono residui di errati interventi passati. La categoria vegetazionale 

comprensiva degli uliveti riporta un valore trascurabile dal momento che si tratta di una coltura agricola 

completamente soggetta ad apporti energetici proveniente dall’uomo. Si tratta tuttavia di formazioni 

importanti dal momento che non richiedono molta acqua e inoltre offrono un prodotto di grande qualità. 

Inoltre vi è da sottolineare il fatto che questa coltura è ormai parte integrante e fondamentale del territorio 

del lungolago. Le aree verdi in aree urbanizzate presentano un valore trascurabile di sensibilità dal 

momento che si tratta per lo più di aree altamente antropizzate, soggette al controllo antropico che ne 

direziona la crescita e il futuro. 
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5.4.3 Fauna 

5.4.3.1 FAUNA INVERTEBRATA 

Di seguito viene presentata una breve descrizione delle specie di interesse comunitario (Allegati II e IV della 
direttiva Habitat 92/43/CEE) segnalate per il sito natura 2000 fornendo un inquadramento generale relativo 
all’Italia, nonché le informazioni disponibili riguardanti la presenza di ciascuna specie all’interno del sito 
natura 2000 stesso. 

 

SCHEDE DELLE SPECIE INCLUSE NEGLI ALLEGATI II E IV DELLA DIRETTIVA HABITAT 92/43/CEE 

• Saga pedo (Pallas, 1771) - Saga 

È l’unica specie di ortottero protetta dall’Unione Europea e presente anche in Italia. Distribuita in tutto 
il Paese, non esistono su questa specie molti dati, sia per la sua rarità sia per la colorazione verde e le 
lente movenze che la rendono di difficile individuazione. Saga pedo è un elemento xerotermofilo, che 
colonizza ambienti più o meno aperti con vegetazione erbacea o cespugli, ad alimentazione 
strettamente zoofaga; si nutre, infatti, di altri ortotteri che cattura grazie ai lunghi e forti arti anteriori 
muniti di spine. In primavera le neanidi (forme morfologicamente più o meno simili all’adulto) escono 
dalle uova e dopo aver compiuto nove mute si trasformano nella forma adulta (D’ANTONI et al., 2003). 

Distribuzione generale: dalla Spagna centrale, Francia meridionale, Corsica e Caucaso al nordovest 
della Cina (D’ANTONI et al., 2003). 

Distribuzione in Italia: è presente nella Penisola, in Sardegna e Sicilia (FONTANA & CUSSIGH, 1996). 

Presenza nel sito natura 2000: molto probabile, soprattutto negli ambienti xerotermo fili dell’orizzonte 
mediterraneo che si sviluppano nella Riserva Naturale Regionale “Gardesana orientale”. Per il M. Baldo 
meridionale RIZZOTTI VLACH & ZANINI (1997) la segnalano per la zona di Lubiara - Forte San Marco; 
recentemente, inoltre, è stata rinvenuta poco a nord di Rovereto a un altitudine di circa 950 metri 
(GALVAGNI &PROSSER, 2004). Non è elencata nel formulario. Fattori di minaccia: la specie, mai 
comune, è minacciata dal degrado dell’habitat. 

Categorie di tutela: Dir. Habitat CEE All. IV, Berna All. II, Lista rossa IUCN: vulnerabile (VU). 

• Lucanus cervus (Linnaeus, 1758) - Cervo volante 

Il maschio è il più grande coleottero europeo, potendo raggiungere gli otto centimetri di lunghezza. 
Abita in prevalenza i boschi di querce (Quercus spp.) e di castagno (Castanea sativa). Vola attivamente 
nelle ore crepuscolari. I maschi si affrontano talvolta in lunghi duelli per la conquista delle femmine. 
Una volta fecondata, la femmina depone le uova alla base degli alberi; alla schiusa le larve si nutrono 
di humus, poi penetrano nel tronco, ma in genere scavano le loro gallerie nelle ceppaie rimaste nel 
suolo. Il loro sviluppo richiede fino a 5 anni. Gli adulti si nutrono della linfa che cola dalle screpolature 
delle piante delle specie sopra indicate; le larve, invece, si nutrono di legno (D’ANTONI et al., 2003). 

Distribuzione generale: è diffuso in Europa, Asia Minore e Siberia; in Europa risulta estinta in 
Danimarca e probabilmente in Irlanda (D’ANTONI et al., 2003). 

Distribuzione in Italia: è comune in tutte le regioni settentrionali e centrali. 
Presenza nel sito natura 2000: molto probabile, dal momento che nelle collezioni del Museo di 
zoologia di Roma e del Museo tridentino di scienze naturali di Trento sono conservati alcuni esemplari 
raccolti sul versante benacense del M. Baldo e in Val Lagarina (CKMAP, 2000). Non è elencato nel 
formulario. Fattori di minaccia: la specie è minacciata dalla ceduazione dei boschi e dalla pulizia del 
soprassuolo forestale. 
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Categorie di tutela: Dir. Habitat CEE All. IV, Berna All. II. 

• Cerambyx cerdo (Linnaeus, 1758) - Cerambice delle querce 

È uno dei più grossi rappresentanti della famiglia in Europa, potendo raggiungere i cinque centimetri di 
lunghezza. È specie comune nei querceti, più rara su altre latifoglie; gli adulti si nutrono di foglie, frutti 
e linfa, le larve, invece, di legno. Vola attivamente nelle ore crepuscolari. Dopo l’accoppiamento, che 
avviene tra giugno e agosto, la femmina depone le uova fra le screpolature della corteccia delle grosse 
querce. Lo sviluppo larvale richiede da tre a quattro anni a seconda del clima (D’ANTONI et al., 2003). 

Distribuzione generale: è diffuso dall’Europa centrale e meridionale all’Africa settentrionale, al 
Caucaso, all’Asia minore, all’Iran; in declino o addirittura estinto in diversi paesi dell’Europa centrale 
(D’ANTONI et al., 2003). 

Distribuzione in Italia: è presente in tutta Italia. 

Presenza nel sito natura 2000: possibile, anzi probabile, dal momento che la CKMAP (2000) indica la 
presenza della specie nei vicini boschi della Rocca di Garda, Avio e Rovereto (Vallunga). Non è elencato 
nel formulario. Fattori di minaccia: la specie è minacciata dalla ceduazione dei querceti e 
dall’eliminazione delle vecchie piante deperienti. 

Categorie di tutela: Dir. Habitat CEE All. II - IV, Berna All. II, Lista rossa IUCN: vulnerabile (VU). 

• Parnassius apollo (Linnaeus, 1758) - Apollo 

Gli adulti frequentano in prevalenza i versanti rocciosi delle montagne, tra i 700 e i 1800 metri di 
quota, esposti a sud, ma anche ambienti antropizzati come vigneti abbandonati e massicciate stradali. 
Mostrano un’elevata preferenza per i suoli calcarei e per alcune piante come i cardi (Cardus spp. e 
Cirsium spp.), l’origano (Origanum spp.), i fiordalisi (Centaurea spp.), le vedovine (Scabiosa spp.) e le 
ambrette (Knautia spp.). Durante il periodo riproduttivo i maschi pattugliano un’area alla ricerca di 
femmine. Dopo l’accoppiamento, che dura tre-quattro ore, la femmina depone le uova nei pressi della 
pianta ospite, alcune delle quali schiudono in autunno, altre, invece, svernano e si aprono l’anno 
seguente. I bruchi si alimentano di diverse specie di borracine (Sedum spp.) e semprevivi (Sempervirum 

spp.). La larva effettua cinque mute; lo stadio di crisalide dura dalle due alle tre settimane e avviene in 
una sorta di bozzolo lasso tessuto sotto una pietra o tra i muschi. I primi adulti compaiono in giugno, i 
maschi alcuni giorni prima delle femmine, e vivono dalle due alle quattro settimane (D’ANTONI et al., 

2003). 

Distribuzione generale: l’areale comprende tutte le principali catene montuose, dall’Europa fino 
all’Asia centrale (D’ANTONI et al., 2003). 

Distribuzione in Italia: in Italia è limitata alla catena alpina, all’Appennino centro-settentrionale e 
all’Aspromonte (D’ANTONI et al., 2003). 

Presenza nel sito natura 2000: secondo WOLFSBERGER (1965, 1971) la specie è presente sul M. Baldo 
nella fascia altitudinale compresa tra i 1100 e i 1500 metri; le loc. di ritrovamento citate da 
WOLFSBERGER (1971) sono San Giacomo, San Valentino, Corna Piana, Bocca di Navene e Novezza. Non 
è elencata nel formulario. Fattori di minaccia: essendo una specie legata ad ambienti aperti la minaccia 
principale è la riforestazione delle aree montane, sia per impianto diretto sia per evoluzione naturale 
di pascoli abbandonati a formazioni boscate. Alcune piante nutrici come, ad esempio, le borracine 
(Sedum spp.), infatti, sono piante pioniere legate alle prime fasi della colonizzazione e scompaiono 
appena inizia a instaurarsi una vegetazione erbacea più alta. 

Categorie di tutela: Dir. Habitat CEE All. IV, Berna All. II, Lista rossa IUCN: vulnerabile (VU). 
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• Parnassius mnemosyne (Linnaeus, 1758) - Mnemosine 

In Europa centrale si rinviene in ambienti collinari e montani fino a 1500 metri di quota, in Europa 
settentrionale, invece, è una specie di pianura. In Italia frequenta le radure e i margini dei boschi a 
latifoglie (soprattutto faggete e cerrete) e misti. Gli adulti sono attratti da molte specie, con una 
spiccata preferenza per i fiori di colore rosso, viola e blu come i fiordalisi (Centaurea spp.), le ambrette 
(Knautia spp.), i gerani (Geranium spp.) e le crotonelle (Lychnis spp.). Le uova sono deposte 
singolarmente in giugno, svernano e schiudono l’anno seguente in aprile. I bruchi si alimentano su 
diverse specie di gerani. A differenza di molte altre farfalle la specie presenta solo quattro stadi larvali. 
La crisalide si sviluppa in una sorta di bozzolo lasso tessuto tra le foglie morte. 

Gli adulti sfarfallano dopo tre settimane, i maschi di solito prima delle femmine. Le immagini vivono 
due o tre settimane (D’ANTONI et al., 2003). 

Distribuzione generale: l’areale si estende dall’Europa centrale al nord Europa, fino al Caucaso, all’Iran 
e all’Asia centrale (D’ANTONI et al., 2003). 

Distribuzione in Italia: in Italia è presente nella catena alpina, in quella appenninica fino alla Maiella, 
sul Pollino, sulla Sila, sull’Aspromonte e in Sicilia settentrionale (Madonie e Nebrodi) (D’ANTONI et al., 

2003). 

Presenza nel sito natura 2000: secondo WOLFSBERGER (1965, 1971) la specie è diffusa sul M. Baldo nei 
versanti esposti a est nella fascia altitudinale compresa tra i 900 e i 1600 metri, in modo particolare in 
quelli rocciosi con cespugli sparsi; le loc. di ritrovamento citate da WOLFSBERGER (1971) sono San 
Valentino, Corna Piana, Malga Casina, Bocca di Navene, Rifugio Novezzina e Novezza. Non è elencata 
nel formulario. Fattori di minaccia: le principali cause di declino sono la riforestazione e i cambiamenti 
nelle pratiche agricole tradizionali, che hanno causato la scomparsa di molte aree prative in prossimità 
dei boschi (D’ANTONI et al., 2003). 

Categorie di tutela: Dir. Habitat CEE All. IV, Berna All. II. 

• Maculinea arion (Linnaeus, 1758) 

È una specie xerotermofila, presente quasi sempre con piccole popolazioni, che abita i pendii erbosi 
aridi, in genere esposti a meridione, frequentando generalmente le formazioni dei festuceti aridi nelle 
Alpi e dei xerobrometi in Italia peninsulare tra i 600 e i 2000 metri di quota. Ogni femmina depone fino 
a circa 300 uova. Le larve appena sgusciate iniziano a nutrirsi delle infiorescenze di varie specie di timo 
(Thymus spp.) o di origano (Origanum spp.). Subito dopo la terza muta esse si lasciano cadere sul 
terreno, dove inizia un rapporto di parassitismo obbligatorio con le formiche del genere Myrmica. 
All’interno del formicaio la larva, che secerne un liquido zuccherino appetito dalle formiche, si nutre 
delle uova, delle larve e delle preninfe della formica ospite. Trascorre l’inverno in stato di diapausa, 
dopodiché riprende a nutrirsi in primavera. Una volta raggiunte le dimensioni finali, essa si porta nelle 
parti più alte del formicaio, dove si impupa. L’adulto sfarfalla dopo circa tre settimane (D’ANTONI et 

al., 2003). 

Distribuzione generale: è una specie diffusa in Europa e in Asia (D’ANTONI et al., 2003). 

Distribuzione in Italia: in Italia è presente sulle Alpi e lungo la penisola, in particolare nei settori 
centrale e settentrionale, anche se la sua presenza è strettamente collegata a quella dell’ospite 
obbligatorio (D’ANTONI et al., 2003). 

Presenza nel sito natura 2000: secondo WOLFSBERGER (1965, 1971) la specie è presente nella zona più 
elevata della catena fino ai 1900 metri di quota; gli adulti frequentano soprattutto le praterie d’alta 
quota, i margini dei boschi e i ghiaioni esposti a mezzogiorno. Le loc. di ritrovamento citate da 
WOLFSBERGER (1971) sono Corna Piana, Bocca di Navene, Rifugio Novezzina, Novezza e Costabella. 
Non è elencata nel formulario. 
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Fattori di minaccia: dato lo stretto rapporto di simbiosi che esiste tra questa farfalla e le formiche del 
genere Myrmica, la riduzione dell’altezza dello strato erboso dovuta al pascolo che minaccia l’habitat 
di questo imenottero mette in pericolo anche le popolazioni di Maculinea arion (D’ANTONI et al., 
2003). 

Categorie di tutela: Dir. Habitat CEE All. IV, Berna All. II, Lista rossa IUCN: a più basso rischio (LR)9. 

• Lasiommata achine (Scopoli, 1763) 

È specie che utilizza i margini interni e le radure di boschi misti, con presenza di ontani (Alnus sp.), olmi 
(Ulmus sp.), faggi (Fagus sylvatica), carpini (Ostrya carpinifolia e Carpinus betulus), tigli (Tilia sp.) e 
aceri (Acer sp.), dal livello del mare fino a circa 900 metri di quota. Le uova vengono abbandonate nella 
vegetazione erbacea in modo casuale. Le larve all’ultimo stadio svernano a livello del suolo. I bruchi si 
nutrono di varie graminacee e ciperacee, con una certa preferenza per carici (Carex spp.) e palei 
(Brachipodium spp., Koeleria spp., Lophochloa cristata e Anthoxanthum odoratum). Il periodo di volo 
degli adulti è in giugno-luglio (D’ANTONI et al., 2003). 

Distribuzione generale: l’areale si estende dal nord della Francia e dal sud della Scandinavia, attraverso 
l’Europa centrale, la Russia e l’Asia centro-settentrionale, fino all’Amur (D’ANTONI et al., 2003). 

Distribuzione in Italia: in Italia è segnalata a nord del Po (D’ANTONI et al., 2003). 

Presenza nel sito natura 2000: secondo WOLFSBERGER (1965, 1971) Lasiommata achine, sul M. Baldo, 
frequenta i margini dei boschi di faggio fino a 1500 metri di quota; è una specie poco comune e molto 
localizzata. Le loc. di ritrovamento citate da WOLFSBERGER (1971) sono San Giacomo, San Valentino, 
Bocca di Navene, Malga Casina, Malga Gambona e Naole. Non è elencata nel formulario. 

Fattori di minaccia: non è una specie minacciata, tuttavia, essendo legata ad habitat secondari di 
origine antropica (radure e schiarite dei boschi) è sfavorita dai processi di recupero delle superfici 
boscate (D’ANTONI et al., 2003). 

Categorie di tutela: Dir. Habitat CEE All. IV, Berna All. II. 

• Euplagia quadripunctaria (Poda, 1761) - Falena dell’edera 

Frequenta i boschi mesofili e vari ambienti xerotermici dal livello del mare fino a circa 1500 metri. Gli 
adulti hanno costumi soprattutto notturni; passano la giornata nel fitto della vegetazione, spesso nei 
grossi cespugli di edera (Hedera helix). Se disturbati, sollevano le ali anteriori, mostrando i vistosi colori 
di quelle posteriori; altrimenti si involano per posarsi a breve distanza. Le femmine depongono le uova 
all’inizio di settembre. Le larve si nutrono su varie piante (Rosaceae, Platanus orientalis, Vitis, Morus, 
Robinia, Lonicera, Rubus, Corylus), poi entrano in ibernazione. Dopo la quinta muta il bruco tesse un 
bozzolo leggero nella lettiera. Lo stadio di crisalide dura circa un mese e gli adulti compaiono tra 
giugno e agosto, secondo l’altitudine e le stagioni (D’ANTONI et al., 2003). 

Distribuzione generale: è specie ampiamente diffusa all’interno del suo areale che comprende l’Europa 
centro-meridionale, l’Asia Minore, l’Iran e il nord Africa (D’ANTONI et al., 2003). 

Distribuzione in Italia: è molto comune in tutta la penisola e in Sicilia, ma non in Sardegna (D’ANTONI 
et al., 2003). 

Presenza nel sito natura 2000: secondo WOLFSBERGER (1965, 1971) la specie è diffusa in tutto il 
comprensorio. Non è elencata nel formulario. Fattori di minaccia: è un elemento comune che in Italia 
non corre pericolo di estinzione. 

Categorie di tutela: Dir. Habitat CEE All. II. 
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Altre specie di interesse nazionale, locale e regionale 

Gli invertebrati degni di interesse che è possibile rinvenire sul M. Baldo sono moltissimi. 

Oltre a quelle incluse nella direttiva Habitat, infatti, sul massiccio baldense vivono numerose specie 
endemiche, esclusive cioè dell’area, testimoni delle vicende geologiche e climatiche che in passato hanno 
interessato la catena, la cui presenza rivela la grande importanza che la montagna, anche dal punto di vista 
faunistico, riveste a livello regionale e nazionale. 

La maggior parte di questi elementi si trova soprattutto nella fascia sommitale, nei circhi glaciali e 
all’interno di grotte e cavità naturali e/o artificiali (OSELLA, 1985; CAODURO, 1999; RIZZOTTI VLACH, 1999; 
ZANETTI, 1999). 

Nella maggior parte dei casi queste specie sono state rinvenute in aree esterne al sito natura 2000, ma non 
si può escludere che siano presenti anche al suo interno in ambienti analoghi. 

Tra i taxa di maggior interesse si segnalano Allotyphus pacei baldensis, un coleottero stafilinide che vive nei 
suoli dell’orizzonte submediterraneo, la farfalla Erebia ottomana, presente sul M. Baldo con una 
popolazione cui è stato dato il nome di sottospecie benacensis, il coleottero curculionide Liparus baldensis, 
caratteristico delle zone aperte dell’orizzonte montano, le farfalle Glacies baldensis e Erebia pluto 

burmanni, che in estate si vedono spesso in volo sui ghiaioni esposti a sud, i coleotteri carabidi Broscosoma 

baldense, che mostra affinità con specie dell’Himalaya e delle montagne della Cina centrale (OSELLA, 1985), 
e Cychrus cylindricollis, che è stato raccolto in Val d’Angual, Valdritta e sui rilievi lombardi a occidente del 
Lago di Garda (CHEMINI & TAMANINI, 1981), e alcune specie o sottospecie strettamente endemiche di 
coleotteri stafilinidi, che vivono nei suoli degli ambienti di quota, come Leptusa baldomontis, Leptusa 

baldensis baldensis, Leptusa benacensis benacensis, Leptusa knabli recticollis, Leptusa veronensis, Leptusa 

zanettiorum, Leptusa pseudoalpestris, Leptusa ruffoi e Leptusa montispasubii settei (ZANETTI, 1999). 

Le principali specie di artropodi descritte per il M. Baldo sono riportate in Tab. 7 (NARDI & SPADA, 2006). 
Per maggiori informazioni sugli invertebrati endemici si rimanda ai lavori di ZANETTI (1999) e CAODURO 
(1999). 
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Tab. 5.4.3.1/I: Principali specie di artropodi descritte per il M. Baldo (NARDI & SPADA, 2006; ZANETTI, 1999). 
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5.4.3.2 ERPETOFAUNA 

SCHEDE DELLE SPECIE INCLUSE NEGLI ALLEGATI II E IV DELLA DIRETTIVA HABITAT 92/43/CEE 

• Triturus carnifex (Laurenti, 1768) - Tritone crestato italiano 

La specie presenta un’ampia valenza ecologica e si può rinvenire sia in zone relativamente aperte, 
quali incolti, prati, pascoli, radure e margini di coltivi, sia in aree boscate a latifoglie, conifere o miste. 
La riproduzione ha luogo in acque ferme, in genere piuttosto profonde, prive di pesci e con 
abbondante vegetazione acquatica e detriti sul fondo. Sui rilievi la riproduzione può avvenire anche in 
corpi idrici poveri di vegetazione (NOVARINI, 2007). All’interno del suo vasto areale occupa ambienti 
idonei a quote comprese tra il livello del mare e 2000 metri (FRACASSO &CERATO, 2000). 

Distribuzione generale: è diffuso in gran parte dell’Europa: a nord fino alla Scandinavia centrale, a 
ovest fino alla Francia centrale, a est fino al versante orientale degli Urali, a sud, oltre che in Italia, fino 
ai Balcani sud-orientali, alla Crimea e al Caucaso (FRACASSO &CERATO, 2000). 

Distribuzione in Italia: è presente in gran parte della Penisola, dalle Alpi (ad esclusione del distretto 
strettamente alpino) alla Calabria, con frequenza decrescente procedendo da nord verso sud. Manca 
da tutte le isole mediterranee (FRACASSO &CERATO, 2000). 

Presenza nel sito natura 2000: la specie sembra essere presente solo in una pozza d’alpeggio situata in 
loc. Colonèi di Pesina. All’esterno del sito natura 2000, però, negli anni 1997-2001 Triturus carnifex è 
stato rinvenuto con regolarità in alcune pozze ubicate sul versante più meridionale del M. Baldo 
Veronese anche a poche centinaia di metri dal confine dell’area in esame (SCALA, 2002). Non è 
elencato nel formulario. 

Fattori di minaccia: le popolazioni venete di Triturus carnifex appaiono attualmente scarse e 
localizzate. La specie negli ultimi decenni ha subito un evidente declino a causa dell’alterazione 
antropica dei siti riproduttivi e degli ambienti terrestri circostanti, dovuta alla modernizzazione delle 
pratiche agricole e al massiccio sviluppo dei centri abitati, e dell’introduzione di specie ittiche 
(soprattutto salmonidi) in corpi idrici che ne erano privi per la pesca sportiva. Sui rilievi, invece, molti 
siti riproduttivi sono scomparsi o si sono modificati in seguito all’abbandono delle pratiche agro-
pastorali tradizionali (NOVARINI, 2007). 

Categorie di tutela: Dir. Habitat CEE All. II - IV, Conv. di Berna All. II, Lista rossa IUCN: non minacciato 
(LC)12, Lista rossa anfibi e rettili del Veneto: in pericolo (EN)13. 

• Bombina variegata (Linnaeus, 1758) - Ululone dal ventre giallo 

La specie frequenta per la riproduzione una grande varietà di ambienti acquatici: stagni, pozze, 
abbeveratoi, fossati e ruscelli. Predilige acque ferme, poco profonde e ben esposte al riscaldamento 
solare, generalmente prive o povere di vegetazione acquatica, situate all’interno o in prossimità di 
formazioni boschive, talvolta anche molto piccole (1-1,5 m²). È più comune nelle aree collinari e 
pedemontane che in pianura; raramente si spinge oltre i 1500 metri. Durante la fase terrestre abita, 
invece, ambienti ombrosi, cercando spesso riparo sotto le pietre, il legno marcescente o nelle fessure 
delle rocce, dove in genere trascorre il periodo di latenza invernale (CERATO & FRACASSO, 2000; 
BONATO, 2007). 

Distribuzione generale: l’areale della specie è piuttosto limitato e comprende parte dell’Europa sud-
orientale e centrale; il limite settentrionale è rappresentato dalla Normandia e dal Belgio, mentre 
quello meridionale dalla Francia centrale e dalla Pianura Padana, quello orientale, invece, dall’area 
carpatica russa e dalla Romania settentrionale (CERATO & FRACASSO, 2000; BONATO, 2007). 

Distribuzione in Italia: è presente esclusivamente a nord del Po, dalla Lombardia ai confini orientali, 
soprattutto nei settori alpino e prealpino e con una frequenza crescente da ovest verso est (CERATO & 
FRACASSO, 2000). 



 

Pag. 263 di 489 

Sede legale: Via Dell'Industria, 5 - 37014 Castelnuovo del Garda (VR) 
tel. 0456450737 fax 0456461917 e-mail georicerchesrl@sis.it 

Presenza nel sito natura 2000: la specie è segnalata in diverse pozze d’alpeggio; una recente ricerca ne 
ha rilevato la presenza in ben 36 delle 42 pozze indagate (SCALA, 2002). Si tratta, quindi, di un 
elemento relativamente ben distribuito sul M. Baldo, con popolazioni, però, mai numerose. Non è 
elencato nel formulario. 

Fattori di minaccia: le popolazioni di Bombina variegata, scarse e tendenti alla frammentazione, sono 
in declino a causa dell’inquinamento chimico e del degrado dei siti riproduttivi; l’elevata mortalità negli 
stadi precoci di sviluppo è dovuta soprattutto alla predazione e alla raccolta a fini collezionistici 
(BONATO, 2007). 

Categorie di tutela: Dir. Habitat CEE All. II - IV, Conv. di Berna All. II, Lista rossa IUCN: non minacciata 
(LC), Lista rossa anfibi e rettili del Veneto: vulnerabile (VU). 

• Hyla intermedia Boulenger, 1882 - Raganella italiana 

È stata riconosciuta solo di recente come specie distinta dalla raganella comune (Hyla arborea). Vive 
principalmente in boschi ripari e fasce alberate lungo fiumi, torrenti e canali. Fattori essenziali per la 
presenza della specie sembrano essere la disponibilità di arbusti e una luminosità piuttosto elevata al 
suolo. Spesso si osserva anche in pioppeti artificiali, margini di coltivi, aree incolte, filari di alberi, 
pinete litoranee e risaie. In collina frequenta per lo più aree agricole, prati e boscaglie, purché nei 
pressi siano presenti raccolte d’acqua. In montagna, invece, colonizza quasi esclusivamente le pozze 
d’alpeggio circondate da una densa fascia di erbe palustri. Per la riproduzione utilizza stagni e fossati a 
debole corrente, soprattutto se temporanei, limpidi, poco profondi e con abbondante vegetazione 
sommersa ed emersa (POLLO, 2007). 

Distribuzione generale: la raganella, considerata nel suo complesso di forme, è ampiamente distribuita 
sia in Europa sia in Asia occidentale (SCALA, 2002). 

Distribuzione in Italia: Hyla intermedia è diffusa in tutta la penisola, risultando assente solo nelle zone 
più elevate delle Alpi e degli Appennini, nella fascia costiera ligure, dove è sostituita dalla raganella 
mediterranea (Hyla meridionalis), e in quasi tutte le piccole isole. Nel Carso e nel Tarvisiano è sostituita 
da Hyla arborea, mentre Sardegna, isola d’Elba e Capraia ospitano una forma maggiormente 
differenziata, esclusiva della regione sardo-corsa, Hyla sarda (BONATO & FIORETTO, 2000). 

Presenza nel sito natura 2000: la specie è presente in alcune pozze d’alpeggio, in modo particolare in 
quelle situate al di sotto dei 1300 metri. Una recente indagine ha rilevato la presenza sul M. Baldo 
Veronese di Hyla intermedia in 25 dei 42 siti indagati (SCALA, 2002; SCALA & FRACASSO, 2004, 2005; 
BONATO et al., 2007). I dati raccolti hanno evidenziato che la raganella italiana, pur essendo nel 
complesso ben distribuita sul territorio, non è mai abbondante. Non è elencata nel formulario. 

Fattori di minaccia: la distruzione o l’alterazione delle zone umide, l’inquinamento chimico e organico 
delle acque superficiali, l’eliminazione delle siepi e delle boscaglie riparie, l’immissione incontrollata di 
pesci negli stagni planiziari e la conversione del paesaggio agricolo tradizionale in monocolture arative 
sono tra le cause principali della rarefazione della specie. Alla sua vulnerabilità contribuiscono, inoltre, 
alcuni aspetti demografici tipici della specie, quali, ad esempio, il limitato numero di individui che 
spesso compongono le popolazioni e il loro elevato tasso di mortalità (POLLO, 2007). 

Categorie di tutela: Dir. Habitat CEE All. IV. (riferendosi al complesso di forme denominato “Hyla 

arborea”), Berna All. III, Lista rossa IUCN: non minacciata (LC), Lista rossa anfibi e rettili del Veneto: 
quasi minacciata (NT)14. 

• Rana synklepton esculenta Linnaeus, 1758 - Rana verde (Rana lessonae Camerano, 1882 e Rana 

klepton esculenta Linnaeus, 1758) 

Sulle montagne venete questo anfibio è legato essenzialmente alle pozze d’alpeggio. Il sito 
riproduttivo più elevato in Regione è una pozza situata proprio sul Monte Baldo a 1530 metri di quota. 
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La sua presenza sembra essere limitata a pochi siti ben esposti e con un ciclo climatico relativamente 
mite (BONATO, 2007). 

Distribuzione generale: l’areale comprende tutta l’Europa temperata e si estende dalla costa atlantica 
francese al Volga, raggiungendo a nord l’Estonia e la parte meridionale della Penisola Scandinava e a 
sud l’Italia e le coste del Mar Nero (FRACASSO &DAL LAGO, 2000). 

Distribuzione in Italia: è presente in tutta la Penisola con l’eccezione della Sardegna dove è segnalata in 
pochissime località (FRACASSO &DAL LAGO, 2000). 

Presenza nel sito natura 2000: l’identità delle popolazioni di rane verdi presenti nel Veneto non è stata 
ancora indagata adeguatamente alla luce del complesso quadro tassonomico emerso negli ultimi anni. 
Tuttavia, è lecito supporre, per analogia con quanto riscontrato in altre zone dell’Italia settentrionale, 
che le popolazioni di rane verdi presenti nel sito siano per lo più di tipo misto, costituite cioè da 
individui di rana di Lessona (Rana lessonae) e individui di rana esculenta (Rana klepton esculenta), in 
proporzioni variabili. Si tratta, in ogni caso, di popolazioni molto numerose, ampiamente distribuite, il 
cui status conservazionistico, al momento, non desta preoccupazioni. Nel sito la riproduzione è stata 
documentata fino a circa 1300 metri (BONATO, 2007). 

Fattori di minaccia: l’alterazione della qualità chimica delle acque e l’incremento delle colture intensive 
e delle infrastrutture insediative sono le cause principali del calo demografico accusato dalle rane verdi 
negli ultimi decenni (BONATO, 2007). 

Categorie di tutela: Dir. Habitat CEE All. IV - V, Conv. di Berna All. III, Lista rossa IUCN: non minacciata 
(LC), Lista rossa anfibi e rettili del Veneto: non minacciata (LC). 

• Rana dalmatina Bonaparte, 1840 - Rana dalmatina 

È legata essenzialmente alle foreste di latifoglie decidue, anche in assenza di una copertura erbacea. 
Spesso si osserva in prati, pascoli e, ai piedi delle colline, in siepi di ridottissime dimensioni. Di solito 
vive dal livello del mare fino a circa 800 metri, ma può spingersi anche a quote ben più elevate, fino a 
1500-1600 metri. I siti riproduttivi sono rappresentati da stagni piuttosto soleggiati, con profondità 
variabile da qualche centimetro fino quasi a un metro, pozze, vasche e abbeveratoi, circondati da 
abbondante vegetazione erbacea igrofila. Il periodo riproduttivo va da metà febbraio a inizio aprile. Le 
larve sono onnivore, mentre gli adulti si nutrono soprattutto di piccoli invertebrati, insetti in 
particolare (BONATO & FIORETTO, 2000; PAOLUCCI, 2007). 

Distribuzione generale: è diffusa soprattutto nell’Europa centrale e meridionale e con piccole 
popolazioni disgiunte anche in Asia Minore. È assente, invece, dalle regioni più elevate e interne delle 
Alpi e dalle isole mediterranee (BONATO &FIORETTO, 2000). 

Distribuzione in Italia: è presente in quasi tutta la Penisola; manca, invece, nelle isole, tranne, forse, la 
Sicilia, per la quale esistono delle segnalazioni per la regione costiera sud-occidentale (BONATO 
&FIORETTO, 2000). 

Presenza nel sito natura 2000: è una specie comune e ampiamente distribuita in tutto il territorio. Sul 
M. Baldo sembra prediligere le pozze ricche di vegetazione, sia lungo le rive sia sommersa (SCALA, 
2002). La riproduzione è stata accertata fino oltre i 1600 metri di quota; le popolazioni più numerose, 
però, si osservano nelle pozze situate a quote più basse. (SCALA & FRACASSO, 2005). Non è elencata 
nel formulario. 

Fattori di minaccia: la scomparsa in pianura di aree boscate, anche di piccola estensione, l’uso di veleni 
e concimi chimici nelle zone coltivate e la predazione dei salmonidi introdotti sui girini sono tra le 
cause principali del declino della specie (BONATO & FIORETTO, 2000; PAOLUCCI, 2007). 
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Categorie di tutela: Dir. Habitat CEE All. IV, Conv. di Berna All. II, Lista rossa IUCN: non minacciata (LC), 
Lista rossa anfibi e rettili del Veneto: quasi minacciata (NT). 

• Lacerta bilineata Daudin, 1802 - Ramarro occidentale 

Frequenta soprattutto le fasce ecotonali (siepi, margini di boschi) esposte a est e a sud, i versanti 
rocciosi cespugliati e i ruderi, dal livello del mare fino a oltre 1500 metri. Nelle regioni settentrionali è 
più abbondante nella fascia mediterranea e pedemontana, mentre in Meridione è soprattutto una 
specie montana arrivando fino quasi a 1600 metri di quota. È una specie attiva da marzo a settembre 
(febbraio-novembre nelle regioni meridionali) (TENAN, 2007). 

Distribuzione generale: è presente in Spagna (Pirenei e catena cantabrica), Francia (a esclusione delle 
regioni nord-orientali), Svizzera, Germania, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, parte dell’Austria, 
dell’Ungheria, dell’Ucraina, Romania, nei Balcani, in Bulgaria, nel nord-ovest della Turchia, in Grecia e 
in Italia (TENAN, 2007). 

Distribuzione in Italia: è diffusa in tutte le regioni peninsulari e in Sicilia, manca in Sardegna e nelle 
isole dell’Adriatico e dello Ionio, mentre nel Tirreno compare solo nell’Arcipelago Toscano (FIORETTO 
&PEGORARO, 2000). 

Presenza nel sito natura 2000: la specie frequenta gli ambienti caratterizzati da vegetazione erbacea e 
arbustiva e i margini del bosco ben soleggiati. Non è elencato nel formulario. 

Fattori di minaccia: in Europa centrale la specie ha subito un progressivo declino dovuto 
principalmente all’uso di pesticidi in agricoltura. In Italia è ancora abbastanza comune, soprattutto 
nelle aree collinari e pedemontane, meno nelle regioni costiere, dove gli incendi possono condurre alla 
locale scomparsa di intere popolazioni (FIORETTO &PEGORARO, 2000; D’ANTONI et al., 2003). 

Categorie di tutela: Dir. Habitat CEE All. IV (riferendosi a ramarro in senso lato), Conv. di Berna All. II, 
Lista rossa IUCN: non minacciato (LC), Lista rossa anfibi e rettili del Veneto: non minacciato (LC). 

• Podarcis muralis (Laurenti, 1768) - Lucertola muraiola 

Può essere osservata in svariati ambienti, dalle spiagge sabbiose alle pareti rocciose, ai centri abitati 
delle grandi città. Quando possibile, però, frequenta soprattutto habitat ricchi di pareti verticali (rocce, 
muretti a secco, mura di abitazioni, pietraie, rovine ecc.) ricoperti da una discreta vegetazione. Sui 
rilievi predilige i muretti a secco nei pressi dei boschi di latifoglie o degli arbusteti, mentre alle quote 
più elevate tende ad abitare quasi esclusivamente le rocce o le pietraie che affiorano nei pascoli e le 
pareti rocciose che offrono una buona esposizione solare. È distribuita dal livello del mare fino a oltre 
2000 metri. Si alimenta di invertebrati, soprattutto insetti, ma anche di crostacei terrestri, ragni, 
molluschi gasteropodi e anellidi (PEGORARO & FIORETTO, 2000; RICHARD, 2007). 

Distribuzione generale: è diffusa nel nord della Penisola Iberica, in Francia, isole comprese ad 
esclusione della Corsica, Olanda, Belgio, Lussemburgo, Germania, Svizzera, Liechtenstein, Albania, 
Grecia, Bulgaria, Turchia europea e coste del Mar di Marmara nella Turchia asiatica. È stata introdotta, 
inoltre, in Gran Bretagna, in alcune zone dell’Austria, della Germania e negli Stati Uniti (PEGORARO 
&FIORETTO, 2000). 

Distribuzione in Italia: è distribuita omogeneamente in tutte le regioni del centro e del nord, mentre 
nel Meridione è presente esclusivamente sugli Appennini, al di sopra dei 700 metri, e con piccole 
popolazioni isolate come quella del Gargano. Manca, invece, in Sicilia e in Sardegna ma non nelle isole 
dell’Arcipelago Toscano e della costa ligure (PEGORARO &FIORETTO, 2000). 

Presenza nel sito natura 2000: la specie è comune e abbondante. Non è elencata nel formulario. 
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Fattori di minaccia: la specie, pur non essendo al momento minacciata, ha visto ridurre le sue 
popolazioni nelle zone di pianura a causa dello sviluppo dell’agricoltura intensiva che ha distrutto parte 
degli habitat e ha provocato, con l’uso di pesticidi, una riduzione delle sue prede (PEGORARO 
&FIORETTO, 2000; RICHARD, 2007). 

Categorie di tutela: Dir. Habitat CEE All. IV, Conv. di Berna All. II, Lista rossa IUCN: non minacciata (LC), 
Lista rossa anfibi e rettili del Veneto: non minacciata (LC). 

• Hierophis viridiflavus (Lacépède, 1789) - Biacco 

Occupa una grande varietà di ambienti, sia aperti sia boscosi, comprese le zone coltivate, i prati, gli 
incolti e le periferie delle città. La preferenza, però, va agli ambienti soleggiati, asciutti, con alternanza 
di spazi aperti e folte macchie cespugliose e, se possibile, ricchi di superfici rocciose, dal livello del 
mare fino a circa 2000 metri. Spesso vive negli stessi habitat del saettone comune (Zamenis 

longissimus). È una specie per lo più terricola, amante della luce, attiva soprattutto nelle ore diurne. 
Caccia a vista e uccide le prede per costrizione. I giovani si cibano di piccoli sauri e insetti (grilli, 
cavallette, bruchi ecc.), gli adulti, invece, di vertebrati, grossi sauri (lucertole e ramarri), piccoli 
mammiferi e uccelli, soprattutto nidiacei (FARINELLO & BONATO, 2000; PERIPOLLI, 2007). 

Distribuzione generale: il biacco abita l’Europa centro-occidentale e meridionale con un’evidente 
gravitazione sull’area mediterranea. È diffuso in Spagna (solo lungo la catena pirenaica), nel sud della 
Bretagna e nella Francia centro-meridionale, ad eccezione del Massiccio Centrale e di parte della costa 
mediterranea, in Corsica, nel sud della Svizzera e dell’Austria, in Lussemburgo, nella Slovenia e Croazia 
occidentale, in Italia e a Malta (FARINELLO & BONATO, 2000). 

Distribuzione in Italia: è distribuito in tutto il territorio nazionale, comprese le isole maggiori e molte 
delle minori, dove spesso è l’unico serpente presente. Nei settori nord-occidentale e centrale della 
penisola e in Sardegna vive la forma tipo, mentre nel nord est e nel sud sono presenti soprattutto 
popolazioni della variante melanica (FARINELLO & BONATO, 2000). 

Presenza nel sito natura 2000: è senza dubbio il serpente più comune; si osserva con facilità nei luoghi 
aridi e assolati e nei boschi aperti con abbondante vegetazione erbacea. Non è elencato nel 
formulario. 

Fattori di minaccia: il biacco è uno dei serpenti più comuni delle nostre regioni. La causa principale di 
mortalità è l’investimento da parte di veicoli motorizzati. 

Categorie di tutela: Dir. Habitat CEE All. IV, Berna All. II, Lista rossa IUCN: non minacciato (LC), Lista 
rossa anfibi e rettili del Veneto: non minacciato (LC). 

• Zamenis longissimus (Laurenti, 1768) - Saettone comune 

È una specie diurna, terricola e arboricola, attiva da ottobre a fine marzo, più comune alle basse e 
medie quote che in montagna. Predilige radure o zone marginali di boschi di latifoglie miste e ambienti 
di macchia. Talvolta si spinge in prossimità di centri abitati e coltivi, dove è frequente sui muretti a 
secco e lungo i corsi d’acqua. I giovani predano soprattutto lucertole e insetti, mentre gli adulti uccelli 
(in particolare uova e nidiacei) e micromammiferi (FARINELLO & BONATO, 2000; BOMBIERI, 2007). 

Distribuzione generale: è diffuso nell’Europa meridionale (Spagna, Francia, Germania meridionale, 
Penisola Balcanica, Slovacchia, Polonia e Russia meridionale) e in Asia occidentale (FARINELLO & 
BONATO, 2000). 

Distribuzione in Italia: è presente nelle regioni settentrionali e centrali. Per le regioni meridionali e per 
la Sicilia le popolazioni della specie sono state recentemente ascritte a una specie distinta, il saettone 
occhirossi (Zamenis lineatus) (BOMBIERI, 2007). 
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Presenza nel sito natura 2000: è una specie comune soprattutto nelle radure dei boschi, lungo i 
sentieri e nelle aree prative e a pascolo. Non è elencato nel formulario. 

Fattori di minaccia: è una specie minacciata soprattutto nell’Europa centrale, meno in Italia, dal 
deterioramento degli habitat dovuto alle pratiche agricole e, in prossimità di centri abitati, dal traffico 
stradale (FARINELLO & BONATO, 2000; D’ANTONI et al., 2003). 

Categorie di tutela: Dir. Habitat CEE All. IV, Berna All. II, Lista rossa IUCN: non minacciato (LC), Lista 
rossa anfibi e rettili del Veneto: non minacciato (LC). 

 

Altre specie di interesse nazionale, locale e regionale 

Oltre alle specie incluse nella direttiva Habitat sopra descritte merita una menzione particolare la presenza 
nel sito natura 2000 della vipera comune (Vipera aspis), inserita nella Lista Rossa degli Anfibi e dei Rettili del 
Veneto (BONATO et al., 2007) tra i taxa vulnerabili. 

Sul M. Baldo questa specie occupa più che altro i margini tra bosco e prato, soprattutto se ricchi di una 
densa copertura vegetazionale e di rifugi sia dai predatori che dall’eccessiva calura. 

Tra gli ambienti maggiormente frequentati figurano anche i macereti, i muretti a secco, i cumuli isolati di 
pietre all’interno di pascoli e prati da sfalcio e le radure ampie e soleggiate, in una fascia altitudinale che va 
dalle aree xerotermiche collinari alle foreste montane. 

Le popolazioni del M. Baldo sembrano godere ancora di buona salute, nonostante abbiano subito rispetto 
al passato un generale decremento (MENEGON, 2007). 

È importante, però, predisporre iniziative di educazione e di corretta informazione in quanto la specie, a 
causa di credenze popolari e paure spesso esagerate riguardanti il suo comportamento e la sua pericolosità, 
è molte volte vittima di un’immotivata persecuzione. 

L’elenco completo delle specie di anfibi e rettili presenti nel sito natura 2000 è riportato in Tab. 8 per ogni 
elemento è indicata anche la categoria di minaccia a livello regionale (BONATO et al., 2007). 
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Tab. 5.4.3.2/I: Elenco completo e aggiornato degli anfibi e dei rettili presenti nel sito natura 2000. Le abbreviazioni della Lista Rossa 

si riferiscono ai nomi inglesi delle categorie (NT: quasi minacciato; LC: non minacciato; EN: in pericolo; VU: vulnerabile 

 

5.4.3.3 FAUNA ITTICA 

Nel Formulario Natura 2000 è citata la presenza di Salmo trutta marmoratus; nel sito natura 2000, però, 
non esistono ambienti idonei a ospitare la specie. È opportuno, quindi, depennare la trota marmorata 
dall’elenco dei taxa inclusi negli Allegati II e IV della direttiva Habitat e aggiornare in tal senso il formulario. 

 

5.4.3.4 AVIFAUNA 

SCHEDE DELLE SPECIE DI UCCELLI INCLUSE NELL’ALLEGATO I DELLA DIRETTIVA UCCELLI 2009/147/CE 

• Milvus migrans (Boddaert, 1783) - Nibbio bruno 

Corotipo: specie politipica a distribuzione paleartico-paleotropicale-australiana. 

Habitat: nidifica in zone boscose mature miste di latifoglie, in ambienti planiziali o rupestri, circondati 
da zone aperte, terrestri o acquatiche, utilizzate per alimentarsi (preferibilmente discariche, 
allevamenti ittici e avicoli); localmente in pinete litoranee, boschi sempreverdi mediterranei, parchi 
urbani, zone aride con boschetti o pareti rocciose, steppe e coltivazioni estensive alberate, aree 
boscate suburbane (BRICHETTI &FRACASSO, 2003). 

Distribuzione in Italia: è una specie migratrice nidificante (estiva), con distribuzione frammentata, più 
uniforme nei settori prealpini e in Pianura Padana occidentale, sul versante tirrenico e sull’Appennino 
meridionale; localizzata in Sicilia, con immigrazione in Sardegna nel 1991 (BRICHETTI & FRACASSO, 
2003). 

Distribuzione in provincia di Verona: nel Veronese la maggiore concentrazione di coppie in 
riproduzione si trova nei boschi che sovrastano la ripida sponda orientale del Lago di Garda. Qualche 
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coppia isolata si riproduce quasi certamente anche in Val Lagarina (DE FRANCESCHI, 1985, 1991; 
LONGO, 2002). 

Presenza nel sito natura 2000: è presente nell’area durante le migrazioni (aprile-maggio e 
agostosettembre) e in estate; una-due coppie si riproducono sulle pareti rocciose della Val Trovai 
(PARRICELLI, com. pers.); pur in assenza di dati precisi, inoltre è possibile che qualche qualche coppia 
isolata nidifichi anche nei popolamenti a Quercus ilex, abbarbicati alle rocce, nella Riserva Naturale 
Regionale “Gardesana orientale”. Nel formulario è indicato come nidificante comune. 

Categorie di tutela: SPEC15 3, Dir. Uccelli CEE All. I, Berna All. II, Bonn All. II, CITES App. I, Lista rossa 
italiana: vulnerabile (VU). 

• Milvus milvus (Linnaeus, 1758) - Nibbio reale 

Corotipo: specie politipica a distribuzione europea. 

Habitat: nidifica in ambienti di varia natura e composizione caratterizzati da boschi di latifoglie o 
conifere con presenza di vasti spazi aperti incolti o coltivati utilizzati per cacciare; come il nibbio bruno 
(Milvus migrans) visita spesso le discariche di rifiuti urbani. Durante lo svernamento forma dormitori in 
aree boscate di decine di individui. In migrazione frequenta anche campagne coltivate, risaie, fiumi e 
laghi (BRICHETTI &FRACASSO, 2003). 

Distribuzione in Italia: è una specie sedentaria e nidificante nelle regioni centro-meridionali e insulari, 
non uniformemente distribuita. Scomparsa dagli estremi più settentrionali dell’areale tosco laziale 
negli anni ’60-’70, ma reintrodotta di recente con successo in provincia di Siena (ALLAVENA & 
FABBRIZZI, 2001); residua popolazione in Lazio nel comprensorio dei Monti della Tolfa (BOANO et al., 

1995). Scarsa e localizzata nelle regioni settentrionali (BRICHETTI & FRACASSO, 2003). 

Distribuzione in provincia di Verona: è una specie rara, presente unicamente durante le migrazioni (DE 
FRANCESCHI, 1985). 

Presenza nel sito natura 2000: la specie frequenta l’area esclusivamente durante la migrazione 
autunnale. Negli anni passati è stata osservata più volte in volo in Valdritta, al Passo del Camin, a 
Boccino, sul versante occidentale della Riserva Naturale Regionale “Gardesana orientale”, e nella zona 
del Coal Santo (DE FRANCESCHI, 2000). Nel formulario è indicata semplicemente la presenza della 
specie. 

Categorie di tutela: SPEC 4, Dir. Uccelli CEE All. I, Berna All. II, Bonn All. II, CITES App. I, Lista rossa 
italiana: in pericolo (EN). 

• Gypaetus barbatus (Linnaeus, 1758) - Gipeto 

Corotipo: specie politipica a distribuzione paleartico-afrotropicale. 

Habitat: nidifica in aree montuose con pareti rocciose ricche di anfratti e grotte, sopra i 1000 metri di 
quota; di comparsa accidentale nelle zone collinari e pianeggianti (BRICHETTI & FRACASSO, 2003). 

Distribuzione in Italia: è una specie sedentaria e nidificante reintrodotta (Alpi), con tentativi di 
nidificazione dal 1993 e primi successi nel 1996-97. In Italia la densità più elevata si registra nel Parco 
Nazionale dello Stelvio, dove, attualmente, sono presenti quattro, forse cinque, coppie nidificanti 
(BASSI, com. pers.). Sedentario e nidificante estinto in Sardegna, con ultimi tentativi o prove di 
nidificazione in provincia di Nuoro nel 1967-69 e successive osservazioni fino al 1972. Nel 2008 
nell’isola è stato avviato un progetto di reintroduzione; i primi tre esemplari rilasciati, però, sono stati 
trovati morti dopo pochi mesi (BRICHETTI & FRACASSO, 2003; FASCE, com. pers.). 

Distribuzione in provincia di Verona: è una specie di comparsa accidentale (DE FRANCESCHI, 1985). 
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Presenza nel sito natura 2000: la specie è stata avvistata nell’area una sola volta, il 4 novembre 1992, 
sopra Cima Valdritta; si è trattato di un evento del tutto eccezionale (DE FRANCESCHI, 2000), che negli 
anni successivi non si è più ripetuto. È opportuno, quindi, depennare il gipeto dall’elenco dei taxa 
inclusi nell’allegato I della direttiva 2009/147/CE e aggiornare in tal senso il formulario. 

Categorie di tutela: L. n. 157/1992, SPEC 3, Dir. 2009/147/CE All. I, Berna All. II, Bonn All. II, CITES App. 
I, Part. prot. 157/92, Lista rossa italiana: estinta (EX)16.. 

• Aquila chrysaetos (Linnaeus, 1758) - Aquila reale 

Corotipo: specie politipica a distribuzione oloartica. 

Habitat: tipicamente rupicola, nidifica in zone rocciose montane ricche di praterie e pascoli, dove 
predilige pareti rocciose dominanti poste al limite superiore della vegetazione forestale; localmente 
occupa falesie presso coste marine. Durante gli erratismi frequenta anche aree pedemontane e 
collinari, pianure, margini di zone umide e occasionalmente zone antropizzate (BRICHETTI & 
FRACASSO, 2003). 

Distribuzione in Italia: è una specie sedentaria e nidificante, presente sulle Alpi e sugli Appennini, in 
Sicilia e Sardegna. 

Distribuzione in provincia di Verona: l’aquila reale nidifica regolarmente, quasi ogni anno, sulle pareti 
strapiombanti del M. Baldo (una coppia), sia sul versante gardesano sia su quello atesino, e della 
Lessinia (una coppia). La zona di caccia della coppia presente sul M. Baldo comprende tutta la catena 
baldense e si estende, verso nord, in Trentino e, verso est, su parte dell’altopiano lessinico (DE 
FRANCESCHI, 1991; DE FRANCESCHI &PARRICELLI, 2002). 

Presenza nel sito natura 2000: una coppia nidifica regolarmente sul M. Baldo, utilizzando ad anni 
alterni nidi ubicati sia sul versante gardesano che su quello atesino. In tutte le stagioni, quindi, è 
possibile osservare singoli individui o la coppia residente mentre perlustrano la fascia più elevata 
dell’area in cerca di prede (DE FRANCESCHI, 1985, 1991). Nel formulario è indicata la presenza di una 
coppia. 

Categorie di tutela: SPEC 3, Dir. Uccelli CEE All. I, Berna All. II, Bonn All. II, CITES App. I, Lista rossa 
italiana: vulnerabile (VU). 

• Falco vespertinus Linnaeus, 1766 - Falco cuculo 

Corotipo: specie monotipica a distribuzione eurosibirica. 

Habitat: nidifica in ambienti rurali aperti con predominanza di coltivazioni intensive (mais, colza, 
girasole ecc.) e presenza di alberature, alberi sparsi, canali irrigui e zone umide naturali o artificiali. In 
migrazione frequenta aree aperte ricche di insetti, incolte o coltivate, preferibilmente in zone 
pianeggianti, collinari o pedemontane; osservato in ambiente alpino fino a 1600 metri (BRICHETTI & 
FRACASSO, 2003). 

Distribuzione in Italia: è una specie migratrice nidificante (estiva) di recente immigrazione; prima 
nidificazione accertata in Emilia-Romagna, provincia di Parma, nel 1995, ripetuta negli anni seguenti 
con espansione territoriale e casi successivi in provincia di Ferrara (1996), Modena (1997), Piacenza 
(2000) e in Veneto, provincia di Treviso (1996) (BRICHETTI &FRACASSO, 2003). 

Distribuzione in provincia di Verona: è una specie presente unicamente durante le migrazioni (fine 
aprile-maggio e metà agosto-ottobre). Le osservazioni primaverili sono molto più numerose di quelle 
autunnali (BRICHETTI &FRACASSO, 2003). 

Presenza nel sito natura 2000: la specie viene avvistata abbastanza regolarmente in primavera, sia in 
volo isolato sia in piccoli gruppi, sulle creste a Cima Pozzette e sui pascoli sopra la Colma di Malcesine e 
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Prà Alpesina (DE FRANCESCHI, 2000). Nel formulario è indicata semplicemente la presenza della 
specie. 

Categorie di tutela: SPEC 3, Dir. Uccelli CEE All. I, Berna All. II, Bonn All. II, CITES App. I, Part. Prot. 
157/92, Lista rossa italiana: non valutata, recente colonizzazione (DD)17. 

• Bonasa bonasia (Linnaeus, 1758) - Francolino di monte 

Corotipo: specie politipica a distribuzione eurosibirica boreoalpina. 

Habitat: si riproduce in boschi disetanei misti di latifoglie e conifere ma anche in lariceti, alneti, faggete 
con conifere sparse, noccioleti e pinete a pino silvestre (Pinus sylvestris); localmente in rimboschimenti 
presso corsi d’acqua e torbiere. Nidifica tra 350 e 1800 metri, con maggiore diffusione tra 700 e 1600 
metri e casi probabili fino a 2000 metri (BRICHETTI & FRACASSO, 2004). 

Distribuzione in Italia: è sedentaria e nidificante sulle Alpi centrali e orientali, più scarsa e localizzata in 
quelle centro-occidentali, con ricolonizzazione della Val d’Ossola negli anni ’50 e della Val Sesia a fine 
anni ’80 (BRICHETTI & FRACASSO, 2004). 

Distribuzione in provincia di Verona: nel Veronese la specie nidifica nei boschi misti di conifere e 
latifoglie dei rilievi del M. Baldo e della Lessinia orientale, tra i 1000 e i 1350 metri di quota. All’inizio 
degli anni Novanta DE FRANCESCHI (1991) stimava la presenza, sull’intero territorio provinciale, di 25-
30 soggetti alla fine del periodo riproduttivo. 

Presenza nel sito natura 2000: la specie è presente e sicuramente nidificante nella Riserva Naturale 
Regionale “Lastoni - Selva Pezzi” (DE FRANCESCHI, 1991, 2000). La consistenza della popolazione, però, 
è al momento sconosciuta. Inoltre, viene segnalata con regolarità anche nelle seguenti loc.: “Marocco - 
Val Osanna”, “Forcelin Valloare”, nella conca di Valfredda e nella fascia più elevata dei boschi di faggio 
che dal crinale scendono verso il lago, in comune di Brenzone e di Malcesine (Foresta demaniale del M. 
Baldo). Nel formulario è indicato come nidificante raro. 

Categorie di tutela: Dir. Uccelli CEE All. I, II, Berna All. III, Lista rossa italiana: a più basso rischio (LR). 

• Lagopus mutus helveticus (Thienemann, 1829) - Pernice bianca 

Corotipo: specie politipica a distribuzione artica boreoalpina. 

Habitat: nidifica sopra il limite superiore della vegetazione arboreo-arbustiva in zone aperte di limitata 
pendenza con differente copertura erbacea e massi sparsi, localmente con presenza di cespugli 
prostrati, ai margini di pietraie, ghiaioni e morene. Maggiore diffusione tra 2300-2700 metri, con 
minimi di 1550-1600 metri sulle Prealpi Giulie e massimi di 2850-2900 metri in Lombardia e Valle 
d’Aosta. Durante lo svernamento frequenta praterie naturali e brughiere su versanti molto scoscesi 
esposti a sud, spesso a quote di 200-400 metri più basse rispetto a quelle riproduttive (BRICHETTI 
&FRACASSO, 2004). 

Distribuzione in Italia: è una specie sedentaria e nidificante sulle Alpi, di cui Lagopus mutus helvetica è 
endemica. Presente in tutti i settori con esclusione della Liguria, più scarsa e localizzata in quelli 
prealpini dove si registrano vuoti di areale o locali sparizioni (BRICHETTI & FRACASSO, 2004). 

Distribuzione in provincia di Verona: nel Veronese la specie ha nidificato sul M. Baldo fino all’estate 
1972, nella zona di Valdritta e Val Larga, poi è scomparsa (DE FRANCESCHI, 1990). Nell’aprile del 1985 
una coppia è stata osservata in periodo riproduttivo nel Vallone del Malera (Lessinia orientale) (DE 
FRANCESCHI, 1990). La pernice bianca, però, nidifica regolarmente nel versante trentino del Monte 
Carega e di tanto in tanto, soprattutto nel periodo autunno-invernale, qualche soggetto in dispersione 
viene osservato anche nel settore Veronese (NORDERA, com. pers.). 
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Presenza nel sito natura 2000: la specie ha nidificato regolarmente sul M. Baldo fino all’estate 1972 
(DE FRANCESCHI, 1990, 1991); poi, per circa vent’anni non è stata più contattata, fino al 1993, quando 
sono riprese le osservazioni occasionali e il ritrovamento, nei pressi di Punta Pettorina, di una covata e 
l’avvistamento, sempre nella stessa zona, di alcuni esemplari in canto (DE FRANCESCHI, 2000). Nel 
2002, la specie è stata oggetto di un progetto di reintroduzione promosso da Veneto Agricoltura 
(BOTTAZZO, 2005) che, però, ha avuto esito negativo. Tutti i soggetti liberati, infatti, sono morti dopo 
pochi giorni o nel giro di qualche settimana. La zona scelta per il rilascio è stata il circo glaciale della Val 
Larga. Attualmente, quindi, la specie nel sito natura 2000 si può considerare presente in modo 
occasionale con individui provenienti dal settore trentino della catena. Nel formulario è indicata come 
nidificante rara. 

Categorie di tutela: Dir. Uccelli CEE All. I, II/1, III/2, Berna All. III, Lista rossa italiana: vulnerabile (VU). 

• Tetrao tetrix tetrix Linnaeus, 1758 - Fagiano di monte 

Corotipo: specie politipica a distribuzione eurosibirica boreoalpina. 

Habitat: nidifica preferibilmente tra il limite superiore del bosco di conifere e la zona degli arbusti 
contorti in peccete rade, lariceti, cembrete, rodoro-vaccinieti con larici (Larix decidua) sparsi, alnete, 
mughete con ericacee ecc., su pendii freschi e umidi, generalmente esposti a nord e poco disturbati; in 
zone prealpine anche in faggete rade miste a conifere, rimboschimenti di conifere e cespuglieti di 
recente formazione su pascoli abbandonati. Maggiore diffusione tra 1300-2000 metri, con minimi di 
700 metri sulle Prealpi e massimi di 2400 metri nei settori interni occidentali (BRICHETTI & FRACASSO, 
2004). 

Distribuzione in Italia: è una specie sedentaria e nidificante sulle Alpi, distribuita in modo abbastanza 
omogeneo ma con densità variabili, più scarsa e localizzata in Liguria e nei settori prealpini (BRICHETTI 
&FRACASSO, 2004). 

Distribuzione in provincia di Verona: il fagiano di monte è presente e abbastanza comune sia sul M. 
Baldo sia in Lessinia. Si riproduce con regolarità nella fascia discontinua di pino mugo (Pinus mugo), al 
limite superiore del bosco di faggio (Fagus sylvatica) e conifere, e in alcune aree coperte da arbusti di 
salici (Salix spp.) e ontano verde (Alnus viridis), tra i 1350 e 1800 metri di quota. Secondo DE 
FRANCESCHI (1991), alla fine degli anni Ottanta, la consistenza complessiva della popolazione 
Veronese doveva aggirarsi intorno ai 220-250 soggetti alla fine dell’estate. 

Presenza nel sito natura 2000: nell’area in esame la specie è abbastanza comune e ben distribuita. Le 
principali arene di canto sono ubicate in loc. “Buse - Busette”, “Forcelin Valloare”, “Marocco - Val 
Osanna”, “Ortigara” “Prada Malcesine”, “Tratto Spino”, “Val Brutta - Val Osanna”, “Valfredda - Val 
Brutta”. I risultati dei censimenti primaverili effettuati nel 2008 dagli agenti della Polizia Provinciale 
nelle diverse aree di canto sono riportati nelle tabelle seguenti. 

 

 
Tab. 5.4.3.4/I: Risultati dei censimenti primaverili effettuati nel 2008 dagli agenti della Polizia Provinciale nelle diverse aree di canto 

del M. Baldo Veronese; i dati riportati indicano le presenze massime accertate date dalla somma dei massimi rilevati per ogni sito 
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Tab. 5.4.3.4/II: Risultati dei censimenti estivi effettuati nel 2008 nelle diverse aree di canto del M. Baldo Veronese (dati forniti dal 

Settore faunistico ambientale della Provincia di Verona). Tali censimenti sono stati condotti sempre da agenti della Polizia 

Provinciale 

 

L’elaborazione dei dati sopra riportati permette di ipotizzare che la consistenza della popolazione di 
fagiano di monte sul M. Baldo Veronese, al termine della stagione riproduttiva 2008, sia di circa 350 
soggetti (ZANETTI, 2008). Nel formulario la specie è indicata come nidificante comune. 

Categorie di tutela: SPEC 3, Dir. Uccelli CEE All. I, II/2, Berna All. III, Lista rossa italiana: a più basso 
rischio (LR). 

• Tetrao urogallus Linnaeus, 1758 - Gallo cedrone 

Corotipo: specie politipica a distribuzione eurosibirica boreoalpina. 
Habitat: nidifica in vasti complessi forestali di conifere, puri o misti a latifoglie, con predilezione per 
boschi maturi, disetanei, freschi, radurati, con folto sottobosco, su pendii accidentati non soggetti a 
disturbo antropico; in zone prealpine può occupare boschi quasi puri di latifoglie (faggete). Le maggiori 
densità si registrano tra 1100-1600 metri, con minimi di 700-800 metri sulle Alpi Carniche e massimi di 
1800-1900 metri sulle Alpi centrali (BRICHETTI &FRACASSO, 2004). 

Distribuzione in Italia: è una specie sedentaria e nidificante sulle Alpi centrali e orientali; distribuzione 
frammentaria con ampi vuoti di areale, più omogenea in Trentino-Alto Adige, Veneto e Friuli-Venezia 
Giulia, più discontinua in Lombardia (BRICHETTI &FRACASSO, 2004). 

Distribuzione in provincia di Verona: è distribuito nei boschi misti, maturi, di latifoglie e conifere della 
Lessinia e del M. Baldo dove nidifica con regolarità. All’inizio degli anni Novanta la popolazione era 
stazionaria e comprendeva, alla fine del periodo riproduttivo, circa 20-25 soggetti (DE FRANCESCHI, 
1991). La consistenza attuale della popolazione Veronese è sconosciuta. 

Presenza nel sito natura 2000: pur mancando dati precisi, è lecito ritenere la specie presente e 
regolarmente nidificante nelle formazioni miste, mature, di conifere e latifoglie della Riserva Naturale 
Regionale “Lastoni - Selva Pezzi” (DE FRANCESCHI, ined.). Di tanto in tanto, qualche femmina isolata 
viene avvistata, in primavera, nelle arene di canto di fagiano di monte (Tetrao tetrix), soprattutto in 
quelle situate in Val Osanna (DE FRANCESCHI, 1991). Durante i consueti censimenti estivi per verificare 
il successo riproduttivo del fagiano di monte, nel 2007, è stata osservata una femmina con due piccoli 
in loc. “Tratto Spino”, mentre, nel 2008, è stato rinvenuto un maschio adulto in loc. “Forcelin Valloare” 
(Settore faunistico ambientale della Provincia di Verona, 2008, 2009). Nel formulario è indicata 
semplicemente la presenza della specie. 

Categorie di tutela: Dir. Uccelli CEE All. I, II/2, III/2, Berna All. II, Lista rossa italiana: vulnerabile (VU). 
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• Alectoris graeca saxatilis (Bechstein, 1805) - Coturnice 

Corotipo: specie politipica a distribuzione europea. 

Habitat: nidifica in ambienti montuosi, su pendii pietrosi aperti e soleggiati, preferibilmente ripidi, con 
copertura erbacea più o meno compatta e presenza di arbusti nani, cespugli sparsi e alberi isolati. Più 
diffusa tra 800-2200 metri, con presenze quasi al livello del mare in Sicilia e massimi di 2600-2700 
metri sulle Alpi centrali e occidentali. In inverno frequenta, soprattutto nelle vallate interne, versanti 
esposti a sud con innevamento scarso o assente (BRICHETTI &FRACASSO, 2004). 

Distribuzione in Italia: è una specie sedentaria e nidificante sulle Alpi e sugli Appennini (Alectoris 

graeca saxatilis) e in Sicilia (Alectoris graeca wihitakeri). PRIOLO (1984) sostiene l’esistenza sugli 
Appennini di una nuova sottospecie (Alectoris graeca orlandoi), la cui validità, però, non è stata ancora 
confermata da analisi genetiche (BRICHETTI & FRACASSO, 2004). 

Distribuzione in provincia di Verona: nel Veronese la specie è presente sui versanti soleggiati 
dell’intera catena baldense e della Lessinia occidentale e orientale, tra i 1650 e i 2000 metri di quota. 
All’inizio degli anni Novanta DE FRANCESCHI (1991) stimava la presenza, sull’intero territorio 
provinciale, di 30-50 coppie nidificanti, con oscillazioni piuttosto marcate a seconda delle annate. 

Presenza nel sito natura 2000: frequenta con regolarita i prati e i pascoli d’alta quota, in modo 
particolare quelli del versante meridionale, dalle creste del Monte Telegrafo alla costiera di Naole (DE 
FRANCESCHI, 2000). Gli spostamenti invernali, soprattutto nelle annate con abbondanti nevicate, 
possono portare la specie a quote molto basse, fino a 650 metri di altitudine (DEGANELLO, 1985). Nel 
formulario è indicata la presenza di tre coppie. Si tratta di un dato, ovviamente, errato, dal momento 
che, pur in assenza di indagini recenti, è lecito ipotizzare la presenza nell’area in esame di almeno 10-
15 coppie. 

Categorie di tutela: SPEC 2, Dir. Uccelli CEE All. I, II/1 Berna All. III, Lista rossa italiana: vulnerabile (VU). 

• Crex crex (Linnaeus, 1758) - Re di quaglie 

Corotipo: specie monotipica a distribuzione euroasiatica. 
Habitat: nidifica in ambienti erbosi aperti e freschi, collinari e montani, dove occupa pascoli e prati 
umidi, fertili o coltivati in modo semi-intensivo, con vegetazione erbacea densa e alta circa 30 
centimetri; localmente in torbiere o appezzamenti con erbe nitrofile presso malghe, anche abitate. 

Le densità maggiori si registrano tra i 500 e i 1300 metri, con minimi di 100-200 metri e massimi di 
1500-1600 metri (BRICHETTI &FRACASSO, 2004). 

Distribuzione in Italia: è una specie migratrice nidificante (estiva) localizzata in zone prealpine e alpine 
di Veneto e Friuli-Venezia Giulia, più scarsa in Trentino, rara in Alto Adige e Lombardia. Più frequente 
nelle zone prealpine, più rara nella vallate interne alpine, occasionale in pianura (BRICHETTI & 
FRACASSO, 2004). 

Distribuzione in provincia di Verona: è una specie molto rara che viene contattata unicamente durante 
le migrazioni (metà aprile-inizio giugno e fine agosto-ottobre). 

Presenza nel sito natura 2000: per l’area in esame esiste un’unica segnalazione effettuata il 14 giugno 
2007 in loc. La Prada nei prati a ovest della Colma di Malcesine (BERTOLLI & PROSSER, com. pers.). Non 
è elencato nel formulario. 

Categorie di tutela: SPEC 1, Dir. 2009/147/CE All. I, Berna All. II, Bonn All. II, Lista rossa italiana: in 
pericolo (EN). 

• Charadrius morinellus Linnaeus, 1758 - Piviere tortolino 
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Corotipo: specie monotipica a distribuzione eurosibirica boreoalpina. 

Habitat: nidifica sopra il limite superiore della vegetazione cespugliosa prostrata, in zone aperte 
pietrose con vegetazione erbacea rada e bassa, riconducibili sugli Appennini a seslerieti dominati da 
Carex levis e Sesleria tenuifolia e sulle Alpi a curvuleti dominati da Carex curvula. Diffuso tra 2000 e 
2650 metri. In migrazione frequenta ambienti montani sommitali ma anche coltivi di pianura, pascoli, 
litorali marini e margini di zone umide (BRICHETTI & FRACASSO, 2004). 

Distribuzione in Italia: è una specie migratrice nidificante (estiva). Primo caso accertato in Abruzzo nel 
1952 sulla Maiella; nidificazione riconfermata varie volte negli anni ’70-’90, con ultimi dati positivi nel 
1996; casi irregolari o presunti di riproduzione sull’Appennino umbro marchigiano nel 1976-77 e in 
altre zone di quello abruzzese nel 1953-56 e 1970. Sulle Alpi nidificazione occasionale in Alto Adige nel 
1978 in Val Pusteria e probabile in Val Martello e in Lombardia nel 1994 in Val di Federia presso il 
confine svizzero con osservazioni di adulti in periodo riproduttivo dal 1992 e nel 1995-96 ma nessun 
rinvenimento nel 1997-98, a causa, con ogni probabilità, delle modificazioni ambientali che hanno 
interessato l’area in questione (BRICHETTI & FRACASSO, 2004). 

Distribuzione in provincia di Verona: è una specie molto rara presente unicamente durante le 
migrazioni (marzo-maggio e fine agosto-inizio ottobre). È segnalata sia in Lessinia sia sul M. Baldo (DE 
FRANCESCHI, ined.). 

Presenza nel sito natura 2000: questo caradriiforme è stato osservato sui pascoli alti del M. Baldo 
all’inizio degli anni Ottanta (Colma di Malcesine, 7 maggio 1982 e Creste di Naole, 15 maggio 1983) (DE 
FRANCESCHI, 2000). Nel formulario è indicata semplicemente la presenza della specie. 

Categorie di tutela: Dir. Uccelli CEE All. I, Berna All. II, Bonn All. II, Part. Prot. 157/92, Lista rossa 
italiana: in pericolo in modo critico (CR). 

• Bubo bubo (Linnaeus, 1758) - Gufo reale 

Corotipo: specie politipica a distribuzione euroasiatica. 

Habitat: nidifica in zone accidentate, montane e collinari, caratterizzate dalla presenza di pareti, forre, 
calanchi e affioramenti rocciosi, bordati da alberi e arbusti, sovrastanti ampie vallate, altipiani e zone 
aperte con coltivi, prati, frutteti, vigneti e incolti erbosi anche a poca distanza da strade trafficate e 
centri abitati. Localmente utilizza anche cave inattive o in uso. Per cacciare frequenta abitualmente 
ambienti aperti, pendii boscati e discariche di rifiuti, anche a quote più elevate rispetto ai siti di 
nidificazione (BRICHETTI & FRACASSO, 2006). 

Distribuzione in Italia: è una specie sedentaria e nidificante sulle Alpi, dove appare più diffusa nei 
settori prealpini, più scarsa sugli Appennini, dove risulta in diminuzione ed evidenzia ampie lacune, con 
presenze localizzate sul Carso Triestino, in Basilicata e in Puglia; rara e localizzata in Umbria, presente 
in Toscana e Lazio, estinta in Sicilia (BRICHETTI &FRACASSO, 2006). 

Distribuzione in provincia di Verona: nel Veronese la specie nidifica con poche coppie sul M. Baldo e in 
Lessinia. La sua presenza, però, è con ogni probabilità sottostimata (DE FRANCESCHI, 1991). 

Presenza nel sito natura 2000: è specie molto rara, sedentaria e nidificante. Le coppie che si 
riproducono nell’area in esame variano da una a due a seconda delle annate (talvolta anche nessuna). 
Di solito una coppia nidifica nella zona della Val Trovai e un’altra nella Riserva Naturale Regionale 
“Lastoni - Selva Pezzi” (DE FRANCESCHI, 1985, 1991). Non è elencato nel formulario. 

Categorie di tutela: SPEC 3, Dir. Uccelli CEE All. I, Berna All. III, CITES All. II, Lista rossa italiana: 
vulnerabile (VU). 

• Glaucidium passerinum (Linnaeus, 1758) - Civetta nana 
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Corotipo: specie politipica a distribuzione eurosibirica boreoalpina. 

Habitat: nidifica in vasti complessi forestali di conifere, preferendo quelli disetanei a composizione 
naturale, su versanti freddi, umidi e accidentati, ricchi di vecchi alberi e sottobosco. Predilige le 
peccete pure, ma localmente occupa anche peccete miste a larici (Larix decidua), abeti bianchi (Abies 

alba) e faggi (Fagus sylvatica). In genere frequenta lo stesso habitat della civetta capogrosso (Aegolius 

funereus), anche se quest’ultima tollera maggiormente la presenza di larici e faggi. È diffusa tra i 900-
1000 metri i 1900-2000 metri, con presenze maggiori tra i 1300 e i 1800 metri (BRICHETTI & 
FRACASSO, 2006). 

Distribuzione in Italia: è una specie sedentaria e nidificante sulle Alpi, con distribuzione non omogenea 
nei settori centro-orientali, molto frammentata in quelli occidentali, con limite estremo in Val Chisone 
(TO) (BRICHETTI & FRACASSO, 2006). 

Distribuzione in provincia di Verona: nel Veronese la civetta nana è presente anche se piuttosto rara 
sia sul M. Baldo sia in Lessinia, in boschi misti di conifere e latifoglie tra 1100 e 1750 metri (DE 
FRANCESCHI &DE FRANCESCHI, 1999; BRICHETTI &FRACASSO, 2006). 

Presenza nel sito natura 2000: pur in assenza di dati precisi, è lecito ipotizzare la nidificazione della 
specie nella Riserva Naturale Regionale “Lastoni - Selva Pezzi”. Si tratta in ogni caso di un elemento 
molto raro e localizzato (DE FRANCESCHI, 2000). Nel formulario è indicata semplicemente la presenza 
della specie. 

Categorie di tutela: Dir. Uccelli CEE All. I, Berna All. III, CITES All. II, Part. Prot. 157/92, Lista rossa 
italiana: vulnerabile (VU). 

• Aegolius funereus (Linnaeus, 1758) - Civetta capogrosso 

Corotipo: specie politipica a distribuzione oloartica boreoalpina. 

Habitat: nidifica in complessi forestali di conifere, puri o misti, preferendo quelli compatti, maturi e 
disetanei a evoluzione naturale, vegetanti su versanti esposti a nord o in valli freddde, spesso con 
presenza di ampie radure e affioramenti rocciosi. Buone densità in abetine miste a faggi (Fagus 

sylvatica), peccete non troppo fitte, pure o miste a larici (Larix decidua) o ad abeti bianchi (Abies alba), 
discrete in boschi misti di pini cembri (Pinus cembra) e larici, scarse in laricete pure e faggete montane 
(BRICHETTI &FRACASSO, 2006). 

Distribuzione in Italia: è una specie sedentaria e nidificante sulle Alpi, più frequente nei settori centro-
orientali, più scarsa e localizzata in quelli occidentali (BRICHETTI & FRACASSO, 2006). 

Distribuzione in provincia di Verona: nel Veronese la civetta capogrosso si riproduce con regolarità sul 
M. Baldo, nella Foresta di Giazza, nell’alto Vajo dell’Anguilla e nel bosco dei Folignani (DE FRANCESCHI, 
1991, 2001; DE FRANCESCHI &PARRICELLI, 2002). 

Presenza nel sito natura 2000: è specie sedentaria e nidificante regolare, scarsa ma comunque 
presente nella Riserva Naturale Regionale “Lastoni - Selva Pezzi”. Qualche coppia si riproduce anche 
nei boschi di Dosso Struzzena e nella zona di Malga Ime (Valfredda), appena fuori i confini del sito 
natura 2000. Nel formulario è indicata come nidificante rara. 

Categorie di tutela: Dir. Uccelli CEE All. I, Berna All. III, CITES All. II, Lista rossa italiana: a più basso 
rischio (LR). 

• Caprimulgus europaeus Linnaeus, 1758 - Succiacapre 

Corotipo: specie politipica a distribuzione eurocentroasiatica-mediterranea. 
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Habitat: nidifica in ambienti caldi e secchi, con copertura arborea e arbustiva molto discontinua, su 
suoli piatti o versanti soleggiati, anche con affioramenti rocciosi, ai margini di zone aperte, 
preferibilmente incolte e pascolate (margini e radure di boschi e boschetti, rimboschimenti di conifere, 
boscaglie e arbusteti radi, brughiere semialberate, vigneti abbandonati, oliveti maturi, ghiareti e greti 
fluviali asciutti, cave in disuso, incolti aridi, pascoli, ambienti litoranei di tipo steppico, dune sabbiose, 
garighe, pinete litoranee, aree vallive ecc.); localmente frequente in zone di macchia mediterranea o in 
boschi a distanza di 1-4 anni da un incendio. In zone montane comune, talvolta, in pinete di pino 
silvestre (Pinus sylvestris), castagneti da frutto e querceti; in Pianura Padana concentrato quasi 
esclusivamente lungo le principali aste fluviali (BRICHETTI & FRACASSO, 2006). 

Distribuzione in Italia: è una specie migratrice nidificante (estiva) diffusa nella penisola e nelle due 
maggiori isole, comprese alcune piccole isole sarde e toscane, con ampi vuoti di areale nelle vallate più 
interne delle Alpi, in Puglia e Sicilia, dove la distribuzione appare limitata ad alcuni sistemi montuosi 
(BRICHETTI &FRACASSO, 2006). 

Distribuzione in provincia di Verona: nel Veronese il succiacapre si riproduce in tutta la zona 
pedemontana della Lessinia e del M. Baldo, sulla sponda orientale e sulle colline moreniche a sud del 
Lago di Garda (DE FRANCESCHI, 1991, 2000). 

Presenza nel sito natura 2000: è specie migratrice regolare ed estiva, piuttosto rara; due-tre coppie si 
riproducono nelle aree aperte della fascia dei boschi termofili che si trovano al di sopra della zona 
antropizzata, al limite dei pascoli e delle radure nei boschi di roverella (Quercus pubescens) e castagno 
(Castanea sativa). Pur in assenza di dati precisi, è lecito supporre che qualche coppia possa nidificare 
anche nelle praterie alpine e subalpine della Valfredda, del Marocco e della Val Osanna, lungo il 
confine orientale del sito natura 2000. Una-due coppie nidificano, con ogni probabilità, pure nella 
R.N.R. “Gardesana orientale”(DE FRANCESCHI, ined.). Nel formulario è considerato nidificante comune. 

Categorie di tutela: SPEC 2, Dir. Uccelli CEE All. I, Berna All. III, Lista rossa italiana: a più basso rischio 
(LR). 

• Dryocopus martius (Linnaeus, 1758) - Picchio nero 

Corotipo: specie politipica a distribuzione eurosibirica. 

Habitat: nidifica in fustaie mature estese di latifoglie miste a conifere [faggio (Fagus sylvatica), abete 
rosso (Picea excelsa), abete bianco (Abies alba)], in peccete pure o miste a larice (Larix decidua) e in 
boschi misti di faggio e pino silvestre (Pinus sylvestris); sugli Appennini in faggete pure o miste a 
conifere [pino loricato (Pinus leucodermis), abete bianco], abetine pure o miste a latifoglie e pinete con 
pioppo bianco (Populus alba). Localmente in pinete di pino nero (Pinus nigra), anche presso il mare, 
come nel Carso Triestino e in provincia di Gorizia, in boschi misti di latifoglie e rimboschimenti di pino 
nero e pino silvestre. In inverno individui giovani in dispersione vengono osservati sempre meno 
raramente in ambienti rurali boscati di pianura (BRICHETTI & FRACASSO, 2007). 

Distribuzione in Italia: è una specie sedentaria e nidificante sulle Alpi, più frequente nei settori centrali 
e orientali, con limite occidentale sulle Alpi Marittime, scarsa e localizzata, con stazioni relitte, 
sull’Appennino, dove la nidificazione è stata confermata in Campania, Basilicata, Calabria, Abruzzo e 
Molise; di recente ne è stata scoperta la presenza anche nelle Foreste Casentinesi, sull’Appennino 
tosco-romagnolo. Dagli anni ’80 la specie è localmente in espansione verso aree prealpine e collinari 
(BRICHETTI &FRACASSO, 2007). 

Distribuzione in provincia di Verona: nel Veronese il picchio nero si riproduce nei boschi misti di 
conifere e latifoglie, tra i 1350 e i 1700 metri, sia sul M. Baldo sia in Lessinia (DE FRANCESCHI, 1991, 
2001; DE FRANCESCHI &DE FRANCESCHI, 2005). 
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Presenza nel sito natura 2000: è specie sedentaria e nidificante; alcune coppie si riproducono con 
regolarità nella Riserva Naturale Regionale “Lastoni - Selva Pezzi”. È presente anche nei boschi di Dosso 
Struzzena e di Malga Ime (Valfredda), appena fuori i confini del sito natura 2000. È una specie in 
espansione che negli ultimi 15-20 anni ha ampliato in maniera considerevole il proprio areale, 
soprattutto verso le zone collinari e pedemontane. Nel formulario è considerato nidificante raro. 

Categorie di tutela: Dir. Uccelli CEE All. I, Berna All. III, Lista rossa italiana: non valutato (DD). 

• Lanius collurio Linnaeus, 1758 - Averla piccola 

Corotipo: specie politipica a distribuzione paleartica. 

Habitat: frequenta ambienti semiaperti a quote variabili (generalmente al di sotto dei 1700-2000 
metri) caratterizzati dalla presenza di cespugli, punti sopraelevati utilizzati come posatoi sui quali si 
sistemano gli adulti in caccia e abbondanti popolazioni di insetti. Aree ad agricoltura estensiva con 
siepi, frutteti, vigneti, margini boschivi, praterie arbustate, pascoli e radure costituiscono gli ambienti 
tipici della specie. Molto frequentati sono anche i bordi delle radure all’interno dei boschetti di cerro 
(Quercus cerris), roverella (Quercus pubescens), carpino nero (Ostrya carpinifolia) e orniello (Fraxinus 

ornus). In pianura si osserva prevalentemente in vicinanza delle scarpate alberate, delle carrarecce e 
delle ferrovie in prossimità di incolti o di siepi (FORNASARI et al., 1997). 

Distribuzione in Italia: è una specie migratrice nidificante (estiva) ampiamente diffusa in tutta l’Italia 
continentale e Sardegna; manca, invece, nella pianura salentina e in gran parte della Sicilia 
(FORNASARI et al., 1997). 

Distribuzione in provincia di Verona: nel Veronese l’averla piccola è abbastanza comune e ben 
distribuita dalla bassa pianura ai pascoli pingui sui rilievi alpini; rispetto al passato risulta in 
diminuzione a causa soprattutto dell’aumentata intensificazione e meccanizzazione delle pratiche 
agricole (DE FRANCESCHI, 1991). 

Presenza nel sito natura 2000: è specie migratrice regolare ed estiva; si riproduce in diverse loc., 
situate in prevalenza lungo il confine occidentale, caratterizzate da vegetazione erbacea e arbustiva 
discontinua, sui prati e pascoli ricchi di siepi, alberi, rovi (Rubus sp.) e rose selvatiche (Rosa canina). È 
probabile, però, che qualche coppia possa nidificare anche nelle aree agricole e prative della fascia dei 
boschi termofili che sovrastano il Lago di Garda. Nel formulario è considerata nidificante comune. 

Categorie di tutela: SPEC 3, Dir. Uccelli CEE All. I, Berna All. II. 

 

Altre specie di interesse nazionale, locale e regionale 

Nel formulario, tra gli uccelli non elencati nell’Allegato I della direttiva Uccelli, figurano anche, in ordine 
sistematico, l’astore (Accipiter gentilis), lo sparviere (Accipiter nisus), la poiana calzata (Buteo lagopus), la 
beccaccia (Scolopax rusticola), l’assiolo (Otus scops), il rondone maggiore (Apus melba), il picchio verde 
(Picus viridis), la rondine montana (Ptyonoprogne rupestris), lo spioncello (Anthus spinoletta), il sordone 
(Prunella collaris), il codirossone (Monticola saxatilis), il merlo dal collare (Turdus torquatus), il canapino 
(Hippolais polyglotta), l’occhiocotto (Sylvia melanocephala), la bigiarella (Sylvia curruca), il beccafico (Sylvia 

borin), il luì bianco (Phylloscopus bonelli), il luì verde (Phylloscopus sibilatrix), la cincia bigia alpestre (Parus 

montanus), la cincia dal ciuffo (Parus cristatus), il picchio muraiolo (Tichodroma muraria), la nocciolaia 
(Nucifraga caryocatactes), il crociere (Loxia curvirostra) e lo zigolo nero (Emberiza cirlus). 

Alcune nidificano nell’area in esame, altre, invece, sono presenti unicamente durante le migrazioni o come 
svernanti. A queste, poi, si devono aggiungere alcuni elementi localmente importanti come il gufo comune 
(Asio otus), la monachella (Oenanthe hispanica) e il fringuello alpino (Montifringilla nivalis) (DE 
FRANCESCHI, ined.). 
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Per ogni specie sono indicate la fenologia della popolazione all’interno del sito, la situazione riproduttiva 
(nidificazione, certa, probabile o possibile) e, dove possibile, la codifica relativa alla popolazione (come 
espressa nel formulario). 

 

 
Tab. 5.4.3.4/III: specie di uccelli inserite nell’Allegato I della direttiva 2009/147/CE presenti nel sito natura 2000 
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Tab. 5.4.3.4/IV: Altre specie di uccelli presenti nel sito natura 2000, inserite nel Formulario Natura 2000 e di particolare interesse 

locale o regionale. 
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5.4.3.5 TERIOFAUNA 

Per quanto riguarda la teriofauna le Schede Natura 2000 riportano per il sito in esame unicamente la lince 
(Lynx lynx), mentre la cartografia delle presenze reali e/o potenziali, redatta alla fine del 2008, evidenzia la 
presenza anche di alcuni chirotteri, quali il ferro di cavallo maggiore (Rhinolophus ferrumequinum), il ferro 
di cavallo minore (Rhinolophus hipposideros) e il vespertilio di Capaccini (Myotis capaccinii), e del camoscio 
(Rupicapra rupricapra), reintrodotto con successo sul M. Baldo a partire dal 1987 e fino al 1994 e 
attualmente presente sull’intero massiccio. 

Inoltre, dai dati rinvenuti in bibliografia (LATELLA, 2008; LATELLA et al., 2001; VERNIER, 1999) e dalle 
informazioni raccolte nel corso di alcune recenti indagini, tra le specie di interesse comunitario presenti nel 
sito natura 2000 è doveroso inserire l’orso bruno (Ursus arctos), il pipistrello albolimbato (Pipistrellus 

kuhlii), il pipistrello nano (Pipistrellus pipistrellus), l’orecchione comune (Plecotus auritus), il moscardino 
(Muscardinus avellanarius) e la martora (Martes martes). Quest’ultima, insieme al camoscio, a differenza di 
tutti gli altri taxa, è inserita nell’Allegato V della direttiva Habitat, che comprende tutte le specie animali e 
vegetali il cui prelievo nella natura e il cui sfruttamento potrebbero formare oggetto di misure di gestione. 

 

SCHEDE DELLE SPECIE INCLUSE NEGLI ALLEGATI II, IV E V DELLA DIRETTIVA HABITAT 92/43/CEE 

• Rhinolophus ferrumequinum (Schreber, 1774) - Ferro di cavallo maggiore 

Predilige zone calde e aperte con alberi e cespugli in aree calcaree prossime all’acqua, anche in 
vicinanza di insediamenti umani, generalmente non oltre gli 800 metri. Come rifugi estivi utilizza 
edifici, fessure rocciose, cavità degli alberi e talvolta anche cavità sotterranee; come rifugi invernali, 
invece, adopera cavità sotterranee naturali o artificiali di vario tipo. Spesso costituisce colonie 
particolarmente numerose con 1000 e più individui. Si nutre in prevalenza di insetti di grosse 
dimensioni (lepidotteri e coleotteri), catturati in volo o, più raramente, al suolo (D’ANTONI et al., 

2003). 

Distribuzione generale: è presente dall’Europa settentrionale e dalla Gran Bretagna meridionale 
fino alla regione mediterranea, incluse le isole maggiori, e attraverso le regioni himalayane fino alla 
Cina, alla Corea e al Giappone (D’ANTONI et al., 2003). 

Distribuzione in Italia: è noto per tutto il territorio. 

Presenza nel sito natura 2000: nell’area in esame la specie, in tempi recenti, è stata rinvenuta nella 
Grotta dei Trovai (Comune di Brenzone) (BON et al., 1995), nella Grotta Tanella (Comune di Torri 
del Benaco) e nella Grotta Soala (Comune di Brenzone) (CAODURO, com. pers.). Attualmente sul M. 
Baldo non sono note colonie riproduttive (LATELLA et al., 2001). Non è elencato nel formulario. 

Fattori di minaccia: pur essendo la specie più diffusa della famiglia, Rhinolophus ferrumequinum è 
minacciato dalla riduzione degli insetti, causata dall’uso di pesticidi in agricoltura, e dall’alterazione 
e distruzione dell’habitat, nonché dal disturbo nei siti di riproduzione e svernamento (D’ANTONI et 

al., 2003). 

Categorie di tutela: Dir. Habitat CEE All. II - IV, Berna All. II, Bonn All. II, Lista rossa IUCN: quasi 
minacciato (NT), Lista rossa GIRC: vulnerabile (VU). 

• Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800) - Ferro di cavallo minore 

È diffuso in zone calde, parzialmente boscate, in aree calcaree, anche in vicinanza di insediamenti 
umani, fino a circa 2000 metri. Come siti di rifugio, riproduzione e svernamento utilizza soprattutto 
cavità ipogee. Può formare colonie riproduttive composte anche da alcune centinaia di esemplari. 
Si ciba di vari tipi di artropodi, soprattutto insetti come ditteri e lepidotteri (D’ANTONI et al., 2003). 
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Distribuzione generale: il suo areale comprende l’Europa, l’Africa settentrionale, l’Arabia e l’Asia 
sud-occidentale (D’ANTONI et al., 2003). 

Distribuzione in Italia: è noto per tutto il territorio. 

Presenza nel sito natura 2000: la specie, in tempi recenti, è stata rinvenuta nella Grotta Soala 
(Comune di Brenzone); la sua presenza è nota anche per alcune cavità dislocate nel settore trentino 
della catena (Grotta Perotti, Antro de La Copa, Coal de Sabonera) (CAODURO, com. pers.). Non è 
elencato nel formulario. Fattori di minaccia: è specie minacciata dalla riduzione della disponibilità 
delle sue prede principali, gli insetti, dovuta all’uso di pesticidi in agricoltura, dall’alterazione e 
distruzione dell’habitat, nonché dal disturbo nei siti di riproduzione e svernamento (D’ANTONI et 

al., 2003). 

Categorie di tutela: Dir. Habitat CEE All. II - IV, Berna All. II, Bonn All. II, Lista rossa IUCN: quasi 
minacciato (NT), Lista rossa GIRC: in pericolo (EN). 

• Myotis capaccinii (Bonaparte, 1837) - Vespertilio di Capaccini 

Abita in prevalenza le aree carsiche boscose o cespugliose e le zone alluvionali aperte, purché 
prossime a fiumi o specchi d’acqua, fino a circa 800 metri. È una specie tipicamente cavernicola; 
durante tutto l’anno, infatti, si rinviene in cavità sotterranee naturali o artificiali e solo 
occasionalmente in edifici. Può vivere sia solitario che in colonie formate da centinaia o anche 
migliaia di individui. Si alimenta quasi esclusivamente di insetti che cattura in volo, spesso vicino ad 
ambienti acquatici (D’ANTONI et al., 2003). 

Distribuzione generale: è una specie a distribuzione centro-asiatica e mediterranea, diffusa in 
Europa meridionale, Africa settentrionale e nel Medio Oriente (D’ANTONI et al., 2003). 

Distribuzione in Italia: è noto per tutto il territorio. 

Presenza nel sito natura 2000: possibile, grazie all’esistenza nell’area di alcune grotte idonee a 
ospitare la specie, peraltro già segnalata nel settore trentino del massiccio baldense (Grotta Perotti, 
Grotta Grafoié) (CAODURO, com. pers.; CKMAP, 2000). Non è elencato nel formulario. Fattori di 
minaccia: dato il comportamento gregario e il legame con l’ambiente cavernicolo, Myotis capaccinii 

risulta particolarmente minacciato dal disturbo arrecato dall’uomo nei siti ipogei di rifugio, 
riproduzione e svernamento (D’ANTONI et al., 2003). 

Categorie di tutela: Dir. Habitat CEE All. II - IV, Berna All. II, Lista rossa IUCN: vulnerabile (VU), Lista 
rossa GIRC: in pericolo (EN). 

• Pipistrellus kuhlii (Kuhl, 1817) - Pipistrello albolimbato 

È una specie spiccatamente antropofila, legata agli abitati urbani di piccole e medie dimensioni; di 
solito non si rinviene oltre i 1200 metri. D’estate, come d’inverno, si rifugia nei più vari tipi di 
interstizi, sia all’interno sia all’esterno degli edifici. Caccia in ambienti aperti piccoli insetti che 
cattura in volo. Può formare, in ogni stagione, colonie di piccola o media entità ma anche di alcune 
centinaia di individui (D’ANTONI et al., 2003). 

Distribuzione generale: il suo areale comprende la Francia e l’Europa meridionale, parte dell’Asia e 
dell’Africa settentrionale e orientale (D’ANTONI et al., 2003). 

Distribuzione in Italia: è noto su tutto il territorio. 

Presenza nel sito natura 2000: possibile, grazie all’esistenza nell’area di alcune grotte idonee a 
ospitare la specie (CAOUDURO, 1999). Non è elencato nel formulario. 
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Fattori di minaccia: è una specie ancora abbondante in molte aree e non esistono dati su un suo 
declino. Data la sua antropofilia, è meno sensibile di altri chirotteri alle modifiche dell’habitat 
(D’ANTONI et al., 2003). 

Categorie di tutela: Dir. Habitat CEE All. IV, Berna All. II, Bonn All. II, Lista rossa IUCN: non 
minacciato (LC), Lista rossa GIRC: non minacciato (LC). 

• Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774) - Pipistrello nano 

È il più piccolo chirottero europeo. È una specie nettamente antropofila, che predilige i centri 
abitati, ma che frequenta anche boschi di vario tipo, soprattutto nelle aree poco o non 
antropizzate. Può raggiungere i 2000 metri, di solito, però, si rinviene a quote più basse. Durante la 
buona stagione si rifugia in qualsiasi cavità, fessura o interstizio; in inverno, invece, preferisce 
nascondersi nelle grandi chiese, nelle abitazioni, nelle cavità degli alberi e in quelle sotterranee, 
naturali o artificiali. È attivo anche a temperature molto basse. Si nutre di piccoli insetti catturati in 
volo. Ha spiccate tendenze gregarie, che lo portano a condividere spesso i suoi rifugi con altri 
vespertilionidi (D’ANTONI et al., 2003). 

Distribuzione generale: è una specie a diffusione centro-asiatica ed europea; il suo areale 
comprende l’Africa nord-occidentale e una vasta parte dell’Asia fino alla Cina (D’ANTONI et al., 

2003). 

Distribuzione in Italia: è noto su tutto il territorio. 

Presenza nel sito natura 2000: possibile, grazie all’esistenza nell’area di ambienti idonei a ospitare 
la specie (LATELLA, 2008). Non è elencato nel formulario. Fattori di minaccia: è una specie ancora 
abbondante per la quale non esistono minacce importanti. 

Categorie di tutela: Dir. Habitat CEE All. IV, Berna All. III, Bonn All. II, Lista rossa IUCN: non 
minacciato (LC), Lista rossa GIRC: non minacciato (LC). 

• Plecotus auritus (Linnaeus, 1758) - Orecchione comune 

È una specie forestale che frequenta i boschi radi di latifoglie e conifere ma anche i parchi e i 
giardini di paesi e città. Sulle Alpi si può osservare a quote superiori ai 2000 metri. In estate si 
nasconde nelle cavità degli alberi, nelle cassette nido o negli edifici, mentre in inverno frequenta, 
solitario o in piccoli gruppi, cavità sotterranee di vario tipo. La dieta è composta in larga  
maggioranza da lepidotteri e grossi ditteri. Talvolta forma colonie miste con l’orecchione 
meridionale (Plecotus austriacus). 

Distribuzione generale: è una specie diffusa in Europa e nell’Asia paleartica fino al Giappone 
(D’ANTONI et al., 2003). 

Distribuzione in Italia: in Italia attualmente Plecotus auritus è noto solo per le regioni settentrionali 
e centrali, nonché per la Sardegna (D’ANTONI et al., 2003). 

Presenza nel sito natura 2000: possibile, grazie all’esistenza nell’area di ambienti idonei a ospitare 
la specie, peraltro già segnalata nel settore trentino del massiccio baldense (VERNIER, 1999), in 
Valdadige (LATELLA, 2008) e per la zona di Rocca del Garda (LATELLA et al., 2001). Non è elencato 
nel formulario. 

Fattori di minaccia: la specie è minacciata dal disturbo operato dall’uomo nei rifugi e dal taglio dei 
vecchi alberi cavi nei boschi maturi. 

Categorie di tutela: Dir. Habitat CEE All. IV, Berna All. II, Lista rossa IUCN: non minacciato (LC), Lista 
rossa GIRC: quasi minacciato (NT). 
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• Muscardinus avellanarius (Linnaeus, 1758) - Moscardino 

È una specie tipica degli ambienti forestali, di latifoglie, misti o di conifere, caratterizzati dalla 
presenza di uno strato arbustivo denso e vario, e delle zone ecotonali ai margini dei boschi, dal 
livello del mare fino a circa 1500 metri. Le densità della specie non superano di solito i 5-8 
esemplari adulti per ettaro. Ha dieta prevalentemente vegetariana basata su alimenti molto 
nutrienti quali fiori e frutti, ma si ciba anche di insetti che cattura sulla vegetazione arbustiva e 
arborea (D’ANTONI et al., 2003). 

Distribuzione generale: è una specie a distribuzione europea, dalla Gran Bretagna ai Pirenei, alla 
Russia europea, alla Svezia meridionale, a nord, e fino alla Sicilia, a sud (D’ANTONI et al., 2003). 

Distribuzione in Italia: è presente in tutte le regioni ad eccezione della Sardegna, anche se con 
diffusione non sempre continua in particolare nelle regioni meridionali (LOCATELLI & PAOLUCCI, 
1998). 

Presenza nel sito natura 2000: pur in assenza di indagini specifiche, alcune sporadiche e occasionali 
osservazioni (DE FRANCESCHI, ined.) inducono a ritenere la specie presente, anche se poco 
abbondante, nella maggior parte degli habitat boschivi. Non è elencato nel formulario. Fattori di 
minaccia: il moscardino è minacciato dalla distruzione e alterazione del bosco, in particolare dello 
strato arbustivo, nonché dalla generale frammentazione dell’habitat che lo espone, data la sua 
scarsa mobilità, a rischio di estinzione locale. 

Categorie di tutela: Dir. Habitat CEE All. IV, Berna All. III, Lista rossa IUCN: non minacciato (LC), Lista 
rossa italiana: vulnerabile (VU). 

• Ursus arctos (Linnaeus, 1758) - Orso bruno 

È una specie legata, almeno in Europa, a zone con abbondante copertura forestale. Nelle Alpi 
predilige i boschi di conifere o misti, mentre nell’Appennino frequenta in prevalenza le faggete. 
Conduce vita solitaria, ad eccezione del periodo dell’accoppiamento che è in maggio-giugno. Nella 
stagione invernale si rifugia in zone ricche di anfratti e coperte da una fitta vegetazione, dove passa 
il periodo di ibernazione all’interno generalmente di una cavità. Si nutre di vegetali (frutti, bacche, 
erbe e tuberi), insetti, carogne, animali domestici (soprattutto pecore), miele, api e piante coltivate 
(granoturco, pere e mele). In Italia esistono due sottospecie: Ursus arctos arctos (Alpi centrali) e 
Ursus arctos marsicanus (Appennino centrale) (D’ANTONI et al., 2003). 

Distribuzione generale: la specie in origine era presente in Eurasia e in America nordo-ccidentale. 
Attualmente sopravvive, con popolazioni ridotte e isolate, nell’Europa meridionale, mentre è più 
abbondante nelle aree settentrionali e orientali del continente (D’ANTONI et al., 2003). 

Distribuzione in Italia: occupa un areale continuo lungo la dorsale appenninica, dal Parco Nazionale 
d’Abruzzo, Lazio e Molise, a sud, fino alla Maiella, a nord; alcune sporadiche segnalazioni indicano 
la presenza, sia pure saltuaria, della specie anche sui Monti Reatini, sul Gran Sasso, sui Monti della 
Laga e sui Sibillini. In Trentino è stato oggetto di un recente progetto di reintroduzione. La specie, 
inoltre, lentamente sta ricolonizzando le Alpi orientali con esemplari provenienti dalla vicina 
Slovenia (D’ANTONI et al., 2003). 

Presenza nel sito natura 2000: dopo oltre un secolo di assenza la specie è ricomparsa sul M. Baldo 
nel giugno 2007. Infatti, a partire dal 20 giugno 2007, data della prima segnalazione, un esemplare 
ha frequentato in modo stabile entrambi i versanti del territorio baldense a quote comprese tra i 
700 e i 2000 metri, svernando, con ogni probabilità, alla fine del 2007 nella porzione del M. Baldo 
meridionale compresa tra i comuni di Ferrara di M. Baldo e San Zeno di Montagna. La zona più 
frequentata durante tutto il periodo estivo, e parte di quello invernale, è stata Malga Lonza, mentre 
in autunno-inverno le segnalazioni hanno interessato soprattutto la porzione di territorio compresa 
tra Malga Lonza, i Colonèi di Pesina e i rifugi Fiori del Baldo e Chierego. Gli zoologi ritengono che 
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tale area, data la riduzione consistente del territorio utilizzato nel mese di dicembre e la 
progressiva rarefazione degli avvistamenti, possa essere identificata come possibile sito di 
ibernazione, qualora questa sia avvenuta. L’orso, in ogni caso, si è trattenuto sul M. Baldo fino a 
maggio 2008, dopodiché si è spostato nel Vicentino e, quindi, in Vallarsa, in provincia di Trento, da 
dove non è più ritornato. È la prima volta, dal 1800, che un orso sverna in territorio Veronese. Le 
analisi genetiche ai peli e alle fatte (escrementi) ritrovati hanno consentito di identificare il soggetto 
in questione come KJ2G2, un esemplare maschio nato in Paganella nel 2006. L’elenco completo 
delle segnalazioni registrate sul M. Baldo nel 2007 è riportato in Tab. 13. La specie non è elencata 
nel formulario. Fattori di minaccia: Ursus arctos è minacciato principalmente dalla trasformazione 
dell’habitat, dal disturbo umano e dal bracconaggio, come purtroppo hanno evidenziato i recenti 
fatti di cronaca. La ridotta consistenza delle popolazioni italiane (circa 10-12 esemplari in Trentino e 
50-100 nell’Appennino centrale) rende la specie a forte rischio di estinzione. 

Categorie di tutela: Dir. Habitat CEE All. II - IV Sp. prioritaria, Berna All. II, CITES All. II, Lista rossa 
IUCN: non minacciato (LC), Lista rossa italiana: minacciato di estinzione (CR). 

 

 
Tab. 5.4.3.5/I: Elenco delle segnalazioni di orso registrate sul M. Baldo Veronese nel 2007 (dati forniti dal Settore faunistico 

ambientale della Provincia di Verona). 
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• Martes martes (Linnaeus, 1758) - Martora 

È una specie tipicamente forestale che occupa le formazioni di latifoglie, conifere o miste 
dell’orizzonte montano e subalpino fino a 2000 metri di quota. Di abitudini elusive e 
crepuscolarinotturne, raramente si lascia osservare negli spazi aperti che frequenta solo per brevi 
spostamenti. È in grado di arrampicarsi sugli alberi con grande agilità. Si nutre prevalentemente di 
piccoli mammiferi, uccelli e loro uova, ma talvolta anche di anfibi, grossi insetti, frutti, bacche, 
funghi e carogne. Può competere con la faina (Martes foina), con la quale condivide habitat e 
nicchia trofica. 

Distribuzione generale: è diffusa in gran parte dell’Europa (ad eccezione di una vasta porzione della 
Penisola Iberica e della Grecia) fino alla Siberia occidentale. Pur in assenza di dati precisi la specie, 
rispetto al passato, appare in declino in diverse zone del suo areale (D’ANTONI et al., 2003). 

Distribuzione in Italia: è presente, anche se in modo frammentario, in tutte le regioni, isole 
maggiori comprese (D’ANTONI et al., 2003). 

Presenza nel sito natura 2000: la specie è sicuramente presente nella Riserva Naturale Regionale 
“Lastoni - Selva Pezzi” (DE FRANCESCHI, 2000) e molto probabilmente anche nelle formazioni 
forestali di conifere e latifoglie più remote e tranquille. Non è elencata nel formulario. Fattori di 
minaccia: Martes martes, presente sempre con densità piuttosto basse, è minacciata dalla 
frammentazione e riduzione degli habitat forestali, nonché dal prelievo da parte dell’uomo, 
soprattutto nei paesi dell’Europa centrale e settentrionale (D’ANTONI et al., 2003). 

Categorie di tutela: Dir. Habitat CEE All. V, Berna All. III, Lista rossa IUCN: non minacciata (LC), Lista 
rossa italiana: a più basso rischio (LR). 

• Lynx lynx (Linnaeus, 1758) - Lince 

Animale solitario e territoriale, la lince frequenta una grande varietà di habitat forestali, mostra, 
però, una spiccata predilezione per le zone boscose ricche di radure, pascoli secondari e 
affioramenti rocciosi. Come tutti i felini ha un regime strettamente carnivoro; la sua preda preferita 
sono gli ungulati, in modo particolare il capriolo (Capreolus capreolus) che può rappresentare il 60- 
70% della dieta. In un anno una lince adulta può uccidere all’incirca 60 o più caprioli. A seconda dei 
luoghi e delle stagioni caccia anche camosci (Rupicapra rupicapra) e giovani esemplari di cervo 
(Cervus elaphus) e, in caso di necessità, pure prede di piccole dimensioni come volpi (Vulpes 

vulpes), lepri (Lepus sp.), marmotte (Marmota marmota) e grossi uccelli (tetraonidi) (LONGO, 
2005). 

Distribuzione generale: l’areale della specie comprende gran parte dell’Europa centrale e 
settentrionale, dalla Scandinavia alla Russia, e dell’Asia, dalla Siberia all’Himalaya (LONGO, 2005). 

Distribuzione in Italia: la specie è ricomparsa in Italia all’inizio degli anni Ottanta in seguito ad 
alcune reintroduzioni effettuate in Svizzera, Slovenia e Austria. Attualmente si stimano non più di 
10-20 esemplari raggruppati soprattutto in Veneto (Dolomiti Bellunesi) e in Friuli-Venezia Giulia 
(nel Tarvisiano), al confine con la Slovenia, cui si deve aggiungere qualche individuo isolato in 
Lombardia, Piemonte e Valle d’Aosta, proveniente dalla vicina Svizzera. Del nucleo segnalato in 
Trentino, la cui origine non è mai stata del tutto chiarita, non si hanno più notizie tanto che si 
ipotizza possa essersi estinto (LONGO, 2005). Le recenti segnalazioni sull’Appennino centrale, in 
modo particolare nel Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, sono dovute a introduzioni non 
autorizzate di individui di provenienza incerta (D’ANTONI et al., 2003). 

Presenza nel sito natura 2000: nell’area in esame la lince, in tempi recenti, è stata osservata solo 
una volta, il 17 settembre 1994, nei boschi sotto le creste di Navene (DE FRANCESCHI, 2000). Tracce 
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e segni di presenza della specie, però, sono stati rilevati sempre nella stessa zona anche negli anni 
successivi fino al 1998 (DE FRANCESCHI, 2000). Nel formulario è indicata semplicemente la 
presenza della specie. Fattori di minaccia: attualmente l’espansione delle ridotte popolazioni 
europee risulta limitata soprattutto dalla frammentazione degli ambienti forestali, 
dall’antropizzazione e dal bracconaggio settentrionale (D’ANTONI et al., 2003). 

Categorie di tutela: Dir. Habitat CEE All. II - IV, Berna All. II, CITES All. II, Lista rossa IUCN: non 
minacciata (LC). 

• Rupicapra rupicapra (Linnaeus, 1758) - Camoscio 

Frequenta le aree forestali, intervallate da pareti rocciose scoscese, radure e canaloni, cespuglieti, 
boscaglie, praterie alpine e pietraie, da circa 1000 metri fino all’orizzonte nivale. Le femmine e i 
giovani tendono a occupare le aree al di sopra del bosco, mentre i maschi adulti conducono vita 
solitaria sui costoni e sulle cenge che separano fra loro i circhi glaciali, nonché al margine delle 
formazioni discontinue a pino mugo (Pinus mugo). In inverno i camosci si ritirano verso le zone più 
basse ricoperte dal bosco, ricche di pendii rocciosi. La dieta è rappresentata da diverse specie di 
graminacee e leguminose. Per le risorse trofiche e lo spazio vitale può competere con il muflone 
(Ovis musimon) e gli ovini domestici. I piccoli sono predati dalla volpe (Vulpes vulpes) e dall’aquila 
reale (Aquila chrysaetos), mentre gli adulti possono essere attaccati dal lupo (Canis lupus) e dalla 
lince (Lynx lynx) (MUSTONI et al., 2003). 

Distribuzione generale: la specie, con diverse sottospecie, è presente in tutte le regioni montane 
dell’Europa centro-orientale fino ai monti del Caucaso e alla Turchia (MUSTONI et al., 2003). 

Distribuzione in Italia: Rupicapra rupicapra rupicapra è diffusa con buona continuità in tutto l’arco 
alpino ed è stata reintrodotta con successo in Nuova Zelanda (MUSTONI et al., 2003). 

Presenza nel sito natura 2000: la specie è ampiamente presente e ben distribuita su tutto il 
massiccio baldense, dai circhi glaciali fino quasi alle rive del lago. Gli ultimi censimenti (2008) hanno 
rilevato la presenza sul M. Baldo Veronese di 569 capi (dati forniti dal Settore faunistico ambientale 
della Provincia di Verona). La consistenza effettiva della popolazione, però, è con ogni probabilità 
più elevata e dovrebbe attestarsi tra i 600 e i 700 esemplari (DEMARTIN, 2008). 

È elencato nel formulario tra le altre specie importanti di flora e fauna. Fattori di minaccia: dopo 
aver fatto registrare, fino agli anni ’50, una riduzione dell’areale e della consistenza delle 
popolazioni, la specie attualmente è in espansione. Tuttavia, in alcune aree possono verificarsi 
situazioni di prelievo antropico eccessivo (caccia, bracconaggio), mentre possibili effetti negativi su 
alcuni nuclei demografici sono stati registrati in aree dove è stato introdotto il muflone (D’ANTONI 
et al., 2003). 

Categorie di tutela: Dir. Habitat CEE All. V, Berna All. III, Lista rossa IUCN: non minacciato (LC). 

 
Altre specie di interesse nazionale, locale e regionale 

Nel formulario, oltre al camoscio (Rupicapra rupicapra), tra le Altre specie importanti di flora e fauna 
figurano il cervo (Cervus elaphus) e la marmotta (Marmota marmota). Le prime osservazioni di cervo sul M. 
Baldo risalgono al 1987 (DE FRANCESCHI, 2000). 

All’inizio gli avvistamenti erano sporadici e occasionali, poi, con il passare del tempo sono diventati sempre 
più frequenti tanto che la specie viene segnalata con regolarità ogni anno, soprattutto in primavera e in 
autunno, sui pascoli e nelle radure presenti all’interno dei boschi su entrambi i versanti della catena. 

Il cervo, sul M. Baldo, contrariamente a quanto sostiene una parte dell’opinione pubblica, non è stato 
liberato, ma vi è arrivato spontaneamente dal vicino Trentino. Il ritorno della marmotta sul massiccio 
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baldense, invece, è dovuto a un riuscito intervento di reintroduzione. I primi tre esemplari sono stati 
immessi nel 1975 in un’area prossima alla Riserva Naturale Regionale “Lastoni - Selva Pezzi”; altri 53 
soggetti sono stati rilasciati nel 1976 in cinque diversi siti da parte dell’Amministrazione Provinciale di 
Verona e un’immissione di ulteriori 14 individui è avvenuta nel 1989 per merito dei cacciatori dell’UNCZA 
tra le creste di Naole e Valfredda (DE FRANCESCHI, 2000). 

La marmotta attualmente è ben distribuita in tutta la zona degli alti pascoli, soprattutto attorno alle 
malghe, e sulle creste. Purtoppo, negli ultimi anni non è stata oggetto di specifici censimenti, tuttavia, nel 
settore Veronese della catena, è lecito ipotizzare la presenza di almeno un migliaio di esemplari. 

 

GROTTE, FAUNA TROGLOBIA E DELLE SORGENTI 

Sul M. Baldo la natura carbonatica del substrato roccioso ha favorito la diffusione di molteplici fenomeni 
carsici di tipo superficiale e la conseguente formazione di numerose grotte, alcune delle quali di notevole 
sviluppo e profondità (CAODURO, 1999). Attualmente le cavità naturali catastate nel settore Veronese della 
catena sono circa 90 (Catasto delle Grotte della Federazione Speleologica Veneta); tra tutte le più 
interessanti dal punto di vista biospeleologico sono la Grotta Tanella (Comune di Torri del Benaco), la 
Grotta Soala (Comune di Brenzone), la Grotta dei Trovai (Comune di Brenzone), il Bus delle Taccole 
(Comune di Brenzone) e il Bus dei Sacoi (Comune di Brentino Belluno). 

Alle grotte naturali si devono aggiungere, poi, moltissime cavità artificiali, costruite prima, durante e dopo i 
diversi conflitti bellici che nel passato hanno interessato la montagna Veronese (CAODURO, 1999). 

 

 
Tab. 5.4.3.5/II: Elenco delle grotte più importanti dal punto di vista biospeleologico situate all’interno del sito natura 2000 (dal 

Catasto delle Grotte della Federazione Speleologica Veneta). 

 
Nelle cavità del M. Baldo, di tipo sia naturale sia artificiale, è possibile rinvenire una fauna cavernicola di 
assoluto interesse, costituita da specie che nel tempo si sono perfettamente adattate a condizioni di buio 
assoluto, temperatura costante e umidità relativa prossima alla saturazione. Per quanto riguarda gli 
invertebrati, i taxa attualmente conosciuti che popolano le cavità baldensi sono 108; le specie, però, 
strettamente cavernicole, legate cioè in maniera esclusiva agli ambienti ipogei sono solamente 22 
(CAODURO, 1999). 

 



 

Pag. 289 di 489 

Sede legale: Via Dell'Industria, 5 - 37014 Castelnuovo del Garda (VR) 
tel. 0456450737 fax 0456461917 e-mail georicerchesrl@sis.it 

 
Tab. 5.4.3.5/III: Elenco delle specie cavernicole del M. Baldo (CAODURO, 1999). Con un asterisco sono indicate le specie 

potenzialmente presenti (*). 

 
A causa della natura calcareo-dolomitica del sottosuolo e dei versanti ripidi e soleggiati, il M. Baldo è una 
montagna assai povera di acque superficiali; le sorgenti, infatti, sono molto scarse e mancano del tutto 
corsi d’acqua perenni di medie e grandi dimensioni. La fauna acquatica, quindi, è piuttosto povera di specie. 
Merita una menzione particolare, però, Protonemura bipartita, un plecottero endemico noto solo di poche 
loc., la cui presenza è segnalata per le sorgenti nei dintorni di Novezzina (ZANETTI, 1999; LATELLA, 2008). 
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5.4.3.6 SENSIBILITÀ FAUNISTICA 

Per quanto concerne la valutazione della sensibilità della componente faunistica e la variazione della stessa 

in seguito all’applicazione delle previsioni del PAT, data la tipologia di interventi previsti e l’ubicazione degli 

stessi in centro abitato lungo la fascia costiera e lungo l’adiacente fascia collinare, si è scelto di considerare 

la sola componente avifaunistica, in quanto risulta essere la classe più sensibile ivi presente e di cui sono 

disponibili studi e dati relativi a distribuzione e sensibilità. Le specie di avifauna potenzialmente presenti in 

Comune di Malcesine, secondo quanto indicato nell’Atlante distributivo delle specie della Regione del 

Veneto allegato alla D.G.R. n. 2200 del 27 novembre 2014, risultano essere le seguenti: 

� Allodola Alauda arvensis  

� Aquila reale Aquila chrysaetos  

� Assiolo Otus scops  

� Astore Accipiter gentilis  

� Averla piccola Lanius collurio  

� Balestruccio Delichon urbica  

� Ballerina bianca Motacilla alba  

� Ballerina gialla Motacilla cinerea  

� Beccaccia Scolopax rusticola  

� Beccafico Sylvia borin  

� Biancone Circaetus gallicus  

� Bigia padovana Sylvia nisoria  

� Bigiarella Sylvia curruca  

� Canapino Hippolais polyglotta  

� Cannaiola Acrocephalus scirpaceus  

� Cannaiola verdognola Acrocephalus palustris  

� Cannareccione Acrocephalus arundinaceus  

� Capinera Sylvia atricapilla  

� Cardellino Carduelis carduelis  

� Cesena Turdus pilaris  

� Cigno reale Cygnus olor  

� Cincia bigia Parus palustris  

� Cincia bigia alpestre Parus montanus  

� Cincia dal ciuffo Parus cristatus  
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� Cincia mora Parus ater  

� Cinciallegra Parus major  

� Cinciarella Parus caeruleus  

� Ciuffolotto europeo Pyrrhula pyrrhula  

� Civetta Athene noctua  

� Civetta capogrosso Aegolius funereus  

� Codibùgnolo Aegithalos caudatus  

� Codirosso Phoenicurus phoenicurus  

� Codirosso spazzacamino Phoenicurus ochruros  

� Codirossone Monticola saxatilis  

� Cornacchia grigia Corvus cornix  

� Corriere piccolo Charadrius dubius  

� Corvo imperiale Corvus corax  

� Coturnìce Alectoris graeca  

� Crociere comune Loxia curvirostra  

� Cuculo Cuculus canorus  

� Culbianco Oenanthe oenanthe  

� Cutrettola Motacilla flava  

� Fagiano comune Phasianus colchicus  

� Fagiano di monte Tetrao tetrix  

� Falco pecchiaiolo Pernis apivorus  

� Fanello eurasiatico Carduelis cannabina  

� Fiorrancino Regulus ignicapillus  

� Francolino di monte Bonasa bonasia  

� Fringuello Fringilla coelebs 

� Gallinella d'acqua Gallinula chloropus  

� Gallo cedrone Tetrao urogallus  

� Gazza Pica pica  

� Germano reale Anas platyrhynchos  

� Gheppio comune Falco tinnunculus  
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� Ghiandaia Garrulus glandarius  

� Gracchio alpino Pyrrhocorax graculus  

� Gufo comune Asio otus  

� Gufo reale Bubo bubo  

� Luì bianco Phylloscopus bonelli  

� Luì piccolo Phylloscopus collybita  

� Lui verde Phylloscopus sibilatrix  

� Martin pescatore Alcedo atthis 

� Merlo Turdus merula  

� Merlo acquaiolo Cinclus cinclus  

� Merlo dal collare Turdus torquatus  

� Nibbio bruno Milvus migrans  

� Occhiocotto Sylvia melanocephala  

� Organetto minore Carduelis flammea  

� Passera d'Italia Passer italiae  

� Passera mattugia Passer montanus  

� Passera scopaiola Prunella modularis  

� Passero solitario Monticola solitarius  

� Pettirosso Erithacus rubecula  

� Picchio muratore Sitta europaea  

� Picchio nero Dryocopus martius  

� Picchio rosso maggiore Dendrocopos major  

� Picchio verde Picus viridis  

� Pigliamosche comune Muscicapa striata  

� Piro-piro piccolo Actitis hypoleucos  

� Poiana comune Buteo buteo  

� Porciglione eurasiatico Rallus aquaticus  

� Prispolone Anthus trivialis  

� Quaglia comune Coturnix coturnix  

� Rampichino alpestre Certhia familiaris  
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� Rampichino comune Certhia brachydactyla  

� Regolo comune Regulus regulus  

� Rigogolo Oriolus oriolus  

� Rondine comune Hirundo rustica  

� Rondine montana Ptyonoprogne rupestris  

� Rondone Apus apus  

� Rondone maggiore Tachymarptis melba  

� Saltimpalo Saxicola torquatus  

� Scricciolo comune Troglodytes troglodytes  

� Sordone Prunella collaris  

� Sparviero eurasiatico Accipiter nisus  

� Spioncello Anthus spinoletta  

� Sterpazzola Sylvia communis  

� Stiaccino Saxicola rubetra  

� Storno comune Sturnus vulgaris  

� Strillozzo Emberiza calandra  

� Svasso maggiore Podiceps cristatus  

� Succiacapre Caprimulgus europaeus  

� Torcicollo Jynx torquilla  

� Tordela Turdus viscivorus  

� Tordo bottaccio Turdus philomelos  

� Tortora dal collare Streptopelia decaocto  

� Upupa Upupa epops  

� Usignolo comune Luscinia megarhynchos  

� Usignolo di fiume Cettia cetti  

� Verdone comune Chloris chloris  

� Verzellino Serinus serinus  

� Zigolo giallo Emberiza citrinella  

� Zigolo nero Emberiza cirlus  

� Zigolo muciatto Emberiza cia  
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Calcolo della sensibilità faunistica specifica degli uccelli 

Per definire il valore naturalistico delle specie di uccelli sono stati considerati particolari parametri (attributi 

biologici) espressi sotto forma di indici sintetici, di tipo numerale, con lo scopo di risalire al valore 

naturalistico dell’intera comunità ornitica presente in un determinato ambiente. 

Riguardo agli indici sintetici, si possono distinguere due categorie: quelli che rappresentano la qualità (Q) e 

quelli che rappresentano la vulnerabilità (V). 

Una volta assegnato il modo di combinare insieme i vari indici, sarà possibile esprimere il valore 

naturalistico della fauna ed il suo livello di criticità, ovvero la sensibilità (S). 

Per il calcolo della qualità e della vulnerabilità complessiva si è deciso di utilizzare il metodo additivo, 

sommando i punteggi (valore numero degli indici) assegnati ad ogni attributo biologico secondo scale 

ordinali. 

Gli attributi biologici relativi alla qualità ed alla vulnerabilità che si è deciso di considerare, sono quelli 

proposti da vari Autori (Brichetti e Garboli, 1992; Fornasari, 1996). I punteggi sono assegnati agli attributi 

biologici secondo una scala aritmetica variabile da 0 a 3 (Fornasari, 1996). La qualità e la vulnerabilità 

faunistica derivano dalla somma dei tre punteggi relativi ai rispettivi attributi biologici e possono assumere 

valori compresi tra 0 e 9. 

 

Metodo di calcolo della qualità specifica (Qs) 

Per il calcolo del parametro della qualità specifica si è deciso di adottare la caratteristica di rarità, che può 

essere definita come una condizione di scarsa disponibilità di un certo tipo di elemento presente 

nell’ambiente considerato. 

Si ricorda che la rarità non è una caratteristica assoluta. Essa è funzione della scala spaziale esaminata. Una 

data realtà ambientale può essere rara a livello locale, ma abbondante a livelli geografici superiori. Una 

specie può, invece, essere abbondante a livello locale ma complessivamente rara a livello di biosfera. 

Per il calcolo della qualità sono stati utilizzati i seguenti parametri: 

• Rarità a livello generale – nazionale ed europea (Q1) 

• Rarità a livello regionale – corologia (Q2) 

• Rarità a livello comunale (Q3) 

La qualità specifica è data dalla somma dei tre precedenti parametri, come da seguente formula: 

Qs=Q1+Q2+Q3 
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Metodo di calcolo della vulnerabilità faunistica specifica (Vs) 

Per il calcolo della vulnerabilità faunistica specifica sono stati considerati i seguenti attributi: 

• Abbondanza (V1) 

• Estensione dell’habitat (V2) 

• Fragilità (V3) 

e la Vulnerabilità specifica è data dalla somma di questi tre parametri, come da seguente formula: 

Vs=V1+V2+V3 

 

Metodo di calcolo della sensibilità faunistica specifica (Ss)  

I valori della qualità e della vulnerabilità sono stati direttamente utilizzati per il calcolo della sensibilità 

faunistica specifica secondo il metodo moltiplicativo. 

Ss=Qs*Vs 

L’attribuzione della classe di sensibilità (da trascurabile a critica) è stata fatta riportando i valori su una scala 

da 0 a 100 dove 0 corrisponde al punteggio minimo possibile (pari a 0 punti) e 100 al punteggio massimo 

possibile (pari a 81 punti). I valori percentuali finali sono stati ripariti secondo la seguente scala ad intervalli 

(Fornasari, 1996). 

Tabella 5.4.3.6/I: Scala di attribuzione della classe di sensibilità 

Sensibilità critica Ss>85,0 

Sensibilità elevata 60<Ss<85,0 

Sensibilità rilevante 35<Ss<60,0 

Sensibilità media 20<Ss<35,0 

Livello di attenzione 

Sensibilità bassa 8<Ss<20 

Sensibilità trascurabile Ss<8 

 

QUALITÀ FAUNISTICA SPECIFICA 

Questo parametro esprime l’importanza della specie sotto l’aspetto conservazionistico e gestionale in base 

alla sua rarità ai livelli geografici superiori a quello strettamente locale. 

Di seguito sono riportati i tre attributi di qualità utilizzati per il calcolo della qualità faunistica.  
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Q1 RARITÀ A LIVELLO GENERALE 

Questo attributo tiene in considerazione diversi strumenti di carattere conservazionistico e gestionale, in 

particolare con riferimento a ciascuna specie ornitica si riporta di seguito la tabella in cui sono individuati i 

riferimenti legislativi per la salvaguardia di ciascuna specie. 

La direttiva di livello europeo denominata “Habitat” (Direttiva n.92/43/CEE), è stata recepita dall’Italia nel 

1997 attraverso il Regolamento D.P.R. dell’8 Settembre 1997, n.357, modificato ed integrato dal D.P.R. n. 

120 del 12 Marzo 2003. La direttiva europea 79/409/CEE, denominata Direttiva “Uccelli”, è del 1979 ed è 

stata integrata dalla successiva Direttiva 147/2009/CEE che si integra all’interno delle previsioni della 

Direttiva “Habitat”, concernente la conservazione di tutte le specie di uccelli selvatici. 

A complemento della valutazione della rarità faunistica a livello generale verrà considerata anche la 

classificazione dell’avifauna secondo Tucker e Heath (1994) che la suddividono in quattro classi di priorità di 

conservazione (S.P.E.C.=Species of European Conservation Concern). Le categorie SPEC classificano le 

specie ornitiche europee sulla base dello status di conservazione, della distribuzione e dell'abbondanza 

numerica. 
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Tabella 5.4.3.6/II: Leggi, Convenzioni e Direttive di tutela in cui rientrano gli Aves segnalati come potenzialmente presenti nell’area vasta d’esame. 

SPECIE NIDIFICANTE E 

SEDENTARIA 
Fenologia 

  L. 

157/92 

art. 2 

  L. 

157/92 

  

79/409 

CEE 

Ap.1 

  

79/409 

CEE 

Ap.2/I 

  

79/409 

CEE 

Ap.2/II 

  

79/409 

CEE 

Ap.3/I 

  

79/409 

CEE 

Ap.3/II 

  

BERNA 

Ap.2 

  

BERNA 

Ap.3 

  CITES 

All. A 

  CITES 

All. B 

  BONN 

Ap.2 
SPEC 

Allodola SB, M reg, W   x     x       x       SPEC3 

Aquila reale SB, M irr, W irr x   x           x x   x SPEC3 

Assiolo M reg x             x   x x   SPEC2 

Astore SB, M reg, W par x               x x   x n.c. 

Averla piccola M reg, B   x x         x         SPEC3 

Balestruccio M reg, B   x           x         SPEC3 

Ballerina bianca 
SB, M reg, W   x           x         

NON 

SPEC 

Ballerina gialla 
SB, M reg, W   x           x         

NON 

SPEC 

Beccaccia M reg       x     x   x     x SPEC3 

Beccafico 
M reg   x           x         

NON 

SPEC 

Biancone 
M reg, B, W par 

(Sicily) x   x           x x   x 
SPEC3 

Bigia padovana M reg, B   x x         x         SPEC4 

Bigiarella M reg, B, W irr 
  x           x         

NON 

SPEC 

Canapino 
M reg   x           x         

NON 

SPEC 

Cannaiola 
M reg   x           x         

NON 

SPEC 

Cannaiola verdognola MB reg 
  x           x         

NON 

SPEC 

Cannareccione 
M reg   x           x         

NON 

SPEC 

Capinera 
SB, M reg, W   x           x         

NON 

SPEC 

Cardellino 
SB, M reg, W   x           x         

NON 

SPEC 

Cesena 
M reg, W         x       x       

NON 

SPEC 

Cigno reale 
SB, M reg, W x       x       x     x 

NON 

SPEC 
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Cinciallegra 
SB, M reg, W   x           x         

NON 

SPEC 

Cinciarella 
SB, M reg, W   x           x         

NON 

SPEC 

Cincia bigia SB, M reg, W   x           x         n.c. 

Cincia bigia alpestre SB   x           x         n.c. 

Cincia dal ciuffo SB, M irr, W irr   x           x         SPEC2 

Cincia mora 
M reg, W   x           x         

NON 

SPEC 

Ciuffolotto SB, M reg, W   x             x       n.c. 

Civetta SB x             x   x x   SPEC3 

Civetta capogrosso SB, M irr, W irr x   x         x   x x   n.c. 

Codibugnolo 
SB, M reg, W   x           x         

NON 

SPEC 

Codirosso M reg, B   x           x         SPEC2 

Codirosso 

spazzacamino M reg, W   x           x         

NON 

SPEC 

Codirossone M reg, B   x           x         SPEC3 

Cornacchia grigia 
SB, M reg, W                         

NON 

SPEC 

Corriere piccolo 
M reg, B   x           x       x 

NON 

SPEC 

Coturnice SB       x         x       SPEC2 

Corvo imperiale SB, M irr   x             x       n.c. 

Crociere SB, M reg, W par 
  x           x         

NON 

SPEC 

Cuculo 
M reg, B   x             x       

NON 

SPEC 

Culbianco M reg   x           x         SPEC3 

Cutrettola 
M reg   x           x         

NON 

SPEC 

Fagiano comune 
SB (ripopolato)       x   x     x       

NON 

SPEC 

Fagiano di monte SB         x       x       SPEC3 

Falco pecchiaiolo 
M reg x   x           x x   x 

NON 

SPEC 

Fanello SB par, M reg   x           x         SPEC2 

Fiorrancino 
SB, M reg, W   x           x         

NON 

SPEC 



 

Pag. 299 di 489 

Sede legale: Via Dell'Industria, 5 - 37014 Castelnuovo del Garda (VR) 
tel. 0456450737 fax 0456461917 e-mail georicerchesrl@sis.it 

Francolino di monte SB   x x   x       x       n.c. 

Fringuello 
SB, M reg, W   x             x       

NON 

SPEC 

Gallinella d'acqua 
SB, M reg, W         x       x       

NON 

SPEC 

Gallo cedrone SB   x x   x   x   x       n.c. 

Gazza 
SB 

                        
NON 

SPEC 

Germano reale 
SB, M reg, W       x   x     x     x 

NON 

SPEC 

Gheppio 
SB, M reg, W x             x   x   x 

NON 

SPEC 

Ghiandaia SB                         n.c. 

Gracchio alpino SB, M irr, W irr   x           x         n.c. 

Gufo comune 
SB, M reg, W x             x   x x   

NON 

SPEC 

Gufo reale SB, M irr x   x         x   x x   SPEC3 

Luì bianco 
M reg   x           x         

NON 

SPEC 

Luì piccolo 
M reg, W   x           x         

NON 

SPEC 

Luì verde M reg   x           x         SPEC2 

Martin pescatore SB, M reg, W   x x         x         SPEC3 

Merlo 
SB, M reg, W         x       x       

NON 

SPEC 

Merlo acquaiolo SB, M reg, W par   x           x         n.c. 

Merlo dal collare M reg, B, W par   x           x         n.c. 

Nibbio bruno M reg x   x           x x   x SPEC3 

Occhiocotto  
M reg, W   x           x         

NON 

SPEC 

Organetto SB, M reg, W par   x           x         n.c. 

Passera d’Italia SB, M reg                          n.c. 

Passera mattugia SB, M reg, W   x             x       SPEC3 

Passera scopaiola 
M reg, W   x           x         

NON 

SPEC 

Passero solitario SB, M reg, W par   x           x         SPEC4 

Pettirosso 
M reg, W   x           x         

NON 

SPEC 

Picchio muratore SB   x           x         NON 
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SPEC 

Picchio nero SB, M irr, W irr x   x         x         n.c. 

Picchio rosso maggiore 
SB x             x         

NON 

SPEC 

Picchio verde SB x             x         SPEC2 

Pigliamosche M reg, B   x           x       x SPEC3 

Piro piro piccolo M reg, B   x             x     x n.c. 

Poiana 
M reg, W x               x x   x 

NON 

SPEC 

Porciglione 
M reg, W         x       x       

NON 

SPEC 

Prispolone 
M reg   x           x         

NON 

SPEC 

Quaglia M reg, B         x       x     x SPEC3 

Rampichino SB, M irr 
  x           x         

NON 

SPEC 

Rampichino alpestre SB, M irr   x           x         n.c. 

Regolo 
M reg, W   x           x         

NON 

SPEC 

Rigogolo 
M reg, B   x           x         

NON 

SPEC 

Rondine M reg, B   x           x         SPEC3 

Rondine montana SB, M reg, W   x           x         n.c. 

Rondone comune 
M reg, B   x           x         

NON 

SPEC 

Rondone maggiore M reg   x           x         n.c. 

Saltimpalo SB, M reg, W   x           x         SPEC3 

Scricciolo 
M reg, W   x           x         

NON 

SPEC 

Sordone SB, M reg, W   x           x         n.c. 

Sparviere 
M reg, W x               x x   x 

NON 

SPEC 

Spioncello 
M reg, W   x           x         

NON 

SPEC 

Sterpazzola 
M reg   x           x         

NON 

SPEC 

Stiaccino 
M irr   x           x         

NON 

SPEC 

Storno SB, M reg, W   x                     SPEC3 
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Strillozzo M reg, B   x           x         SPEC2 

Succiacapre  M reg   x x         x         SPEC2 

Svasso maggiore M reg, W   x             x       n.c. 

Torcicollo M reg, B x             x         SPEC3 

Tordela M irr   x     x       x       n.c. 

Tordo bottaccio 
M reg,W         x       x       

NON 

SPEC 

Tortora dal collare 

orientale SB   x     x       x       
n.c. 

Upupa M reg, B   x           x         SPEC3 

Usignolo 
M reg, B   x           x         

NON 

SPEC 

Usignolo di fiume 
SB, M reg, W   x           x         

NON 

SPEC 

Verdone 
SB, M reg, W   x           x         

NON 

SPEC 

Verzellino 
SB, M reg, W   x           x         

NON 

SPEC 

Zigolo giallo M reg 
  x           x         

NON 

SPEC 

Zigolo muciatto SB, M reg, W   x           x         SPEC3 

Zigolo nero SB, M reg, W 
  x           x         

NON 

SPEC 



 

Pag. 302 di 489 

Sede legale: Via Dell'Industria, 5 - 37014 Castelnuovo del Garda (VR) 
tel. 0456450737 fax 0456461917 e-mail georicerchesrl@sis.it 

LEGENDA 

Fenologia 

B (Nidificante): specie, popolazione o individui che portano a termine nella zona il normale ciclo 

riproduttivo. Viene sempre indicato anche se la specie è sedentaria. 

S (Sedentaria): specie, popolazione o individui presenti nella zona tutto l’anno; viene sempre 

abbinato a “B”. 

M (Migratrice): in questa categoria sono incluse anche le specie dispersive e quelle che compiono 

erratismi di una certa portata; le specie estive nidificanti sono indicate con “M reg, B”. 

W (Svernante): in questa categoria sono incluse anche specie la cui presenza nel periodo invernale 

non sembra assimilabile a un vero e proprio svernamento (vengono indicate con W irr). 

reg: regolare (viene normalmente abbinato solo a “M”). 

irr: irregolare. 

par: parzialmente, parziale (viene abbinato a “SB” per indicare specie con popolazioni sedentarie e 

migratrici, abbinato invece a “W” indica che lo svernamento riguarda solo una parte della 

popolazione migratrice. 

?: significa incertezza dell’informazione che precede immediatamente il punto di domanda. 

 

Dir. Ucc. all. I: Allegato I della Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 

novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici. 

Berna all. II, Berna all. III: Allegati II e/o III della Convenzione relativa alla Conservazione della Vita Selvatica 

e dell’Ambiente Naturale in Europa, adottata a Berna il 19 settembre 1979 e ratificata con la Legge 

Nazionale 5 agosto 1981, n. 503. 

Bonn App. II: Appendice II della Convenzione relativa alla Conservazione delle Specie Migratrici di Animali 

Selvatici, adottata a Bonn il 26 ottobre 1985 e ratificata con la Legge Nazionale 25 gennaio 1983 n. 42. 

 

SPEC (Species Of European Conservation Concern) 

L’acronimo indica il livello di importanza conservazionistica europea secondo Tucker e Heath (1994). Le 

specie europee che soffrono di uno stato di conservazione sfavorevole sono state suddivise in 4 categorie 

secondo la gravità dello stato di pericolo nel quale versano. 
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SPEC 1: sono quelle specie il cui stato critico di minaccia è globale e riguarda quindi la specie in tutto 

il suo areale distributivo; si tratta delle specie inserite a qualsiasi titolo nella Red List Europea (IUNC, 

2004). 

SPEC 2: sono quelle specie che versano in uno stato di conservazione critico e la cui popolazione 

mondiale è concentrata in Europa. 

SPEC 3: sono quelle specie con una popolazione non strettamente concentrata nel continente 

europeo, ma che in Europa presentano uno stato critico di conservazione. 

Non SPECe (ex SPEC 4): sono specie la cui presenza è per lo più concentrata in Europa, ma che non 

presentano problemi nel loro stato di conservazione. 

Non SPEC: specie che non presentano problemi di conservazione e la cui presenza non è concentrata 

in Europa. 

 

Tabella 5.4.3.6/III: Punteggi 

Punti 3 Punti 2 Punti 1 Punti 0 

Specie 
minacciata di 
estinzione in 

Italia 

Specie 
vulnerabile o 

rara per l'Italia 

Specie a status indeterminato 
per l'Italia 

Specie non rispondente ai criteri precedenti 

Specie 
compresa a 
qualunque 
titolo nella 
lista rossa 

mondiale o 
minacciata di 
estinzione in 

Europa 

SPEC1 
secondo 
Tucker e 

Hearth (1994) 

SPEC2 
secondo Tucker e Hearth 

(1994) 

SPEC 3 
secondo Tucker e Hearth 

(1994) 

Specie con priorità di 
conservazione SPEC 4 e NON 

SPEC secondo Tucker e Hearth 
(1994) 

Specie comprese nell'elenco 
dell'All. II Dir. CEE 43/92 

Specie incluse nell'All. IV Dir. 43/92 

Specie escluse dagli allegati 
citati o specie incluse ma non 

rispondenti ai criteri 
precedenti 

Specie particolarmente 
protette dalla legislazione 

italiana e che rientrano nelle 
categorie più elevate(L. 

157/92 art. 2) 

Specie particolarmente 
protette dalla legislazione 

italiana (L. 157/92) che non 
rientrano nelle categorie più 

elevate 

Specie escluse dall'elenco di quelle particolarmente protette 
dalla legislazione italiana 

 
Specie appartenente all’ 
allegato 1 della direttiva 
79/409/CEE e ss.mm.ii. 

Specie appartenente all’ 
allegato 2della direttiva 
79/409/CEE e ss.mm.ii. 

 

Specie compresa in almeno una delle Convenzioni Internazionali sulla conservazione delle 
specie di uccelli selvatici (Berna, Bonn, Parigi, Washington, Barcellona) 

Specie non comprese in alcuna 
delle Convenzioni citate 

 



 

Pag. 304 di 489 

Sede legale: Via Dell'Industria, 5 - 37014 Castelnuovo del Garda (VR) 
tel. 0456450737 fax 0456461917 e-mail georicerchesrl@sis.it 

Tabella 5.4.3.6/IV: Valori di Q1 

SPECIE NIDIFICANTE E SEDENTARIA PUNTI 3 PUNTI 2 PUNTI 1 PUNTI 0 Q1 

Allodola X       3 

Aquila reale X       3 

Assiolo x       3 

Astore X       3 

Averla piccola   X     2 

Balestruccio   X     2 

Ballerina bianca   X     2 

Ballerina gialla   X     2 

Beccaccia   X     2 

Beccafico   X     2 

Biancone X       3 

Bigia padovana   X     2 

Bigiarella   X     2 

Canapino   X     2 

Cannaiola   X     2 

Cannaiola verdognola   X     2 

Cannareccione   X     2 

Capinera   X     2 

Cardellino   X     2 

Cesena     X   1 

Cigno reale X       3 

Cinciallegra   X     2 

Cinciarella   X     2 

Cincia bigia   X     2 

Cincia bigia alpestre   X     2 

Cincia dal ciuffo   X     2 

Cincia mora   X     2 

Ciuffolotto   X     2 

Civetta X       3 

Civetta capogrosso X       3 

Codibugnolo   X     2 

Codirosso   X     2 

Codirosso spazzacamino   X     2 

Codirossone   X     2 

Cornacchia grigia       X 0 

Corriere piccolo   X     2 

Coturnice     X   1 

Corvo imperiale   X     2 

Crociere   X     2 

Cuculo   X     2 

Culbianco   X     2 

Cutrettola   X     2 

Fagiano comune     X   1 

Fagiano di monte     X   1 

Falco pecchiaiolo X       3 

Fanello   X     2 

Fiorrancino   X     2 

Francolino di monte   X     2 

Fringuello   X     2 

Gallinella d'acqua     X   1 

Gallo cedrone   X     2 

Gazza       X 0 

Germano reale     X   1 

Gheppio X       3 
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Ghiandaia       X 0 

Gracchio alpino   X     2 

Gufo comune X       3 

Gufo reale X       3 

Luì bianco   X     2 

Luì piccolo   X     2 

Luì verde   X     2 

Martin pescatore   X     2 

Merlo     X   1 

Merlo acquaiolo   X     2 

Merlo dal collare   X     2 

Nibbio bruno X       3 

Occhiocotto    X     2 

Organetto   X     2 

Passera d’Italia       X 0 

Passera mattugia   X     2 

Passera scopaiola   X     2 

Passero solitario   X     2 

Pettirosso   X     2 

Picchio muratore   X     2 

Picchio nero X       3 

Picchio rosso maggiore X       3 

Picchio verde X       3 

Pigliamosche   X     2 

Piro piro piccolo   X     2 

Poiana X       3 

Porciglione     X   1 

Prispolone   X     2 

Quaglia     X   1 

Rampichino   X     2 

Rampichino alpestre   X     2 

Regolo   X     2 

Rigogolo   X     2 

Rondine   X     2 

Rondine montana   X     2 

Rondone comune   X     2 

Rondone maggiore   X     2 

Saltimpalo   X     2 

Scricciolo   X     2 

Sordone   X     2 

Sparviere X       3 

Spioncello   X     2 

Sterpazzola   X     2 

Stiaccino   X     2 

Storno   X     2 

Strillozzo   X     2 

Succiacapre    X     2 

Svasso maggiore   X     2 

Torcicollo X       3 

Tordela   X     2 

Tordo bottaccio     X   1 

Tortora dal collare orientale   X     2 

Upupa   X     2 

Usignolo   X     2 

Usignolo di fiume   X     2 

Verdone   X     2 

Verzellino   X     2 

Zigolo giallo   X     2 

Zigolo muciatto   X     2 
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Zigolo nero   X     2 

 

Q2 RARITÀ A LIVELLO REGIONALE (COROLOGIA) 

Questo attributo valuta l’importanza biogeografia della specie nella regione in cui si trova l’area di studio. 

Sulla base della classificazione corologica degli uccelli italiani proposto da Boano G. e Brichetti P., 1989 e 

Boano G., Brichetti P. & Micheli A., 1990 sono stati assegnati i punteggi per la determinazione della qualità 

Q2. 

Qui di seguito viene riportata la tabella con la classificazione corologica e l’attribuzione dei punteggi per 

ciascuna classe. 

Tabella 5.4.3.6/V: Classificazione corologica 

CLASSIFICAZIONE COROLOGICA IDENTIFICAZIONE PUNTI 

Specie endemiche italiane o alpine con areale ridotto 

infraeuropeo o mediterraneo 
COR1 3 

Specie con areale europeo o euroturanico-mediterraneo o 

eurocentroasiatica-mediterranea 
COR2 2 

Specie con areale olopaleartica o areale paleartico COR3 1 

Specie con areale oloartico, cosmopolite o 

subcosmopolite 
COR4 0 

 
Tabella 5.4.3.6/VI: Identificazione della corologia delle specie di uccelli secondo la classificazione corologica di Boano G. & Brichetti 

P. , 1989 e Boano G., Brichetti P. & Micheli A. ,1990 e relativo valore di Q2. 

SPECIE NIDIFICANTE E SEDENTARIA COR1 COR2 COR3 COR4 Q2 

Allodola     X   1 

Aquila reale       X 0 

Assiolo   X     2 

Astore       X 0 

Averla piccola   X     2 

Balestruccio     X   1 

Ballerina bianca     X   1 

Ballerina gialla     X   1 

Beccaccia   X     2 

Beccafico     X   1 

Biancone     X   1 

Bigia padovana   X     2 

Bigiarella   X     2 

Canapino   X     2 

Cannaiola   X     2 

Cannaiola verdognola   X     2 

Cannareccione   X     2 

Capinera     X   1 

Cardellino     X   1 

Cesena     X   1 

Cigno reale   X     2 

Cinciallegra     X   1 

Cinciarella   X     2 
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Cincia bigia   X     2 

Cincia bigia alpestre   X     2 

Cincia dal ciuffo   X     2 

Cincia mora     X   1 

Ciuffolotto     X   1 

Civetta   X     2 

Civetta capogrosso       X 0 

Codibugnolo     X   1 

Codirosso   X     2 

Codirosso spazzacamino   X     2 

Codirossone   X     2 

Cornacchia grigia     X   1 

Corriere piccolo     X   1 

Coturnice   X     2 

Corvo imperiale       X 0 

Crociere       X 0 

Cuculo     X   1 

Culbianco   X     2 

Cutrettola     X   1 

Fagiano comune       X 0 

Fagiano di monte   X     2 

Falco pecchiaiolo   X     2 

Fanello   X     2 

Fiorrancino     X   1 

Francolino di monte   X     2 

Fringuello     X   1 

Gallinella d'acqua       X 0 

Gallo cedrone     X   1 

Gazza       X 0 

Germano reale       X 0 

Gheppio     X   1 

Ghiandaia     X   1 

Gracchio alpino   X     2 

Gufo comune       X 0 

Gufo reale     X   1 

Luì bianco   X     2 

Luì piccolo     X   1 

Luì verde   X     2 

Martin pescatore     X   1 

Merlo     X   1 

Merlo acquaiolo     X   1 

Merlo dal collare   X     2 

Nibbio bruno     X   1 

Occhiocotto    X     2 

Organetto       X 0 

Passera d’Italia X       3 

Passera mattugia     X   1 

Passera scopaiola   X     2 

Passero solitario     X   1 

Pettirosso   X     2 

Picchio muratore     X   1 

Picchio nero     X   1 

Picchio rosso maggiore     X   1 

Picchio verde   X     2 

Pigliamosche     X   1 

Piro piro piccolo   X     2 

Poiana     X   1 

Porciglione     X   1 

Prispolone   X     2 
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Quaglia     X   1 

Rampichino   X     2 

Rampichino alpestre       X 0 

Regolo   X     2 

Rigogolo     X   1 

Rondine       X 0 

Rondine montana   X     2 

Rondone comune     X   1 

Rondone maggiore     X   1 

Saltimpalo     X   1 

Scricciolo       X 0 

Sordone   X     2 

Sparviere     X   1 

Spioncello   X     2 

Sterpazzola     X   1 

Stiaccino   X     2 

Storno     X   1 

Strillozzo   X     2 

Succiacapre    X     2 

Svasso maggiore     X   1 

Torcicollo   X     2 

Tordela     X   1 

Tordo bottaccio   X     2 

Tortora dal collare orientale     X   1 

Upupa     X   1 

Usignolo   X     2 

Usignolo di fiume   X     2 

Verdone   X     2 

Verzellino   X     2 

Zigolo giallo   X     2 

Zigolo muciatto   X     2 

Zigolo nero   X     2 
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Q3 RARITÀ A LIVELLO SUB-REGIONALE (PROVINCIALE) 

Questo attributo esprime la rarità della specie nel contesto geografico di riferimento che, per l’area di 

studio, è rappresentato dal territorio della provincia di Verona. Come misura della rarità è stata considerata 

la percentuale dei quadrati in cui è segnalata la specie sul territorio provinciale veronese nell’Atlante degli 

uccelli nidificanti in provincia di Verona e nell’estratto relativo all’aggiornamento del 2005. I punteggi 

relativi a tale rarità sono assegnati come di seguito: 

Tabella 5.4.3.6/VII: Indicazione della classificazione della rarità su scala provinciale che si è scelta per l’attribuzione dei punteggi 

della rarità a livello sub-regionale. 

PROVINCIALE CLASSIFICAZIONE DELLA PRESENZA IDENTIFICAZIONE PUNTI 

Specie rilevate tra lo 0 ed il 25% delle tavolette IGM QUAD1 3 

Specie rilevate tra il 26% ed il 50% delle tavolette IGM QUAD2 2 

Specie rilevate tra il 51% ed il 75% delle tavolette IGM QUAD3 1 

Specie rilevate tra il 76 ed il 100% delle tavolette IGM QUAD4 0 

 
Tabella 5.4.3.6/VIII: Identificazione della rarità a livello provinciale secondo l’Atlante degli uccelli nidificanti in provincia di Verona 

(anno 2005) e relativi valori di Q3. 

SPECIE NIDIFICANTE E SEDENTARIA QUAD1 QUAD 2 QUAD 3 QUAD 4 Q3 

Allodola     X   1 

Aquila reale X       3 

Assiolo X       3 

Astore X       3 

Averla piccola       X 0 

Balestruccio       X 0 

Ballerina bianca       X 0 

Ballerina gialla   X     2 

Beccaccia X       3 

Beccafico X       3 

Biancone X       3 

Bigia padovana X       3 

Bigiarella X       3 

Canapino   X     2 

Cannaiola   X     2 

Cannaiola verdognola   X     2 

Cannareccione   X     2 

Capinera       X 0 

Cardellino       X 0 

Cesena X       3 

Cigno reale X       3 

Cinciallegra     X   1 

Cinciarella   X     2 

Cincia bigia   X     2 

Cincia bigia alpestre X       3 

Cincia dal ciuffo X       3 

Cincia mora   X     2 

Ciuffolotto X       3 

Civetta     X   1 

Civetta capogrosso X       3 
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Codibugnolo     X   1 

Codirosso     X   1 

Codirosso spazzacamino   X     2 

Codirossone     X   1 

Cornacchia grigia       X 0 

Corriere piccolo   X     2 

Coturnice X       3 

Corvo imperiale X       3 

Crociere X       3 

Cuculo       X 0 

Culbianco   X     2 

Cutrettola     X   1 

Fagiano comune     X   1 

Fagiano di monte X       3 

Falco pecchiaiolo X       3 

Fanello   X     2 

Fiorrancino X       3 

Francolino di monte X       3 

Fringuello       X 0 

Gallinella d'acqua     X   1 

Gallo cedrone X       3 

Gazza   X     2 

Germano reale   X     2 

Gheppio     X   1 

Ghiandaia   X     2 

Gracchio alpino X       3 

Gufo comune   X     2 

Gufo reale X       3 

Luì bianco X       3 

Luì piccolo   X     2 

Luì verde X       3 

Martin pescatore     X   1 

Merlo       X 0 

Merlo acquaiolo X       3 

Merlo dal collare X       3 

Nibbio bruno X       3 

Occhiocotto  X       3 

Organetto X       3 

Passera d’Italia       X 0 

Passera mattugia       X 0 

Passera scopaiola X       3 

Passero solitario X       3 

Pettirosso   X     2 

Picchio muratore   X     2 

Picchio nero X       3 

Picchio rosso maggiore     X   1 

Picchio verde   X     2 

Pigliamosche       X 0 

Piro piro piccolo   X     2 

Poiana   X     2 

Porciglione   X     2 

Prispolone X       3 

Quaglia     X   1 

Rampichino X       3 

Rampichino alpestre X       3 

Regolo   X     2 

Rigogolo     X   1 

Rondine       X 0 

Rondine montana X       3 
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Rondone comune       X 0 

Rondone maggiore X       3 

Saltimpalo       X 0 

Scricciolo   X     2 

Sordone X       3 

Sparviere X       3 

Spioncello X       3 

Sterpazzola   X     2 

Stiaccino X       3 

Storno       X 0 

Strillozzo     X   1 

Succiacapre    X     2 

Svasso maggiore X       3 

Torcicollo       X 0 

Tordela X       3 

Tordo bottaccio   X     2 

Tortora dal collare orientale     X   1 

Upupa     X   1 

Usignolo     X   1 

Usignolo di fiume     X   1 

Verdone       X 0 

Verzellino       X 0 

Zigolo giallo   X     2 

Zigolo muciatto   X     2 

Zigolo nero   X     2 
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QUALITÀ QS  

La qualità totale e specifica Qs è riportata nella tabella sottostante ed è pari alla somma dei tre tipi di 

qualità riportati di sopra.  

Qs=Q1+Q2+Q3 

Tabella 5.4.3.6/IX: Individuazione dei punteggi assegnati  alla qualità Qs per ciascuna specie di uccelli. 

SPECIE NIDIFICANTE E SEDENTARIA Q1 Q2 Q3 Qs 

Allodola 3 1 1 5 

Aquila reale 3 0 3 6 

Assiolo 3 2 3 8 

Astore 3 0 3 6 

Averla piccola 2 2 0 4 

Balestruccio 2 1 0 3 

Ballerina bianca 2 1 0 3 

Ballerina gialla 2 1 2 5 

Beccaccia 2 2 3 7 

Beccafico 2 1 3 6 

Biancone 3 1 3 7 

Bigia padovana 2 2 3 7 

Bigiarella 2 2 3 7 

Canapino 2 2 2 6 

Cannaiola 2 2 2 6 

Cannaiola verdognola 2 2 2 6 

Cannareccione 2 2 2 6 

Capinera 2 1 0 3 

Cardellino 2 1 0 3 

Cesena 1 1 3 5 

Cigno reale 3 2 3 8 

Cinciallegra 2 1 1 4 

Cinciarella 2 2 2 6 

Cincia bigia 2 2 2 6 

Cincia bigia alpestre 2 2 3 7 

Cincia dal ciuffo 2 2 3 7 

Cincia mora 2 1 2 5 

Ciuffolotto 2 1 3 6 

Civetta 3 2 1 6 

Civetta capogrosso 3 0 3 6 

Codibugnolo 2 1 1 4 

Codirosso 2 2 1 5 

Codirosso spazzacamino 2 2 2 6 

Codirossone 2 2 1 5 

Cornacchia grigia 0 1 0 1 

Corriere piccolo 2 1 2 5 

Coturnice 1 2 3 6 

Corvo imperiale 2 0 3 5 

Crociere 2 0 3 5 

Cuculo 2 1 0 3 

Culbianco 2 2 2 6 

Cutrettola 2 1 1 4 

Fagiano comune 1 0 1 2 

Fagiano di monte 1 2 3 6 

Falco pecchiaiolo 3 2 3 8 

Fanello 2 2 2 6 

Fiorrancino 2 1 3 6 
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Francolino di monte 2 2 3 7 

Fringuello 2 1 0 3 

Gallinella d'acqua 1 0 1 2 

Gallo cedrone 2 1 3 6 

Gazza 0 0 2 2 

Germano reale 1 0 2 3 

Gheppio 3 1 1 5 

Ghiandaia 0 1 2 3 

Gracchio alpino 2 2 3 7 

Gufo comune 3 0 2 5 

Gufo reale 3 1 3 7 

Luì bianco 2 2 3 7 

Luì piccolo 2 1 2 5 

Luì verde 2 2 3 7 

Martin pescatore 2 1 1 4 

Merlo 1 1 0 2 

Merlo acquaiolo 2 1 3 6 

Merlo dal collare 2 2 3 7 

Nibbio bruno 3 1 3 7 

Occhiocotto  2 2 3 7 

Organetto 2 0 3 5 

Passera d’Italia 0 3 0 3 

Passera mattugia 2 1 0 3 

Passera scopaiola 2 2 3 7 

Passero solitario 2 1 3 6 

Pettirosso 2 2 2 6 

Picchio muratore 2 1 2 5 

Picchio nero 3 1 3 7 

Picchio rosso maggiore 3 1 1 5 

Picchio verde 3 2 2 7 

Pigliamosche 2 1 0 3 

Piro piro piccolo 2 2 2 6 

Poiana 3 1 2 6 

Porciglione 1 1 2 4 

Prispolone 2 2 3 7 

Quaglia 1 1 1 3 

Rampichino 2 2 3 7 

Rampichino alpestre 2 0 3 5 

Regolo 2 2 2 6 

Rigogolo 2 1 1 4 

Rondine 2 0 0 2 

Rondine montana 2 2 3 7 

Rondone comune 2 1 0 3 

Rondone maggiore 2 1 3 6 

Saltimpalo 2 1 0 3 

Scricciolo 2 0 2 4 

Sordone 2 2 3 7 

Sparviere 3 1 3 7 

Spioncello 2 2 3 7 

Sterpazzola 2 1 2 5 

Stiaccino 2 2 3 7 

Storno 2 1 0 3 

Strillozzo 2 2 1 5 

Succiacapre  2 2 2 6 

Svasso maggiore 2 1 3 6 

Torcicollo 3 2 0 5 

Tordela 2 1 3 6 

Tordo bottaccio 1 2 2 5 

Tortora dal collare orientale 2 1 1 4 
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Upupa 2 1 1 4 

Usignolo 2 2 1 5 

Usignolo di fiume 2 2 1 5 

Verdone 2 2 0 4 

Verzellino 2 2 0 4 

Zigolo giallo 2 2 2 6 

Zigolo muciatto 2 2 2 6 

Zigolo nero 2 2 2 6 

 

VULNERABILITÀ FAUNISTICA SPECIFICA 

La vulnerabilità faunistica relativa a una certa specie di uccelli può essere definita come la capacità 

complessiva di subire degradi o collassi in conseguenza di pressioni esterne. La stima della vulnerabilità può 

avvenire tramite la combinazione di caratteristiche parziali che rendono conto di aspetti della vulnerabilità 

stessa. In particolare si è scelto di usare l’abbondanza, l’estensione dell’habitat e la fragilità. 

 

V1 ABBONDANZA 

Per la determinazione di questo attributo si è considerato il numero di specie con nidificazione certa 

all’interno della tavoletta dell’I.G.M. utilizzata per il censimento delle specie di uccelli presenti nel territorio 

provinciale veronese, secondo l’Atlante degli uccelli nidificanti in provincia di Verona (De Franceschi, P 

(1994)) ed il successivo parziale aggiornamento dell’Atlante del 2005. I punteggi relativi alle diverse classi di 

abbondanza sono stati assegnati secondo la seguente tabella.  

Tabella 5.4.3.6/X: Indicazione della classificazione dell’abbondanza e attribuzione dei punteggi relativi 

CLASSIFICAZIONE DELL’ABBONDANZA IDENTIFICAZIONE PUNTI 

Specie rare: nidificazione certa con un numero di nidi con uova e/o 

piccoli,nido vuoto o giovani non volanti compreso tra 0 e 20 tavolette 

IGM 

ABB1 3 

Specie scarse: nidificazione certa con un numero di nidi con uova e/o 

piccoli,nido vuoto o giovani non volanti compreso tra 21 e 30 tavolette 

IGM 

ABB2 2 

Specie comuni: nidificazione certa con un numero di nidi con uova e/o 

piccoli,nido vuoto o giovani non volanti compreso tra 31 e 40 tavolette 

IGM 

ABB3 1 

Specie diffuse: nidificazione certa con un numero di nidi con uova e/o 

piccoli,nido vuoto o giovani non volanti compreso tra 41 e 49 tavolette 

IGM 

ABB4 0 
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Tabella 5.4.3.6/XI: Individuazione dell’appartenenza delle classi di abbondanza per ciascuna specie di uccelli e relativo valore di V1. 

SPECIE NIDIFICANTE E SEDENTARIA ABB1 ABB2 ABB3 ABB4 V1 

Allodola X       3 

Aquila reale X       3 

Assiolo X       3 

Astore X       3 

Averla piccola       X 0 

Balestruccio       X 0 

Ballerina bianca     X   1 

Ballerina gialla X       3 

Beccaccia X       3 

Beccafico X       3 

Biancone X       3 

Bigia padovana X       3 

Bigiarella X       3 

Canapino X       3 

Cannaiola X       3 

Cannaiola verdognola X       3 

Cannareccione X       3 

Capinera   X     2 

Cardellino       X 0 

Cesena X       3 

Cigno reale X       3 

Cinciallegra   X     2 

Cinciarella X       3 

Cincia bigia X       3 

Cincia bigia alpestre X       3 

Cincia dal ciuffo X       3 

Cincia mora X       3 

Ciuffolotto X       3 

Civetta capogrosso X       3 

Codibugnolo X       3 

Codirosso X       3 

Codirosso spazzacamino X       3 

Codirossone X       3 

Cornacchia grigia     X   1 

Corriere piccolo X       3 

Coturnice X       3 

Corvo imperiale X       3 

Crociere X       3 

Cuculo X       3 

Culbianco X       3 

Cutrettola X       3 

Fagiano comune X       3 

Fagiano di monte X       3 

Falco pecchiaiolo X       3 

Fanello X       3 

Fiorrancino X       3 

Francolino di monte X       3 

Fringuello   X     2 

Gallinella d'acqua   X     2 

Gallo cedrone X       3 

Gazza X       3 

Germano reale X       3 

Gheppio X       3 

Ghiandaia X       3 
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Gracchio alpino X       3 

Gufo comune X       3 

Gufo reale X       3 

Luì bianco X       3 

Luì piccolo X       3 

Luì verde X       3 

Martin pescatore X       3 

Merlo       X 0 

Merlo acquaiolo X       3 

Merlo dal collare X       3 

Nibbio bruno X       3 

Occhiocotto  X       3 

Organetto X       3 

Passera d’Italia       X 0 

Passera mattugia   X     2 

Passera scopaiola X       3 

Passero solitario X       3 

Pettirosso X       3 

Picchio muratore X       3 

Picchio nero X       3 

Picchio rosso maggiore   X     2 

Picchio verde X       3 

Pigliamosche X       3 

Piro piro piccolo X       3 

Poiana X       3 

Porciglione X       3 

Prispolone X       3 

Quaglia X       3 

Rampichino X       3 

Rampichino alpestre X       3 

Regolo X       3 

Rigogolo X       3 

Rondine       X 0 

Rondine montana X       3 

Rondone comune   X     2 

Rondone maggiore X       3 

Saltimpalo     X   1 

Scricciolo X       3 

Sordone X       3 

Sparviere X       3 

Spioncello X       3 

Sterpazzola X       3 

Stiaccino X       3 

Storno       X 0 

Strillozzo X       3 

Succiacapre  X       3 

Svasso maggiore X       3 

Torcicollo X       3 

Tordela X       3 

Tordo bottaccio X       3 

Tortora dal collare orientale   X     2 

Upupa X       3 

Usignolo   X     2 

Usignolo di fiume X       3 

Verdone X       3 

Verzellino X       3 

Zigolo giallo X       3 

Zigolo muciatto X       3 

Zigolo nero X       3 
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V2 ESTENSIONE DELL’HABITAT 

La vulnerabilità si ritiene essere inversamente proporzionale all’estensione dell’habitat; tanto più questa è 

ridotta quanto più la specie può considerarsi rara a livello ecologico e quindi maggiormente a rischio. 

Infatti modificazioni ambientali anche limitate possono danneggiare gravemente le specie più selettive, con 

habitat ristretto, fino a provocarne l’estinzione locale. La scala spaziale di indagine è sempre quella della 

provincia. I punteggi ottenuti sono stati così distribuiti: 

Tabella 5.4.3.6/XII: Individuazione della classificazione relativa all’estensione dell’habitat  e relativa attribuzione dei punteggi 

CLASSIFICAZIONE DELL’ESTENSIONE DELL’HABITAT IDENTIFICAZIONE PUNTI 

Specie nidificante e sedentaria in ambienti estrememante diffusi 

nel territorio censito dal 100% al 76% delle tavolette IGM 

considerate 

HAB1 0 

Specie nidificante e sedentaria in ambienti relativamente diffusi 

nel territorio censito dal 75% al 51%  delle tavolette IGM 

considerate 

HAB2 1 

Specie nidificante e sedentaria in ambienti circoscritti nel territorio 

censito dal 50% al 26% delle tavolette IGM considerate 
HAB3 2 

Specie nidificante e sedentaria solo in ambienti poco estesi nel 

territorio censito dal 25% al 0% delle tavolette IGM considerate. 
HAB4 3 

 
Tabella 5.4.3.6/XIII: Individuazione dei punteggi per ciascuna specie di uccelli in relazione all’estensione dell’habitat e relativi valori 

di V2. 

SPECIE NIDIFICANTE E SEDENTARIA HAB1 HAB2 HAB3 HAB4 V2 

Allodola     X   2 

Aquila reale       X 3 

Assiolo       X 3 

Astore       X 3 

Averla piccola X       0 

Balestruccio X       0 

Ballerina bianca X       0 

Ballerina gialla   X     1 

Beccaccia       X 3 

Beccafico     X   2 

Biancone       X 3 

Bigia padovana       X 3 

Bigiarella       X 3 

Canapino     x   2 

Cannaiola   X     1 

Cannaiola verdognola   X     1 

Cannareccione   X     1 

Capinera X       0 

Cardellino x       0 

Cesena       X 3 

Cigno reale       X 3 

Cinciallegra   X     1 

Cinciarella     X   2 

Cincia bigia   X     1 
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Cincia bigia alpestre     X   2 

Cincia dal ciuffo     X   2 

Cincia mora   X     1 

Ciuffolotto   X     1 

Civetta   X     1 

Civetta capogrosso       X 3 

Codibugnolo   X     1 

Codirosso   X     1 

Codirosso spazzacamino     X   2 

Codirossone     X   2 

Cornacchia grigia X       0 

Corriere piccolo   X     1 

Coturnice       X 3 

Corvo imperiale     X   2 

Crociere     X   2 

Cuculo   X     1 

Culbianco     X   2 

Cutrettola   X     1 

Fagiano comune     X   2 

Fagiano di monte       X 3 

Falco pecchiaiolo   X     1 

Fanello   X     1 

Fiorrancino     X   2 

Francolino di monte       X 3 

Fringuello X       0 

Gallinella d'acqua   X     1 

Gallo cedrone       X 3 

Gazza     X   2 

Germano reale     X   2 

Gheppio   X     1 

Ghiandaia   X     1 

Gracchio alpino     X   2 

Gufo comune   X     1 

Gufo reale       X 3 

Luì bianco   X     1 

Luì piccolo     x   2 

Luì verde   X     1 

Martin pescatore   X     1 

Merlo X       0 

Merlo acquaiolo       X 3 

Merlo dal collare     X   2 

Nibbio bruno       X 3 

Occhiocotto    X     1 

Organetto       X 3 

Passera d’Italia X       0 

Passera mattugia   X     1 

Passera scopaiola     X   2 

Passero solitario       X 3 

Pettirosso     X   2 

Picchio muratore   X     1 

Picchio nero       X 3 

Picchio rosso maggiore   X     1 

Picchio verde     X   2 

Pigliamosche X       0 

Piro piro piccolo     X   2 

Poiana   X     1 

Porciglione     X   2 

Prispolone     X   2 

Quaglia   X     1 
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Rampichino   X     1 

Rampichino alpestre     X   2 

Regolo     X   2 

Rigogolo X       0 

Rondine X       0 

Rondine montana     X   2 

Rondone comune   X     1 

Rondone maggiore       X 3 

Saltimpalo X       0 

Scricciolo     X   2 

Sordone     X   2 

Sparviere     X   2 

Spioncello     X   2 

Sterpazzola     X   2 

Stiaccino     X   2 

Storno X       0 

Strillozzo   X     1 

Succiacapre      X   2 

Svasso maggiore     X   2 

Torcicollo X       0 

Tordela     X   2 

Tordo bottaccio     X   2 

Tortora dal collare orientale X       0 

Upupa X       0 

Usignolo X       0 

Usignolo di fiume     X   2 

Verdone   X     1 

Verzellino   X     1 

Zigolo giallo   X     1 

Zigolo muciatto   X     1 

Zigolo nero   X     1 
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V3 FRAGILITÀ 

Questo attributo esprime la suscettibilità della specie considerata nei confronti di alterazioni ambientali 

anche ridotte e comunque non strutturali (che dunque non modificano la struttura fisica del territorio 

considerato). E’ stata, infatti, considerata una fragilità di tipo funzionale, che si verifica quando le relazioni 

di tipo ecosistemico vengono compromesse. 

Contribuirà ad innalzare la fragilità una ridotta resilienza (capacità di recupero della specie) che può 

dipendere da un alto grado di sedentarietà, spesso associata ad una forte specializzazione della specie 

nell’habitat di riferimento. Verrà inoltre presa in considerazione la distribuzione areale dell’habitat della 

specie di uccello in relazione al territorio provinciale. Pertanto, una distribuzione areale marginale nel 

territorio indagato si tradurrà in una maggiore fragilità. Per l’attribuzione dei punteggi relativi alle diverse 

classi di fragilità, si veda la seguente tabella: 

 

Tabella 5.4.3.6/XIV: Individuazione della classificazione della fragilità e relativa attribuzione di punteggi.  

CLASSIFICAZIONE DELLA FRAGILITA’ IDENTIFICAZIONE PUNTI 

Specie legate a habitat particolari con popolazioni concentrate e 

isolate 

Specie con FRAGILITÀ ALTA 

FRA1 3 

Specie negativamente influenzate dal degrado pur non esigendo 

habitat particolari 

Specie con FRAGILITÀ MEDIA 

FRA2 2 

Specie che risentono di disturbi ambientali solo se non 

incorporabili o fuori scala (distruttivi) 

Specie con FRAGILITÀ BASSA 

FRA3 1 

Specie con elevata resilienza e mobilità capaci di stare anche in 

ambienti alterati 

Specie con FRAGILITÀ NULLA 

FRA4 0 

 
Tabella 5.4.3.6/XV: Individuazione delle classi di fragilità per ogni specie di uccelli e relativi punteggi di V3. 

SPECIE NIDIFICANTE E SEDENTARIA FRA1 FRA2 FRA3 FRA4 V3 

Allodola   X     2 

Aquila reale X       3 

Assiolo X       3 

Astore X       3 

Averla piccola       X 0 

Balestruccio       X 0 

Ballerina bianca       X 0 

Ballerina gialla     X   1 

Beccaccia X       3 

Beccafico X       3 

Biancone X       3 

Bigia padovana   X     2 
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Bigiarella   X     2 

Canapino   X     2 

Cannaiola     X   1 

Cannaiola verdognola     X   1 

Cannareccione     X   1 

Capinera     X   1 

Cardellino       X 0 

Cesena X       3 

Cigno reale X       3 

Cinciallegra     X   1 

Cinciarella   X     2 

Cincia bigia     X   1 

Cincia bigia alpestre   X     2 

Cincia dal ciuffo   X     2 

Cincia mora     X   1 

Ciuffolotto   X     2 

Civetta     X   1 

Civetta capogrosso     X   1 

Codibugnolo     X   1 

Codirosso     X   1 

Codirosso spazzacamino     X   1 

Codirossone     X   1 

Cornacchia grigia       X 0 

Corriere piccolo     X   1 

Coturnice   X     2 

Corvo imperiale X       3 

Crociere   X     2 

Cuculo     X   1 

Culbianco     X   1 

Cutrettola     X   1 

Fagiano comune   X     2 

Fagiano di monte     X   1 

Falco pecchiaiolo   X     2 

Fanello     X   1 

Fiorrancino   X     2 

Francolino di monte   X     2 

Fringuello       X 0 

Gallinella d'acqua     X   1 

Gallo cedrone   X     2 

Gazza       X 0 

Germano reale     X   1 

Gheppio     X   1 

Ghiandaia     X   1 

Gracchio alpino   X     2 

Gufo comune       X 0 

Gufo reale X       3 

Luì bianco     X   1 

Luì piccolo     X   1 

Luì verde   X     2 

Martin pescatore     X   1 

Merlo       X 0 

Merlo acquaiolo X       3 

Merlo dal collare     X   1 

Nibbio bruno   X     2 

Occhiocotto      X   1 

Organetto X       3 

Passera d’Italia       X 0 

Passera mattugia       X 0 

Passera scopaiola     X   1 
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Passero solitario X       3 

Pettirosso     X   1 

Picchio muratore     X   1 

Picchio nero   X     2 

Picchio rosso maggiore       X 0 

Picchio verde     X   1 

Pigliamosche   X     2 

Piro piro piccolo   X     2 

Poiana   X     2 

Porciglione   X     2 

Prispolone     X   1 

Quaglia   X     2 

Rampichino   X     2 

Rampichino alpestre   X     2 

Regolo     X   1 

Rigogolo       X 0 

Rondine       X 0 

Rondine montana   X     2 

Rondone comune     X   1 

Rondone maggiore X       3 

Saltimpalo       X 0 

Scricciolo   X     2 

Sordone   X     2 

Sparviere   X     2 

Spioncello   X     2 

Sterpazzola     X   1 

Stiaccino     X   1 

Storno       X 0 

Strillozzo     X   1 

Succiacapre    X     2 

Svasso maggiore X       3 

Torcicollo       X 0 

Tordela   X     2 

Tordo bottaccio     X   1 

Tortora dal collare orientale       X 0 

Upupa     X   1 

Usignolo     X   1 

Usignolo di fiume     X   1 

Verdone     X   1 

Verzellino       X 0 

Zigolo giallo     X   1 

Zigolo muciatto   X     2 

Zigolo nero   X     2 
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VULNERABILITÀ VS  

La vulnerabilità totale e specifica Vs è riportata nella tabella seguente ed è pari alla somma dei tre tipi di 

vulnerabilità riportati di sopra.  

Vs=V1+V2+V3 

Tabella 5.4.3.6/XVI: Individuazione della vulnerabilità specifica. 

SPECIE NIDIFICANTE E SEDENTARIA V1 V2 V3 Vs 

Allodola 3 2 2 7 

Aquila reale 3 3 3 9 

Assiolo 3 3 3 9 

Astore 3 3 3 9 

Averla piccola 0 0 0 0 

Balestruccio 0 0 0 0 

Ballerina bianca 1 0 0 1 

Ballerina gialla 3 1 1 5 

Beccaccia 3 3 3 9 

Beccafico 3 2 3 8 

Biancone 3 3 3 9 

Bigia padovana 3 3 2 8 

Bigiarella 3 3 2 8 

Canapino 3 2 2 7 

Cannaiola 3 1 1 5 

Cannaiola verdognola 3 1 1 5 

Cannareccione 3 1 1 5 

Capinera 2 0 1 3 

Cardellino 0 0 0 0 

Cesena 3 3 3 9 

Cigno reale 3 3 3 9 

Cinciallegra 2 1 1 4 

Cinciarella 3 2 2 7 

Cincia bigia 3 1 1 5 

Cincia bigia alpestre 3 2 2 7 

Cincia dal ciuffo 3 2 2 7 

Cincia mora 3 1 1 5 

Ciuffolotto 3 1 2 6 

Civetta 3 1 1 5 

Civetta capogrosso 3 3 1 7 

Codibugnolo 3 1 1 5 

Codirosso 3 1 1 5 

Codirosso spazzacamino 3 2 1 6 

Codirossone 3 2 1 6 

Cornacchia grigia 1 0 0 1 

Corriere piccolo 3 1 1 5 

Coturnice 3 3 2 8 

Corvo imperiale 3 2 3 8 

Crociere 3 2 2 7 

Cuculo 3 1 1 5 

Culbianco 3 2 1 6 

Cutrettola 3 1 1 5 

Fagiano comune 3 2 2 7 

Fagiano di monte 3 3 1 7 

Falco pecchiaiolo 3 1 2 6 

Fanello 3 1 1 5 

Fiorrancino 3 2 2 7 
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Francolino di monte 3 3 2 8 

Fringuello 2 0 0 2 

Gallinella d'acqua 2 1 1 4 

Gallo cedrone 3 3 2 8 

Gazza 3 2 0 5 

Germano reale 3 2 1 6 

Gheppio 3 1 1 5 

Ghiandaia 3 1 1 5 

Gracchio alpino 3 2 2 7 

Gufo comune 3 1 0 4 

Gufo reale 3 3 3 9 

Luì bianco 3 1 1 5 

Luì piccolo 3 2 1 6 

Luì verde 3 1 2 6 

Martin pescatore 3 1 1 5 

Merlo 0 0 0 0 

Merlo acquaiolo 3 3 3 9 

Merlo dal collare 3 2 1 6 

Nibbio bruno 3 3 2 8 

Occhiocotto  3 1 1 5 

Organetto 3 3 3 9 

Passera d’Italia 0 0 0 0 

Passera mattugia 2 1 0 3 

Passera scopaiola 3 2 1 6 

Passero solitario 3 3 3 9 

Pettirosso 3 2 1 6 

Picchio muratore 3 1 1 5 

Picchio nero 3 3 2 8 

Picchio rosso maggiore 2 1 0 3 

Picchio verde 3 2 1 6 

Pigliamosche 3 0 2 5 

Piro piro piccolo 3 2 2 7 

Poiana 3 1 2 6 

Porciglione 3 2 2 7 

Prispolone 3 2 1 6 

Quaglia 3 1 2 6 

Rampichino 3 1 2 6 

Rampichino alpestre 3 2 2 7 

Regolo 3 2 1 6 

Rigogolo 3 0 0 3 

Rondine 0 0 0 0 

Rondine montana 3 2 2 7 

Rondone comune 2 1 1 4 

Rondone maggiore 3 3 3 9 

Saltimpalo 1 0 0 1 

Scricciolo 3 2 2 7 

Sordone 3 2 2 7 

Sparviere 3 2 2 7 

Spioncello 3 2 2 7 

Sterpazzola 3 2 1 6 

Stiaccino 3 2 1 6 

Storno 0 0 0 0 

Strillozzo 3 1 1 5 

Succiacapre  3 2 2 7 

Svasso maggiore 3 2 3 8 

Torcicollo 3 0 0 3 

Tordela 3 2 2 7 

Tordo bottaccio 3 2 1 6 

Tortora dal collare orientale 2 0 0 2 
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Upupa 3 0 1 4 

Usignolo 2 0 1 3 

Usignolo di fiume 3 2 1 6 

Verdone 3 1 1 5 

Verzellino 3 1 0 4 

Zigolo giallo 3 1 1 5 

Zigolo muciatto 3 1 2 6 

Zigolo nero 3 1 2 6 
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SENSIBILITÀ FAUNISTICA SPECIFICA DELLE SPECIE NIDIFICANTI  

Per il calcolo della sensibilità specifica delle specie nidificanti di ogni singola specie si è scelto il metodo 

moltiplicativo S=Q*V. Le specie con sensibilità almeno media si possono considerare come le più 

significative dal punto di vista naturalistico. I risultati relativi al calcolo della sensibilità faunistica specifica 

sono riportati nella tabella seguente. 

Tabella 5.4.3.6/XVII: Valori assegnati alla caratterizzazione di qualità e vulnerabilità della fauna ornitica. Calcolo della sensibilità. 

SPECIE NIDIFICANTE E SEDENTARIA Qs Vs Ss 

Sensibilità 

normalizzata a 

100 

Giudizio 

Allodola 5 7 35 43,2 Rilevante 

Aquila reale 6 9 54 66,6 Elevata 

Assiolo 8 9 72 88,9 Critica 

Astore 6 9 54 66,6 Elevata 

Averla piccola 4 0 0 0 Trascurabile 

Balestruccio 3 0 0 0 Trascurabile 

Ballerina bianca 3 1 3 3,7 Trascurabile 

Ballerina gialla 5 5 25 30,9 Media 

Beccaccia 7 9 63 77,8 Elevata 

Beccafico 6 8 48 59,3 Rilevante 

Biancone 7 9 63 77,8 Elevata 

Bigia padovana 7 8 56 69,1 Elevata 

Bigiarella 7 8 56 69,1 Elevata 

Canapino 6 7 42 51,8 Rilevante 

Cannaiola 6 5 30 37 Rilevante 

Cannaiola verdognola 6 5 30 37 Rilevante 

Cannareccione 6 5 30 37 Rilevante 

Capinera 3 3 9 11,1 Bassa 

Cardellino 3 0 0 0 Trascurabile 

Cesena 5 9 45 55,5 Rilevante 

Cigno reale 8 9 72 88,9 Critica 

Cinciallegra 4 4 16 19,7 Bassa 

Cinciarella 6 7 42 51,8 Rilevante 

Cincia bigia 6 5 30 37 Rilevante 

Cincia bigia alpestre 7 7 49 60,5 Elevata 

Cincia dal ciuffo 7 7 49 60,5 Elevata 

Cincia mora 5 5 25 30,9 Media 

Ciuffolotto 6 6 36 44,4 Rilevante 

Civetta 6 5 30 37 Rilevante 

Civetta capogrosso 6 7 42 51,8 Rilevante 

Codibugnolo 4 5 20 24,7 Media 

Codirosso 5 5 25 30,9 Media 

Codirosso spazzacamino 6 6 36 44,4 Rilevante 

Codirossone 5 6 30 37 Rilevante 

Cornacchia grigia 1 1 1 1,2 Trascurabile 

Corriere piccolo 5 5 25 30,9 Media 

Coturnice 6 8 48 59,3 Rilevante 

Corvo imperiale 5 8 40 49,4 Rilevante 

Crociere 5 7 35 43,2 Rilevante 

Cuculo 3 5 15 18,5 Bassa 

Culbianco 6 6 36 44,4 Rilevante 

Cutrettola 4 5 20 24,7 Media 

Fagiano comune 2 7 14 17,3 Bassa 

Fagiano di monte 6 7 42 51,8 Rilevante 

Falco pecchiaiolo 8 6 48 59,3 Rilevante 

Fanello 6 5 30 37 Rilevante 

Fiorrancino 6 7 42 51,8 Rilevante 
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Francolino di monte 7 8 56 69,1 Elevata 

Fringuello 3 2 6 7,4 Trascurabile 

Gallinella d'acqua 2 4 8 9,9 Bassa 

Gallo cedrone 6 8 48 59,3 Rilevante 

Gazza 2 5 10 12,3 Bassa 

Germano reale 3 6 18 22,2 Media 

Gheppio 5 5 25 30,9 Media 

Ghiandaia 3 5 15 18,5 Bassa 

Gracchio alpino 7 7 49 60,5 Elevata 

Gufo comune 5 4 20 24,7 Media 

Gufo reale 7 9 63 77,8 Elevata 

Luì bianco 7 5 35 43,2 Rilevante 

Luì piccolo 5 6 30 37 Rilevante 

Luì verde 7 6 42 51,8 Rilevante 

Martin pescatore 4 5 20 24,7 Media 

Merlo 2 0 0 0 Trascurabile 

Merlo acquaiolo 6 9 54 66,6 Elevata 

Merlo dal collare 7 6 42 51,8 Rilevante 

Nibbio bruno 7 8 56 69,1 Elevata 

Occhiocotto  7 5 35 43,2 Rilevante 

Organetto 5 9 45 55,5 Rilevante 

Passera d’Italia 3 0 0 0 Trascurabile 

Passera mattugia 3 3 9 11,1 Bassa 

Passera scopaiola 7 6 42 51,8 Rilevante 

Passero solitario 6 9 54 66,6 Elevata 

Pettirosso 6 6 36 44,4 Rilevante 

Picchio muratore 5 5 25 30,9 Media 

Picchio nero 7 8 56 69,1 Elevata 

Picchio rosso maggiore 5 3 15 18,5 Bassa 

Picchio verde 7 6 42 51,8 Rilevante 

Pigliamosche 3 5 15 18,5 Bassa 

Piro piro piccolo 6 7 42 51,8 Rilevante 

Poiana 6 6 36 44,4 Rilevante 

Porciglione 4 7 28 34,6 Media 

Prispolone 7 6 42 51,8 Rilevante 

Quaglia 3 6 18 22,2 Media 

Rampichino 7 6 42 51,8 Rilevante 

Rampichino alpestre 5 7 35 43,2 Rilevante 

Regolo 6 6 36 44,4 Rilevante 

Rigogolo 4 3 12 14,8 Bassa 

Rondine 2 0 0 0 Trascurabile 

Rondine montana 7 7 49 60,5 Elevata 

Rondone comune 3 4 12 14,8 Bassa 

Rondone maggiore 6 9 54 66,6 Elevata 

Saltimpalo 3 1 3 3,7 Trascurabile 

Scricciolo 4 7 28 34,6 Media 

Sordone 7 7 49 60,5 Elevata 

Sparviere 7 7 49 60,5 Elevata 

Spioncello 7 7 49 60,5 Elevata 

Sterpazzola 5 6 30 37 Rilevante 

Stiaccino 7 6 42 51,8 Rilevante 

Storno 3 0 0 0 Trascurabile 

Strillozzo 5 5 25 30,9 Media 

Succiacapre  6 7 42 51,8 Rilevante 

Svasso maggiore 6 8 48 59,3 Rilevante 

Torcicollo 5 3 15 18,5 Bassa 

Tordela 6 7 42 51,8 Rilevante 

Tordo bottaccio 5 6 30 37 Rilevante 
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Tortora dal collare orientale 4 2 8 9,9 Bassa 

Upupa 4 4 16 19,7 Bassa 

Usignolo 5 3 15 18,5 Bassa 

Usignolo di fiume 5 6 30 37 Rilevante 

Verdone 4 5 20 24,7 Media 

Verzellino 4 4 16 19,7 Bassa 

Zigolo giallo 6 5 30 37 Rilevante 

Zigolo muciatto 6 6 36 44,4 Rilevante 

Zigolo nero 6 6 36 44,4 Rilevante 
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5.4.4 Riserve naturali regionali 

Le aree protette rappresentano uno degli strumenti principali per la conservazione della biodiversità. Le 

aree verdi contribuiscono inoltre a mitigare gli effetti di degrado e gli impatti prodotti dalla presenza delle 

edificazioni e dalle attività dell’uomo, regolando gli effetti del microclima cittadino e regimando i picchi 

termici estivi con una sorta di effetto di condizionamento naturale dell’aria. 

All’interno del comune di Malcesine sono state istituite due riserve naturali regionali: la Riserva naturale 

Gardesana Orientale e la Riserva naturale Lastoni Selva Pezzi. 

Le due zone costituiscono le due aree di maggior interesse botanico del Monte Baldo, infatti si trova 

all’interno della Foresta demaniale Regionale del Monte Baldo. Entrambe le riserve sono state istituite nel 

1971 con il D.M. 26/07/1971 e sono identificate come aree naturali protette della regione Veneto. 

Recentemente le due riserve hanno subito una riperimetrazione a seguito della L.R. 17 luglio 2014 n. 20. 

Con Deliberazione n. 2596 del 23/12/2014 la Giunta Regionale ha approvato il Regolamento delle Riserve 

Naturali Regionale del Monte Baldo denominate Lastoni Selva Pezzi e Gardesana Orientale. 

 

 

Fig. 5.4.4/I: Riserve naturali regionali nel comune di Malcesine 

 

La Riserva naturale Gardesana Orientale 

La Riserva Naturale Integrale Gardesana Orientale interessa un’area di circa 218 ettari di foresta mista di 

latifoglie, lungo il versante del Monte Baldo. La Riserva è formata da specie tipicamente mediterranee, con 

predominanza di leccio misto ad alloro, albero di Giuda, terebinto, pungitopo. La flora è ricca di specie 

endemiche, di entità segnalate come rare o rarissime nella flora italiana. La fauna è caratterizzata da una 

comunità di uccelli tipica dei boschi termofili, quali canapino, occhiocotto, sterpazzola, averla piccola, zigolo 

nero. 
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La Riserva naturale Lastoni Selva Pezzi 

La riserva naturale integrale Lastoni Selva Pezzi interessa un’area di circa 968 ettari. Le principali tipologie 

ambientali presenti sono i boschi con faggio e con abete bianco, le estese mughete, gli ambienti a 

vegetazione erbacea al di sopra del limite del bosco, le rupi e i ghiaioni. Le peculiarità floristico-

vegetazionali sono le faggete (montana dei suoli xerici, montana tipica a dentaria, primitiva di falda 

detritica), l’abieteto dei suoli carbonatici, le mughete, il nardeto, il seslerieto, la vegetazione pioniera a 

salici nani, la vegetazione delle rupi e dei ghiaioni. 

Tra le emergenze floristiche: elementi stenomediterranei, orofite, elementi endemici e subendemici, specie 

segnalate come rare e/o rarissime nella flora italiana, piante comprese nell’elenco delle specie protette 

nella regione del Veneto. Per quanto riguarda la fauna sono state complessivamente individuate 78 specie 

di uccelli di cui 48 specie nidificanti. Altrettanto numerose sono le specie di mammiferi presenti nella 

riserva e tra queste: la lepre (Lepus europaeus), la lince (Lynx lynx), il capriolo (Capreolus capreolus), il cervo 

(Cervus elaphus), il camoscio (Rupicapra rupicapra) e altre specie. 

 

Superficie destinata a Riserva naturale 

ATO 

Superficie 
territoriale 

Superficie totale 
riserva 

Superficie totale 
riserva 

Media 
provinciale 

(mq) (mq) (%) (%) 

A.T.O. 01 Ambito Montano 35.795.375,80 11461000,00 32,02   

A.T.O. 02 Ambito Collinare 12.521.895,00 1002000,00 8,00   

A.T.O. 03 Ambito delle Spiagge 2.087.616,00 5843,51 0,28   

A.T.O. 04 Ambito del Lago di 
Garda 

19.058.189,00 0,00 0,00   

Totale 69.463.075,80 12468843,51 17,95 3,13 
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5.4.5 Siti Natura 2000 

La rete Natura 2000 comprende aree destinate alla conservazione della biodiversità ed in particolare alla 

tutela di una serie di habitat e di specie animali e vegetali. La finalità della rete Natura 2000 non è la 

realizzazione di un semplice insieme di territori isolati tra loro e scelti fra i più rappresentativi, ma vuole 

essere un sistema di aree strettamente relazionato dal punto di vista ecologico-funzionale, in relazione al 

fatto che la frammentazione degli habitat rappresenta la causa primaria della diminuzione della 

biodiversità. Pertanto essa dà estrema importanza ad esempio anche a quei territori contigui che 

costituiscono l'anello di collegamento tra ambiente antropico e ambiente naturale e ai corridoi ecologici, 

ovvero quei territori indispensabili per mettere in relazione aree distanti spazialmente, ma vicine per 

funzionalità ecologica. 

All’interno del territorio comunale si trova parte del SIC/ZPS IT3210039 Monte Baldo Ovest, che interessa 

gli ATO 01 – Ambito montano, ATO 02 – Ambito collinare e ATO 03 - Spiagge, per una estensione 

complessiva pari a circa il 55,6% del territorio, che il PAT dovrà adeguatamente salvaguardare attraverso 

specifiche misure di tutela che nello specifico trovano spazio nella disciplina della rete ecologica. 

 

Superficie destinata rete Natura 2000 

ATO 

Superficie 
territoriale 

Superficie 
totale rete 

Natura 2000 

Superficie 
totale rete 

Natura 2000 

Media 
provinciale 

(mq) (mq) (%) (%) 

A.T.O. 01 Ambito Montano 35.795.375,80 34463000 96,3   

A.T.O. 02 Ambito Collinare 12.521.895,00 4155000 33,2   

A.T.O. 03 Ambito delle Spiagge 2.087.616,00 34220 1,6   

A.T.O. 04 Ambito del Lago di Garda 19.058.189,00 0 0   

Totale 69.463.075,80 38652220 55,6 7,34 

 

Di seguito si riporta una breve descrizione dei Siti Natura 200 presenti nel comune di Malcesine e dei siti 

presenti nei vicini comuni. 
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Fig. 5.4.5/I: Siti della Rete Natura 2000 comunali e limitrofi 

 

Il sito natura 2000 presente all’interno del comune di Malcesine è il SIC/ZPS IT3210039 Monte Baldo Ovest, 

mentre all’esterno del comune sono presenti i siti SIC IT3120104 Monte Baldo – Cima Valdritta, il SIC 

IT3120173 Monte Baldo di Brentonico, il SIC IT2070015 Monte Cas – Cima di Corlor.  

 

IT3210039 

IT2070015 

IT3120104 

IT3120173 
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5.4.5.1 SIC/ZPS IT3210039 “MONTE BALDO OVEST” 

Nell’Atlante dei siti Natura 2000 del Veneto2, realizzato dalla Regione Veneto, il sito in questione fa parte 
del Raggruppamento 1B “Area Prealpina”. Questo raggruppamento include tutti i rilievi con caratteristiche 
montane e non collinari, rientranti nella Regione Biogeografica Alpina che dal veronese (Baldo) raggiungono 
il confine del Friuli a livello del Cansiglio e delle Prealpi Trevigiane.  

Essi sono separati da fondovalle assai incisi come quelli dell’Adige, del Brenta, del Piave. In questo settore si 
alternano pianori e altopiani ricchi di prati, con morfologie dolci e versanti rupestri di problematico accesso, 
e di conseguenza con numerosi microhabitat variamente articolati ed ambienti di elevato valore 
naturalistico. 

Il clima della fascia e dei rilievi prealpini è assai variabile. Procedendo da est verso ovest, fino al lago di 
Garda, le precipitazioni tendono a diminuire, ma non mancano eccezioni con settori e distretti interni 
caratterizzati da precipitazioni assai elevate (anche superiori ai 2.000 mm). 

In ogni caso il clima è tendenzialmente oceanico e la vegetazione potenziale della fascia montana è 
rappresentata da faggete. 

A livello di biodiversità, i rilievi esterni della fascia prealpina, situati a monte delle colline e spesso 
caratterizzati da aspri versanti, con forre e dirupi anche a bassa quota, ospitano, in termini assoluti, un 
maggior numero di specie rispetto a quelli dolomitici e più interni. La vicinanza alla pianura e le vicissitudini 
delle glaciazioni quaternarie hanno favorito il mantenimento di relitti arcto-terziari, sia a livello floristico 
che faunistico. 

Di seguito si riporta una descrizione del sopracitato Sito della Rete Natura 2000; le informazioni sono tratte 
dalla pubblicazione Atlante dei siti Natura 2000 del Veneto, dalla scheda relativa al formulario standard del 
sito e dal Piano di Gestione della Z.P.S. “Monte Baldo Ovest”. 
 

Inquadramento generale e paesaggistico 

Il sito, di eccezionale importanza biogeografia, include un’estesa area con uno dei più elevati intervalli 
altitudinali, dalle rive del lago di Garda a Cima Valdritta, consentendo quindi di osservare le diverse fasce 
vegetazionali. Si tratta, infatti, di un unico sito che si estende dalla quota di metri 100 s.l.m. alla quota di 
2218 m s.l.m., sempre della regione biogeografia alpina. 

Il sito è localizzato alla longitudine 10 49 56 e alla latitudine 45 44 09; ha una superficie di 6510,00 ha e 
interessa i comuni di Malcesine, Brenzone e Ferrara di Monte Baldo, tutti in provincia di Verona. 
Dai coltivi con vite e ulivo, ai versanti rupestri con lecceta, quindi di chiara impronta mediterranea, fino alla 
fascia alpica sopra il limite del bosco con le praterie primarie e la vegetazione pioniera di rupi e detriti nella 
quale si concentrano endemismi e rarità noti ai botanici di tutto il mondo. 

I residui prati aridi, a livello biogeografico di fondamentale importanza, un tempo pascolati o falciati, sono 
oggi abbandonati e sopravvivono relitti solo nelle aree più esposte ed acclivi. Ostrio-querceti e orno-ostrieti 
caratterizzano la fascia collinare. 

La faggeta domina largamente la fascia montana, con aspetti termofili o mesofili secondo altitudine, 
umidità e profondità del suolo. In molti settori la faggeta è stata sostituita da pascoli o da prati, questi 
ultimi, ove sopravvive l’agricoltura tradizionale, di eccezionale bellezza. 

 

                                                           
2
 Pubblicazione realizzata dalla Segreteria Ambiente e Territorio – Direzione Regionale Pianificazione Territoriale e Parchi. Autori: Gabriella Buffa e 

Cesare Lasen. 
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Sopra il limite della faggeta, se si escludono settori con conifere quasi sempre di impianto, si apprezzano 
soprattutto mughete, con rodoreti e alnete, localmente. Anche a quote elevate i pascoli pingui, pur non 
avendo un proprio codice Natura 2000, rappresentano una delle componenti più apprezzabili del paesaggio 
baldense. 

 

Valori naturalistici 

La storica fama del Monte Baldo e le numerose entità descritte con l’aggettivo “baldensis” non lasciano 
dubbi sull’importanza e sul valore fitogeografico dell’intero massiccio. 

Anche habitat spesso trascurati e comunque poco estesi rivestono eccezionale valore naturalistico. È il caso 
dei ripari sottoroccia, con rare specie nelle aree di svernamento degli ungulati, di sorgenti e zone umide in 
generale, habitat preziosissimo per numerose specie della fauna minore, dei pratelli arido-rupestri con 
formazioni di Alysso-Sedion albi (6110*, molto raro in regione), dei pavimenti calcarei e delle grotte non 
sfruttate che sono esemplificativi di un paesaggio carsico di grande valore geomorfologico. 

Inoltre vanno ricordate le estese stazioni ecotonali e in fase evolutiva o dei veri e propri mosaici tra rupi 
boscate, balze, prati aridi e cespuglietti, in cui si conservano specie disgiunte o al limite dell’areale, più o 
meno rare e minacciate. 

In Regione è forse difficile trovare altri siti così ricchi di habitat prioritari e, tra questi, un ruolo speciale 
meritano i valloni con forre colonizzati da comunità di Tilio-Acerion. 

La presenza di numerose specie di interesse conservazionistico è ben documentata da recenti monografie. 
Tra le piante vascolari basti citare Cypripedium calceolus, Gladiolus palustris, Saxifraga tombeanensis, 
Primula spectabilis, Callianthamum kernerianum. 

Anche il quadro dei valori faunistici, forse meno indagato a livello di vertebrati di quello floristico, presenta 
diversi punti di forza. Non mancano, infine, tra gli invertebrati, gruppi con specie rare o endemiche che 
confermano il valore biogeografico di questo massiccio prealpino esterno. 

 

Relazione diretta con altri siti 

Il sito IT3210039 è sia un Sito di Importanza Comunitaria che una Zona di Protezione Speciale. 

Si sovrappone parzialmente con la Riserva Naturale Integrale “Gardesana Orientale”, mentre include 
completamente la Riserva Naturale Integrale “Lastoni Selva Pezzi”. 
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Fig. 5.4.5.1/I: SIC/ZPS IT3210039 Monte Baldo Ovest. Fonte: http://www.minambiente.it 
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Caratteristiche generali del sito sono desumibili dal formulario Standard Natura 2000 che suddivide il 
territorio secondo i tipi di habitat riportate nella tabella sottostante3. 

 

TIPI DI HABITAT % COPERTA 

Brughiere, Boscaglie, Macchia, Garighe, Friganee 35 

Praterie alpine e sub-alpine 8 

Foreste di caducifoglie 9 

Foreste di conifere 8 

Foreste sempreverdi 5 

Habitat rocciosi, Detriti di falda, Aree sabbiose, Nevi e ghiacciai perenni 35 

Copertura totale habitat 100% 

 

Cartografia degli habitat e degli habitat di specie 

La Regione Veneto ha avviato dal 2003, in collaborazione con altri enti territoriali, quali Comunità Montane, 
Enti Parco, Provincia di Venezia, ARPAV, Veneto Agricoltura, Corpo Forestale dello Stato, alcuni progetti per 
svolgere un censimento degli Habitat "Natura 2000" e degli Habitat di specie esclusivamente nei siti della 
rete Natura 2000 del Veneto. Attualmente tale analisi è stata conclusa ed i dati relativi agli habitat dei S.I.C. 
e delle Z.P.S. della Regione Veneto sono reperibili sul sito internet della Regione Veneto4. 

Nel seguito si riporta una mappa nella quale sono riportati gli Habitat “Natura 2000” del S.I.C./Z.P.S. in 
esame al fine di valutare la tipologia di habitat Natura 2000 presenti nel sito. Tale cartografia è stata 
realizzata sulla base dei dati forniti dalla Regione Veneto, ma vi sono delle discrepanze rispetto a quanto 
riportato nel Formulario Standard del sito e nel Piano di Gestione della Z.P.S. Monte Baldo Ovest. Si riporta 
di seguito una tabella riassuntiva con un elenco complessivo degli habitat riconducibili ad Habitat elencati 
nell'Allegato I della Direttiva 92/43/CEE, con indicazione della fonte: 

                                                           
3
 Fonte: Formulario Standard– Paragrafo 4.1 Caratteristiche generali sito. 

4
http://www.regione.veneto.it/Ambiente+e+Territorio/Territorio/Reti+Ecologiche+e+Biodiversità/Cartografia/Habitat.htm 
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HABITAT FONTE 

4060 Lande alpine e boreali - Cartografia degli Habitat e habitat di specie 
- Piano di Gestione 

4070* Boscaglie di Pinus mugo e Rhododendron hirsutum 

(Mugo-Rhododendretum hirsuti) 

- Formulario Standard 
- Cartografia degli Habitat e habitat di specie 
- Piano di Gestione 

4080 Boscaglie subartiche di Salix spp. - Cartografia degli Habitat e habitat di specie 
- Piano di Gestione 

6110* Formazioni erbose calcicole rupicole o basofile 
dell’Alysso-Sedion albi - Piano di Gestione 

6170 Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine 
- Formulario Standard 
- Cartografia degli Habitat e habitat di specie 
- Piano di Gestione 

6210* Formazioni erbose secche seminaturali e facies 
coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-

Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee) 

- Cartografia degli Habitat e habitat di specie 
- Piano di Gestione 

6230* Formazioni erbose a Nardus, ricche di specie, su 
substrato siliceo delle zone montane (e delle zone 
submontane dell’Europa continentale) 

- Piano di Gestione 

6430 Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie 
idrofile - Piano di Gestione 

6510 Praterie magre da fieno a bassa altitudine 

(Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 
- Piano di Gestione 

6520 Praterie montane da fieno - Cartografia degli Habitat e habitat di specie 
- Piano di Gestione 

7220* Sorgenti pietrificanti e stillicidi a bassa quota - Piano di Gestione 

8120 Ghiaioni calcarei e scisto-calcarei montani e alpini 
(Thlaspietea rotundifolii) 

- Cartografia degli Habitat e habitat di specie 
- Piano di Gestione 

8130 Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili - Piano di Gestione 
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8160*: Ghiaioni dell'Europa centrale calcarei di collina e 
montagna (poi inglobati in 8130) - Cartografia degli Habitat e habitat di specie 

8210 Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica 
- Formulario Standard 
- Cartografia degli Habitat e habitat di specie 
- Piano di Gestione 

8240* Pavimenti calcarei - Piano di Gestione 

8310 Grotte non ancora sfruttate a livello turistico - Piano di Gestione 

91K0 Faggete illiriche di Fagus sylvatica - Piano di Gestione 

9110 Faggeti del Luzulo-Fagetum - Formulario Standard 

9130 Faggeti dell’Asperulo- Fagetum - Cartografia degli Habitat e habitat di specie 
- Piano di Gestione 

9180* Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-

Acerion 
- Cartografia degli Habitat e habitat di specie 
- Piano di Gestione 

9340 Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia - Formulario Standard 
- Piano di Gestione 

9410 Foreste acidofile montane e alpine di Picea 

(Vaccinio-Piceetea) 
- Formulario Standard 
- Piano di Gestione 

 
In occasione della redazione del Piano di Gestione è stata aggiornata la cartografia degli habitat prodotta 
della Regione Veneto con la creazione di una nuova cartografia degli habitat adottata ma non ancora 
approvata. Per tale motivo in questa sede si è deciso di considerare comunque entrambe le cartografie. 

Di seguito si riportano le elaborazioni relative agli habitat individuati nelle suddette cartografie. 
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Fig. 5.4.5.1/II: SIC/ZPS IT3210039 - Cartografia degli habitat della Regione Veneto nel settore interno al Comune di Malcesine. 
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Fig. 5.4.5.1/III: SIC/ZPS IT3210039 - Cartografia degli habitat del Piano di Gestione. 
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La cartografia più dettagliata risulta essere quella del Piano di Gestione, cui si farà riferimento nel presente 
studio per le successive analisi e valutazioni. 

In base a tale cartografia, gli habitat individuati risultano essere i seguenti: 

� 4060 Lande alpine e boreali 

� 4070* Boscaglie di Pinus mugo e Rhododendron hirsutum (Mugo-Rhododendretum hirsuti) 

� 4080 Boscaglie subartiche di Salix spp. 

� 6170 Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine 

� 6210* Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo 
(Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee) 

� 6230* Formazioni erbose a Nardus, ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane (e delle 
zone submontane dell’Europa continentale) 

� 6510 Praterie magre da fieno a bassa altitudine (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 

� 6520 Praterie montane da fieno  

� 8120 Ghiaioni calcarei e scisto-calcarei montani e alpini (Thlaspietea rotundifolii) 

� 8130 Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili 

� 8160*: Ghiaioni dell'Europa centrale calcarei di collina e montagna (poi inglobati in 8130) 

� 8210 Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica 

� 8240* Pavimenti calcarei 

� 9130 Faggeti dell’Asperulo- Fagetum 

� 9180* Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion 

� 9340 Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia 

� 9410 - Foreste acidofile montane e alpine di Picea (Vaccinio-Picetea) 

 

Il S.I.C./Z.P.S. IT3210039 Monte Baldo Ovest è stato proposto come S.I.C. nel 1995, mentre è stato proposto 
come Z.P.S. nel 2003. 
In seguito è stato redatto il Piano di Gestione da parte della Comunità Montana del Baldo, il quale tiene in 
considerazione gli aspetti legati alla designazione di entrambe queste aree protette (S.I.C. e Z.P.S.). 

Il Piano di Gestione è stato elaborato seguendo le modalità indicate dal Decreto del Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio del 3 settembre 2002 avente a oggetto: “Linee guida per la 
gestione dei siti della Rete Natura 2000”, dal Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 avente a oggetto: “Criteri minimi uniformi per la definizione di 
misure di conservazione relative a Z.S.C. e Z.P.S.”, delle misure di conservazione previste nella deliberazione 
di G.R. n. 2371 del 27 luglio 2006, delle “Indicazioni operative per la redazione dei Piani di Gestione per i siti 
della rete Natura 2000” riportate nell’allegato A della deliberazione di G.R. n. 4241 del 30 dicembre 2008 e 
tenuto conto delle disposizioni vigenti in materia. 
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5.4.5.2 SIC IT3120104 MONTE BALDO – CIMA VALDRITTA 

Area notissima fin dal 1500 per l'eccezionale concentrazione di specie endemiche. Dal punto di vista 

vegetazionale significativa l'area di contatto tra mugheta e faggeta. Naturalità dell'area elevata. Il sito è di 

rilevante interesse nazionale e/o provinciale per la presenza e la riproduzione di specie animali in via di 

estinzione, importanti relitti glaciali, esclusive e/o tipiche delle Alpi. Presenza di specie forestali di 

invertebrati comprese nell'allegato II. 

 

Fig. 5.4.5.2/I: SIC IT3120104 Monte Baldo – Cima Valdritta. Fonte: http://www.minambiente.it 
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Di seguito si riportano gli habitat inseriti nel Formulario Standard del sito. 

HABITAT FONTE 

3150 Laghi eutrofici naturali con vegetazione del 
Magnopotamion o Hydrocharition - Formulario Standard 

4060 Lande alpine e boreali - Formulario Standard 

4070* Boscaglie di Pinus mugo e Rhododendron hirsutum 

(Mugo-Rhododendretum hirsuti) - Formulario Standard 

6170 Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine - Formulario Standard 

6230* Formazioni erbose a Nardus, ricche di specie, su 
substrato siliceo delle zone montane (e delle zone 
submontane dell’Europa continentale) 

- Formulario Standard 

7230 Torbiere basse alcaline - Formulario Standard 

8120 Ghiaioni calcarei e scisto-calcarei montani e alpini 
(Thlaspietea rotundifolii) - Formulario Standard 

8130 Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili - Formulario Standard 

8210 Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica - Formulario Standard 

9130 Faggeti dell’Asperulo- Fagetum - Formulario Standard 
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5.4.5.3 SIC/ZSC IT3120173 MONTE BALDO DI BRENTONICO 

Il sito interessa il tratto più settentrionale della catena calcarea del Monte Baldo che coincide con il Monte 

Altissimo di Nago. La parte bassa di quest'ultimo rilievo è coperta da estese faggete che sono intercalate ad 

ampie distese di pascoli pingui mentre sul versante settentrionale sono diffusi il peccio e l'abete bianco. In 

alto si trovano praterie alpine, vaste distese di cespuglieti subalpini (ontanete e mughete) e ambienti 

rupestri. Sono presenti habitat di particolare interesse non compresi nell'allegato I della Direttiva "Habitat": 

Polygono-trisetion (1%), Lappulo-Asperginetum (sottoroccia) (1%), Abieteti (5%). 

 

 

Fig. 5.4.5.3/I: SIC/ZPS IT3120173 Monte Baldo di Brentonico. Fonte: http://www.minambiente.it 
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Di seguito si riportano gli habitat inseriti nel Formulario Standard del sito. 

HABITAT FONTE 

4060 Lande alpine e boreali - Formulario Standard 

4070* Boscaglie di Pinus mugo e Rhododendron hirsutum 

(Mugo-Rhododendretum hirsuti) - Formulario Standard 

6170 Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine - Formulario Standard 

6230* Formazioni erbose a Nardus, ricche di specie, su 
substrato siliceo delle zone montane (e delle zone 
submontane dell’Europa continentale) 

- Formulario Standard 

6430 Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie 
idrofile - Formulario Standard 

6510 Praterie magre da fieno a bassa altitudine 
(Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) - Formulario Standard 

6520 Praterie montane da fieno - Formulario Standard 

7230 Torbiere basse alcaline - Formulario Standard 

8120 Ghiaioni calcarei e scisto-calcarei montani e alpini 
(Thlaspietea rotundifolii) - Formulario Standard 

8130 Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili - Formulario Standard 

8210 Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica - Formulario Standard 

8310 Grotte non ancora sfruttate a livello turistico - Formulario Standard 

9130 Faggeti dell’Asperulo- Fagetum - Formulario Standard 



 

Pag. 346 di 489 

Sede legale: Via Dell'Industria, 5 - 37014 Castelnuovo del Garda (VR) 
tel. 0456450737 fax 0456461917 e-mail georicerchesrl@sis.it 

91K0 Foreste illiriche di Fagus sylvatica (Aremonio-
Fagion) - Formulario Standard 

9410 Foreste acidofile montane e alpine di Picea 
(Vaccinio-Piceetea) - Formulario Standard 
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5.4.5.4 SIC IT2070015 MONTE CAS – CIMA DI CORLOR 

Il sito è collocato all’estremità nord-orientale della provincia di Brescia e comprende un territorio quasi 

interamente costituito da scogliere e falesie carbonatiche che si estende lungo la costa lombarda del Lago 

di Garda, dalla località Prato della Fame a sud sino alla Punta di Corlor a nord, spingendosi per qualche 

centinaio di metri nell’entroterra gardesano solo in corrispondenza delle due profonde forre scavate dai 

torrenti S. Michele e Brasa. Le altitudini sono comprese tra i 779 m lungo il confine occidentale ai 67 m a 

livello del lago.  

La vegetazione che caratterizza questo spettacolare paesaggio rupestre ha una connotazione mediterranea. 

Le imponenti bastionate di roccia affiorante, unite all’influenza mitigante delle acque del lago, 

all’esposizione (SE) e all’inclinazione favorevole dei versanti, sono fattori che favoriscono infatti la presenza 

di specie termofile ed eliofile a baricentro mediterraneo. La forte pendenza propria di simili ambienti, però, 

condiziona fortemente la distribuzione della copertura vegetale, che appare frammentata e localizzata 

principalmente sulle balze rocciose.  

Dove il pendio consente la formazione di un minimo di suolo, si sviluppano imponenti boscaglie di Leccio 

(Quercus ilex), residui delle vegetazioni submediterranee che probabilmente in epoche passate avevano 

una ben più ampia distribuzione e che oggi si trovano confinate, dal peggioramento climatico e dall’uomo, a 

limitate stazioni rupestri, distribuite a macchia di leopardo. 

 Dove il microclima è più umido e fresco, come lungo la forra del torrente San Michele presso Campione, le 

pareti rocciose, grazie alle peculiari condizioni microambientali presenti (scarsa illuminazione, ridotta 

escursione termica stagionale e giornaliera e notevole umidità dell’aria), ospitano diverse specie floristiche 

endemiche delle Prealpi meridionali, quali Campanula carnica ssp.carnica, Physoplexis comosa, Paederota 

bonarota e Valeriana saxatilis, qui riscontrabili a quote eccezionalmente basse. 
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Fig. 5.4.5.4/I: SIC IT2070015 Monte Cas – Cima di Corlor. Fonte: http://www.minambiente.it 
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Di seguito si riportano gli habitat inseriti nel Formulario Standard del sito. 

HABITAT FONTE 

6210(*): Formazioni erbose secche seminaturali e facies 
coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-
Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee) 

- Formulario Standard 

7220*: Sorgenti pietrificanti con formazione di tufi 
(Cratoneurion) - Formulario Standard 

8210: Pareti rocciose calcaree con vegetazione 
casmofitica - Formulario Standard 

9180*: Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-
Acerion - Formulario Standard 

9340: Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia - Formulario Standard 
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5.4.6 Superficie urbanizzata/superficie ATO 

Una delle cause di degradazione del suolo è sicuramente la sempre maggiore diffusione delle aree 

urbanizzazione e lo sviluppo d’infrastrutture dei trasporti che hanno come conseguenza la cementificazione 

del territorio. Influssi negativi a causa della sigillatura dei suoli sono da ricercarsi poi nella limitazione delle 

sue funzioni ecologiche quali essere l’habitat per particolari specie o come accumulatore di risorse di 

carbonio. Le aree urbanizzate possono creare effetti negativi sulla componente vegetazionale e sulla 

componente faunistica, perché oltre a provocare una riduzione dei siti idonei in termini di potere trofico e 

di habitat naturali adatti al rifugio e alla riproduzione della fauna, ne limita la diffusione a causa di disturbi 

provocati dalla vicinanza con gli insediamenti stessi. 

Considerando le risultanze ottenute per il territorio di Malcesine, si evidenzia come il Comune presenti un 

tasso di urbanizzazione medio pari al 3,45% (considerando l’intero territorio comunale). Si tratta di un 

valore complessivo che però include una consistente edificazione concentrata nelle ATO 02 e 03 a carattere 

urbano-collinare, dove peraltro si concentra anche la maggior parte della popolazione. Per meglio 

caratterizzare il territorio, il valore dell’urbanizzazione va “letto” insieme all’indicatore successivo “5.4.7 -

Superficie boscata/superficie ATO”, che descrive appunto come la disponibilità di superfici boschive, quali 

aree cui attribuire una funzione di mitigazione degli effetti dell’urbanizzazione, sia notevole. 

Si precisa che per “Superficie urbanizzata” si sono considerate sia le aree di urbanizzazione consolidata che 

quelle ad urbanizzazione diffusa, come riportate nella tavola B4 - Carta della Trasformabilità del PAT di 

Malcesine. 

Uso del suolo - superficie urbanizzata 

ATO 

Superficie 
territoriale 

Superficie 
urbanizzata 

Superficie 
urbanizzata 

Media 
provinciale 

(mq) (mq) (%) (%) 

A.T.O. 01 Ambito Montano 35.795.375,80 
58.071 

0,1 % 
 

A.T.O. 02 Ambito Collinare 12.521.895,00 
1.731.030 

14 % 
 

A.T.O. 03 Ambito delle Spiagge 2.087.616,00 
609.828 

29 % 
 

A.T.O. 04 Ambito del Lago di Garda 19.058.189,00 
0 

0 % 
 

Totale 69.463.075,80 2.398.929 3,45 6,56 
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5.4.7 Superficie agricola utilizzata (SAU)/superficie ATO 

Secondo la definizione dell’ISTAT, la SAU (Superficie Agricola Utilizzata) è l’insieme delle superfici destinate 

a seminativo, prati permanenti, pascoli, coltivazioni legnose agrarie, orti familiari e castagneti da frutto, 

nonché di quelle aree che contribuiscono a questi usi (p.e., siepi). Una diminuzione o un aumento del 

rapporto SAU, anche in rapporto alla ST può segnalare oltre che una variazione degli effetti sul paesaggio e 

sull'ecologia d'un territorio, anche un'evoluzione economico-sociale, gestionale e strutturale 

dell'agricoltura e delle aziende agricole. Analizzando la sua evoluzione nel tempo, si può dedurre l’impatto 

che le aziende agricole esercitano sull’ambiente soprattutto in termini di uso agricolo del suolo, 

indipendentemente dalla dimensione e dalla struttura delle aziende agricole, l’estensivizzazione 

dell’agricoltura o abbandono di aree marginali, fenomeni ulteriormente correlabili a influenze negative o 

positive sulla qualità del suolo. 

Secondo quanto riportato dai dati ISTAT la SAU del comune di Malcesine è pari a: 

Comune di Malcesine 

- abitanti 3.748 

- STC 6.813 Ha 

- SAU* pari a 354 Ha. 

- rapporto attuale SAU rilevata/STC < 19.2 % 

- 490** x 0.65% = 31.850,00 mq superficie massima SAU trasformabile nel decennio 

 

Quanto si ricava dalla CCS del 2012 per il comune di Malcesine, sono presenti le seguenti coperture del 

suolo. Di queste non tutte le superfici rientrano nel calcolo della SAU perché non tutte le superfici sono 

utilizzate. 
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Figura 5.4.7/I: Terreni agricoli presenti nella CCS. 

 

Copertura del suolo Superficie 
Altre colture permanenti 0,51405 
Oliveti 202,811818 
Pascoli di pertinenza della malga 228,948584 
Pascoli diversi 45,422297 
Terreni arabili in aree non irrigue 3,762197 
Totale complessivo 481,458946 

 

I dati riportati nella carta regionale delle malghe della regione Veneto affermano che sono presenti nel 

comune di Malcesine: 
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nome Comune 

catastale 

proprietà Superf. 

Totale Ha 

Superf. 

Pascoli Ha 

Superf. 

Boscata Ha 

Superf. 

impro. Ha 

Colma Zocchi di 
Sopra 

Malcesine Comune di 
Malcesine 

107,50 100,00 7,50  

Colma Zocchi di 
Sotto 

Malcesine Comune di 
Malcesine 

163,00 76,00 86,00 1,00 

Tratto Spino di 
Sotto 

Malcesine Comune di 
Malcesine 

57,00 54,00 3,00  

Tratto Spino di 
Sopra 

Malcesine Comune di 
Malcesine 

58,00 55,00 3,00  

Fiabio Malcesine Privata 16,00 10,00 4,00 2,00 

Tot. Superficie 

Ha 401,5 

 

Dal momento che, secondo quanto disposto dall’allegato A DGR 3650 del 25 Novembre 2008, non sono 
considerabili SAU: 
� boschi 
� fustaie 

a) conifere 
b) latifoglie 
c) miste di conifere e latifoglie 

� cedui 
a) semplici 
b) composti 
c) altri tipi di ceduo 

� altre superfici (aree occupate da fabbricati, cortili strade ponderali) 
 

Nel computo della SAU si considerano solo le superfici a Pascolo senza contare le sup. boscate o 

improduttive, valore che si assesta pari a 295 Ha. La carta regionale delle malghe della regione Veneto è 

datata 1982, visto il considerevole abbandono di prati e pascoli negli ultimi 50 anni, e vista la consistente 

espansione delle aree boscate che negli ultimi 50 è raddoppiata in Italia, si considera che il dato più 

corretto per il calcolo della superficie a Pascolo nel comune sia quello riferito alla carta di copertura del 

suolo del 2012. 

Attraverso l’analisi della CCS 2012, della carta forestale della regione del veneto e delle ortofoto nonche 

delle immagini satellitari, sono stati rivisti i limiti delle categorie appartenenti alla SAU. 

Sono state eliminate le zone identificate come boscate dall’analisi dalle ortofoto e dalle carte forestali, 

nonche i pascoli acclivi e in zone remote (poiché non utilizzabili), le strade e le zone edificate. Sono state 

rimosse le aree di uliveto che si presentano abbandonate invase dal bosco e interessate da edificazione. 
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Figura 5.4.7/II: Cartografia della SAU. 

 

 

Copertura del suolo Superficie 
Altre colture permanenti 0,51 
Oliveti 134,92 
Pascoli di pertinenza della malga 195,34 
Pascoli diversi 20,65 
Terreni arabili in aree non irrigue 2,60 
Totale complessivo 354,00 
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5.4.8 Superficie boscata/superficie ATO 

I boschi rappresentano per eccellenza gli habitat naturali della flora e della fauna selvatiche, e costituiscono 

serbatoio di biodiversità. I boschi giocano poi un ruolo fondamentale nella regimazione delle acque e nella 

prevenzione dei fenomeni erosivi, oltre che nella valorizzazione del paesaggio e nel fornire spazi per scopi 

turistico-ricreativi. 

Diversi sono gli elementi che concorrono a delineare l’elevata qualità ambientale del territorio; tra questi le 

formazioni boschive giocano un ruolo primario congiuntamente al sistema degli habitat Natura 2000. 

ll contesto territoriale in cui si situa il territorio comunale è quello perilacuale, sovrastato dal massiccio del 

Monte Baldo ad est. 

Il sistema flora e fauna beneficia sicuramente della presenza di estese formazioni boschive localizzate lungo 

i pendii del versante Occidentale del M. Baldo, che scendono fino quasi alle rive del Lago di Garda. Tale 

presenza conferisce un elevato pregio naturalistico, che tuttavia appare minacciato dalla vicinanza con i 

nuclei urbanizzati sparsi, i quali talvolta si inseriscono a ridosso di tali ambiti. Ciò è mostrato nell’immagine 

successiva. 

La superficie boscata totale è pari circa al 63% della superficie totale comunale, che risulta essere del 81% 

circa se si considera solo la parte di terraferma, con una concentrazioni maggiore negli ATO 01 e 02, che 

rappresentano la parte montana e collinare. Il dato indica, come già ravvisato in precedenza, una vocazione 

principalmente agricolo-forestale e turistico-ricettiva del Comune, mostrando quindi una elevata naturalità, 

di molto superiore alla media provinciale. 

 

Uso del suolo - superfice boscata 

ATO 

Superficie 
territoriale 

Superficie 
boscata 

Sup. 
boscata/sup. 
territoriale 

Media 
provinciale 

(mq) (ha) (%) (%) 

A.T.O. 01 Ambito Montano 35.795.375,80 3530,9 50,81  

A.T.O. 02 Ambito Collinare 12.521.895,00 818,2 11,78  

A.T.O. 03 Ambito delle Spiagge 2.087.616,00 28,69 0,41  

A.T.O. 04 Ambito del Lago di Garda 19.058.189,00 0,2506 0,0005  

Totale 69.463.075,80 4378,1 63,00 16,02 
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Fig. 5.4.8/I: Distribuzione superfici naturali e artificiali nel comune di Malcesine. 
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Fig. 5.4.8/II: Distribuzione delle categorie forestali nel commune di Malcesine. 
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5.4.9 Pressione venatoria 

La pressione venatoria è un indice derivante dal rapporto tra il numero di cacciatori presenti in una 

determinata area e la superficie cacciabile della stessa. 

Il Comune di Malcesine, in base a quanto indicato nel Piano Faunistico Venatorio Provinciale 2013-2017, 

corrisponde al Comprensorio Alpino di Caccia CAC 1. 

 

 

Figura 5.4.9/I: Estratto tabella Sintesi delle superfici afferenti ai diversi C.A.C.. Fonte: Piano Faunistico Venatorio Provinciale 2013-

2017 

 

Dalle analisi riportate nel suddetto Piano faunistico Venatorio, si ricava che per il Comune di Malcesine è 

presente una densità venatoria di 22,94, leggermente inferiore alla media del comprensorio del Monte 

Baldo, come espresso nella seguente tabella. 

 

Figura 5.4.9/II: Estratto tabella Densità venatorie nei C.A.C. del Monte Baldo. Fonte: Piano Faunistico Venatorio Provinciale 2013-

2017 

 

In Tabella seguete sono riportati tutti gli istituti e le aree protette che contribuiscono a determinare la 

superficie destinata alla protezione della fauna, che ricadono all’interno dell’area del Monte Baldo per una 

TASP complessiva di 6.749,07 ha. 
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Figura 5.4.9/III: Estratto tabella Istituti ricadenti nell’area del monte Baldo che concorrono a determinare il territorio destinato alla 

protezione della fauna. Fonte: Piano Faunistico Venatorio Provinciale 2013-2017 

 

5.4.10 Potenziali criticità 

La superficie boscata totale è pari circa al 63% della superficie totale comunale, con una concentrazioni 

maggiore negli ATO 01 e 02, che rappresentano la parte montana e collinare. Il dato indica una vocazione 

principalmente agricolo-forestale e turistico-ricettiva del Comune, mostrando quindi una elevata naturalità, 

la quale tuttavia appare minacciata dalla vicinanza con i nuclei urbanizzati sparsi e dallo sviluppo 

insediativo, i quali talvolta si inseriscono a ridosso o all’interno di tali ambiti. 

Una diminuzione o un aumento del rapporto SAU, anche in rapporto alla ST può segnalare oltre che una 

variazione degli effetti sul paesaggio e sull'ecologia d'un territorio, anche un'evoluzione economico-sociale, 

gestionale e strutturale dell'agricoltura e delle aziende agricole. 

Una delle cause di degradazione del suolo è infatti la maggiore diffusione delle aree urbanizzazione e lo 

sviluppo d’infrastrutture dei trasporti che hanno come conseguenza la cementificazione e la 

frammentazione del territorio. 
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5.5 Paesaggio e Patrimonio storico e architettonico 

5.5.1 Patrimonio storico/culturale ed architettonico 

L'insediamento di Malcesine si presenta su uno sperone che domina il Lago di Garda. Il borgo è di origine 

medievale e si sviluppa ai piedi di un imponente rocca. Una relazione redatta nel secolo XVIII da Domenico 

Marocchi così descrive Malcesine:  

"luogo ampio circondato di muraglie con tre porte, con superbo Castello situato sopra un eminente scoglio 

del Lago. Ha un ben architettato Palazzo residenza del Preside del Lago di Garda, ed un Porto magnifico. 

Parte è fabbricato sulle rive del lago, e parte sopra. Confina col Tirolo verso settentrione cioè con le 

Montagne di Torbole, Nago e Brentonico, luoghi tutti e tre soggetti all'Austriaco Dominio". 

Già abitata in epoca romana, come dimostrano i rinvenimenti di tombe con monete e utensili di quel 

periodo, durante le invasioni barbariche Malcesine sembra non aver subito gravi devastazioni.  

E' difficile oggi distinguere nel bellissimo centro medioevale le costruzioni più antiche da quelle meno 

antiche: terremoti e conseguenti rifacimenti, nonché altri eventi storici hanno amalgamato fra loro edifici di 

varie epoche e di varia importanza, tutti concorrenti a formare un borgo di grande qualità urbanistica e 

architettonica. Tra tutti, il Castello scaligero e il Palazzo dei capitani, possono essere considerati come i più 

rappresentativi. 

 

 

 

Il Castello scaligero 

Il Castello scaligero, fu costruito dai Longobardi verso la metà del primo millennio, venne distrutto dai 

Franchi nel 590. Fu da loro stessi riedificato ed ospitò nel 806 il re Pipino. Dopo le invasioni degli Ungari, 

entrò a far parte dei feudi vescovili veronesi. Nel 1277 divenne dominio di Alberto della Scala. Rimase sotto 

il casato fino al 1387. Interventi risalenti a questo periodo diedero origine all’attuale denominazione: 

“Castello Scaligero”. 
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Nel corso dei secoli fu occupato dai Visconti di Milano, dalla Repubblica di Venezia, dall’Impero, dai Francesi 

e dagli Austriaci, i quali eseguirono consistenti lavori di consolidamento e modifiche per uso militare 

rimanendovi fino al 1866. Il 22 agosto del 1902 venne dichiarato Monumento Nazionale. 

 

 

 

Il Palazzo dei Capitani 

Il Palazzo dei Capitani, fu costruito dagli Scaligeri a cavallo tra il XIII e il XIV secolo sopra resti romani e 

romanici. Ridotto a semplici mura, forse a causa di un terremoto o di un incendio, divenne proprietà del 

veronese Francesco Mercanti e da lui passò ai figli. Costoro, il 18 dicembre 1473, lo vendettero ad 

Alessandro Miniscalchi. 

Da atti di compravendita del 1477, l'edificio appare già ricostruito in stile veneziano e sontuosamente 

decorato. 
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Nel 1618 Verona, su invito della Serenissima, comperò il palazzo per adibirlo a dimora del Capitano del 

Lago. In questo periodo subì vari lavori di rifacimento. Il 20 marzo 1854 il comune di Verona lo cedette in 

affitto al comune di Malcesine che nel 1897 ne divenne esclusivo proprietario. Nel 1902 è stato dichiarato 

monumento nazionale. 

 

La Chiesa dei S.S. Nicolò e Rocco 

Tra gli edifici di culto di Malcesine particolare rilievo ha la chiesa della Madonna della Fontana del XVI sec., 

detta della Fontana perché in mezzo al pavimento si trova una polla d'acqua cui sono stati attribuiti effetti 

miracolosi. Nel sec. XVII, per la grande affluenza dei devoti, la chiesa fu ingrandita e trasformata.  

 

 

La chiesa dei SS. Benigno e Caro della Disciplina si trova nella parte alta del paese, le notizie più vecchie 

relative a questa chiesa risalgono al 1532, mentre la chiesa dei Santi Nicolò e Rocco è situata presso la 

piazza del porto e fu costruita nel sec. XVII da G. Zorzi.  
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L'elenco delle chiese comprende anche la chiesa di Santa Maria di Navene risalente al sec. XI, la chiesa di 

San Michele presso la Val Caseva e il piccolo eremo di S. Zeno in monte sopra Cassone. 

 

5.5.2 I centri storici e le superfici urbanizzate 

I centri storici sono riusciti solo in parte a mantenere nel tempo la propria identità originaria a causa delle 

proliferazioni edilizie indifferenziate che hanno prodotto nel tempo un’espansione della superficie edificata 

e una saldatura dei centri storici con gli insediamenti circostanti. 

Il centro storico con superficie maggiore è quello di Malcesine e si sviluppa interamente fra la S.R. 249 e la 

sponda est del Lago di Garda. Il P.A.T. conformemente a quanto stabilito nel PTCP classifica con grado di 

importanza di livello 2 il Centro Storico di Malcesine e lo individua come Centro Storico di grande interesse. 

Nel resto del territorio sono segnalati altri due centri storici: quello di Cassone che è suddiviso dalla S.R. 249 

e quello più piccolo a Navene che si sviluppa a destra della S.R. 249. 

 

L’espansione delle aree urbanizzate produce impatti negativi sulla componente paesaggistica del territorio 

perché diminuisce il grado di naturalità e la diversificazione dell’assetto paesaggistico, ma soprattutto la 

diffusione della superficie urbanizzata ha effetti irreversibili sulla frammentazione e destrutturazione del 

mosaico ambientale. 

Per tale ragione nella pianificazione e progettazione del sistema delle ATO si è dato rilievo a determinare 

non solo ambiti urbanistici omogenei, ma anche un insieme di elementi strutturali omogenei che 

caratterizzassero il paesaggio, le patches, le quali compongono il mosaico ambientale. Le caratteristiche di 

queste tessere, attraverso processi di connettività e di interscambio, influenzano i processi dell’intero 

mosaico ambientale. L’equilibrio funzionale del territorio, sia in riferimento ai sistemi ecologici, sia per 

quanto concerne il sistema antropico, si basa perciò su relazioni ad un ambito vasto nel quale insistono e 

convivono attività umane, rivolte soprattutto alle attività produttiva e alla diffusione residenziale ed 

equilibri ecologici, il cui mantenimento è connesso alla diversità degli habitat che compongono il territorio. 

L’evoluzione delle attività antropiche è spesso accompagnato da trasformazioni nell’eterogeneità del 

paesaggio, dovute allo spostamento temporale dei margini tra patches adiacenti ed alla creazione di nuovi 

contatti tra gli elementi che costituiscono il mosaico ambientale e che, a seguito di queste progressive 

trasformazioni, si destruttura perdendo di identità e funzionalità. 

Considerando le risultanze ottenute per il territorio di Malcesine, si evidenzia come il Comune presenti un 

tasso di urbanizzazione medio pari al 3,45%. Si tratta di un valore complessivo che nasconde una 

consistente edificazione concentrata nelle ATO 02 e 03 a carattere urbano-collinare, dove peraltro si 

concentra anche la maggior parte della popolazione. L’analisi quantitativa dell’uso del suolo ha dimostrato 

come l’edificazione sia concentrata nei centri storici del Comune, dove si ha un tasso molto elevato, tipico 

degli antichi centri. 
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Superficie urbanizzata 

ATO 

Superficie 
territoriale 

Superficie 
urbanizzata 

Superficie 
urbanizzata 

Media 
provinciale 

(mq) (mq) (%) (%) 

A.T.O. 01 Ambito Montano 35.795.375,80 58.071 0,10  

A.T.O. 02 Ambito Collinare 12.521.895,00 1.731.030 14  

A.T.O. 03 Ambito delle Spiagge 2.087.616,00 609.828 29  

A.T.O. 04 Ambito del Lago di Garda 19.058.189,00 0 0  

Totale 69.463.075,80 2.398.929 3,45 6,56 

 

Va evidenziato, come descritto in precedenza, che gli altri ATO sono poco urbanizzati e complessivamente 

la disponibilità di superfici non urbanizzate è superiore al dato medio provinciale, mettendo in luce la 

vocazione principalmente agricolo-forestale e turistico-ricettiva del Comune, mostrando una elevata 

naturalità, di molto superiore alla media provinciale ,con alcuni elementi di carattere naturalistico, 

meritevoli di tutela, quali le aree a parco. Dal punto di vista paesaggistico tali ambiti fungono da aree di 

compensazione/mitigazione degli effetti dell’urbanizzazione, in particolare di quella sparsa e/o diffusa che 

spesso risulta “mascherata” dalla vegetazione arborea-arbustiva. 

 

5.5.3 Aree di riqualificazione del tessuto urbano 

Il P.A.T. localizza e individua le aree in cui prevedere interventi diretti al miglioramento della qualità urbana 

e territoriale, alla riqualificazione e riconversione che puntano al miglioramento della qualità urbana e della 

valorizzazione della qualità territoriale. 

L'obiettivo di questi interventi è la qualità degli spazi pubblici e degli edifici, l'efficienza delle sistemazioni 

stradali e degli spazi perla sosta e la vivibilità dei luoghi. 

Le aree per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale, alla riqualificazione e 

riconversione, come individuate in cartografia di Piano, sono finalizzate alla creazione di un sistema di 

interventi per la riqualificazione del Lungolago, con attenzione agli aspetti paesaggistici e alla fruizione della 

zona rivierasca. Le aree individuate ricadono tutte nell’A.T.O. 03 Ambito delle Spiagge. 
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Figura 5.5.3/I: Estratto Tav. 4 Carta della Trasformabilità 
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5.5.4 Allevamenti e malghe 

Le aziende agricole con presenza di allevamenti si concentrano principalmente nell’area montana del 

comune, non risulta presenza nella zona rivierasca più a vocazione turistica. 

Le tipologie di allevamento rilevate sono le seguenti: bovini, ovini, suini, avicoli, caprini, conigli, equini. 

Di seguito viene riportata la distribuzione per capi censiti nel Comune di Malcesine. 

Comune Bovini Ovini Suini Avicoli Caprini Conigli Equini TOTALE 

Malcesine 406 3 0 0 34 0 4 447 

 

Nel territorio di Malcesine le malghe rivestono un ruolo molto importante per il mantenimento del 

territorio e del paesaggio montano.  

Con il termine “Malga” s’intende l’intero complesso di prati, pascoli, boschi, superfici improduttive ed 

edifici a servizio di uomini ed animali. 

Le Malghe presenti nel territorio di Malcesine risultano essere 5 e sono indicate nella tabella seguente: 

 

Malga Proprietà 
Superficie 

totale (Ha) 

Superficie 

parziale (Ha) 

Superficie 

pascoli (Ha) 

Superficie 

boscata (Ha) 

Colma Zocchi di Sopra 

Malcesine 

107,50 107,50 100,00 7,50 

Colma Zocchi di Sotto 163,00 163,00 76,00 86,00 

Tratto Spino di Sotto 57,00 57,00 54,00 3,00 

Tratto Spino di Sopra 58,00 58,00 55,00 3,00 

Brione Privata 91,00 91,00 17,00 74,00 

Fonte: dati “Carta regionale delle Malghe” della Regione Veneto,1982. 
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Figura 5.5.4/I: Tipologia di malga del Monte Baldo nei modelli del settecento ed ottocento. Da Turri, 1990 

 

Attualmente la superficie boscata è notevolmente aumentata a scapito di quella a pascolo, tanto da 

determinare la scomparsa di malga Brione, sulla quale oramai insiste totalmente una copertura forestale. 

Le malghe Colma Zocchi di Sotto e Tratto Spino di Sotto resistono grazie alle costanti cure degli affittuari, 

pur con una superficie ridotta. Mentre per le malghe dell’orizzonte alpino, come Colma Zocchi di Sopra e 

Tratto Spino di Sopra le problematiche sono più rivolte ad una gestione sostenibile ed integrata con le 

attività del settore turistico. 

 

5.5.5 Le infrastrutture 

5.5.5.1 LA RETE DELLA VIABILITÀ 

Il territorio comunale, data la particolare morfologia e la distanza da agglomerati urbani di grande 

dimensione, non è direttamente interessato dall’attraversamento di grandi reti viarie infrastrutturali. 

La principale arteria stradale che attraversa il territorio di Malcesine in direzione Nord-Sud è la S.S.249 

Gardesana, che, oltre a collegare i comuni localizzati lungo la sponda orientale del Lago di Garda, garantisce 

l’accesso alla rete autostradale (autostrade A22 e A4). La S.S. 249 è anche il principale asse di distribuzione 

del traffico interno tra i diversi insediamenti del territorio comunale che si sviluppano lungo la sponda del 

Garda. Su questo asse si innesta la viabilità di collegamento con le aree collinari interne. 
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La figura seguente mostra la rete della viabilità comunale di Malcesine: 
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Nei periodi dell’anno di maggior intensità del flusso turistico i veicoli equivalenti al giorno sulla Gardesana 

raggiunge il picco circa 20.000 unità. Ciò causa situazioni di forte disagio e congestione del traffico 

automobilistico. 

La tavola seguente mostra il flusso di veicoli equivalenti al giorno nelle Provincia di Verona: 

 

 

La rete stradale extraurbana 

ATO 

Superficie 
territoriale 

Sviluppo 
rete 

stradale 
extraurbana 

Sviluppo 
rete 

stradale 
extraurbana 

Media 
regionale 

(mq) (m) (Km/Kmq) (Km/Kmq) 

A.T.O. 01 Ambito Montano 35.795.375,80 3.212 0,03 
 

A.T.O. 02 Ambito Collinare 12.521.895,00 0 0 
 

A.T.O. 03 Ambito delle Spiagge 2.087.616,00 13.118 0,48 
 

A.T.O. 04 Ambito del Lago di Garda 19.058.189,00 0 0 
 

Totale 69.463.075,80 16.330 0,23 1,45 

 

Tali valori tuttavia non alterano la qualità paesaggistica complessiva in quanto come evidenziato dalle 

immagini sottostanti molte delle strade sono di livello locale e non hanno interferenza significativa. 
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La strutturazione di una rete ecologica locale, coerente con quella indicata dalla pianificazione superiore, 

potrà permettere di creare un sistema interconnesso tra tutti gli ambiti di interesse naturalistico presenti 

nel territorio, limitando al minimo gli eventuali fenomeni di frammentazione degli habitat e conseguente 

fenomeno di isolamento sotto il profilo faunistico. Elementi importanti della suddetta rete ecologica locale 

sono rappresentati da corsi d’acqua e aree boscate che costituiscono importanti corridoi ecologici da 

salvaguardare. 

 

5.5.5.2 LA FUNIVA MALCESINE - MONTE BALDO 

La funivia Malcesine - Monte Baldo fu costruita nel 1962 per promuovere e sostenere il turismo sul lago di 

Garda. Essa oggi, oltre a costituire un importante polo occupazionale e di attrazione turistica rappresenta 

anche una grande opportunità per l'economia montana di Malcesine. 

L'impianto che dal 1962 al 2001 aveva trasportato oltre 6 milioni di passeggeri, ormai obsoleto, è stato 

interamente ricostruito nel 2002 dopo una lunga ed accuratissima fase di progettazione svolta sulla base 

degli studi effettuati dalla Facoltà di Ingegneria dell'Università di Trento.  

La nuova funivia Malcesine Monte Baldo colpisce a prima vista per le avveniristiche forme delle sue 

stazioni: edifici dagli elementi architettonici nitidi, dove acciaio, alluminio, vetro e pietra si fondono 

esaltando la luminosità e trasparenza degli spazi interni e si inserisce armoniosamente nell'ambiente 

esterno. 

La stazione a valle, dispone di un parcheggio coperto con 200 posti auto; da qui l'accesso al piano d'imbarco 

è facilitato da ascensori collegati anche con il terminal bus, che eliminano ogni barriera architettonica.  

L'impianto è diviso in due tronchi: il primo, Malcesine - S. Michele di 1512 m. di lunghezza e 463 m. di 

dislivello (questo tratto viene utilizzato soprattutto dai turisti nel periodo  estivo), il secondo S. Michele - 

Monte Baldo, di 2813 m. di lunghezza e 1187 m. di dislivello viene utilizzato sia in estate che in inverno per 

servire le piste da sci. 
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La novità più importante di questo impianto, che lo rende unico al mondo, è rappresentata dalla cabina del 

secondo tronco che ruota su sé stessa, offrendo ai passeggeri una visione a 360 gradi del panorama. 
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5.5.5.3 I PERCORSI CICLABILI 

Dalla lettura della tabella sottostante emerge una scarsa presenza di percorsi ciclabili nel territorio di 

Malcesine. Le piste ciclabili possono contribuire ad alleggerire il traffico veicolare e diminuire le emissioni di 

inquinanti. Contemporaneamente “la bicicletta” può essere un mezzo utile per la riqualificazione del 

territorio tramite la realizzazione di percorsi storico-culturali. Può diventare in primo luogo un’occasione 

per restituire ai centri urbani, attraverso parchi, aree attrezzate e percorsi nel verde la loro fruizione, un 

momento di svago e nello stesso tempo di connessione con il più ampio sistema della mobilità ciclabile 

urbana; in secondo luogo si valorizzano maggiormente gli elementi di alto pregio storico-culturale del 

territorio. 

Lo sviluppo dei percorsi ciclabili su scala comunale è molto basso e sviluppato esclusivamente nell’ambito 

delle spiagge. 

L’amministrazione comunale dovrà considerare l’opportunità di sviluppare i percorsi ciclabili attrezzati, al 

fine anche di favorire lo sviluppo di un turismo locale che valorizzi ulteriormente le risorse del territorio. 

 

Sviluppo delle piste ciclabili 

ATO 
Superficie 
territoriale 

(mq) 

Piste ciclabili 
esistenti 

(m) 

Piste ciclabili 
di progetto 

(m) 

A.T.O. 01 Ambito Montano 35.795.375 0 0 

A.T.O. 02 Ambito Collinare 12.521.895 45 0 

A.T.O. 03 Ambito delle Spiagge 2.087.616 11890 2165 

A.T.O. 04 Ambito del Lago di Garda 19.058.189 0 0 

 

Nel dettaglio: 

 m 

PISTA CICLABILE ATO 03 

Tracciato esistente 749 

Tracciato da risistemare 1125 

Tracciato di progetto esistente 7485 

Tracciato di Pista Ciclabile in allargamento 2531 

Tracciato di progetto - PAT 2165 

PISTA CICLABILE ATO 02 Tracciato di Pista Ciclabile in allargamento 45 
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5.5.6 Potenziali criticità 

Gli edifici di valore monumentale e testimoniale, quelli con valore storico-ambientale esterni ai centri 

storici (malghe), le ville venete individuate dall’Istituto Regionale per le Ville Venete, costituiscono gli 

elementi emergenti del sistema storico monumentale e paesaggistico.  

Per tale matrice si rileva quindi la necessità di incentivare le misure e le azioni atte a conservare e 

recuperare il patrimonio storico ed architettonico. Si rileva comunque che il Piano di Assetto 

- tutela il patrimonio architettonico e storico tramite vincoli di carattere paesaggistico-culturale; 

- valorizza le malghe come importante patrimonio culturale e turistico soggetto a d una gestione 

sostenibile ed integrata con le attività extra settoriali; 

- tutela i corsi d’acqua, le aree boscate e le aree naturali che costituiscono la rete ecologica locale  
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5.6 Popolazione e salute umana 

5.6.1 Analisi demografica 

La principale analisi demografica da fare per il Comune di Malcesine è quella relativa alle dinamiche 

avvenute nel corso del '900, durante il secolo scorso si è assistito ad una crescita demografica costante mai 

troppo incidente. 

Nel corso del secolo scorso il Comune di Malcesine ha visto sempre un trend di crescita della sua 

popolazione, ma senza che questo stravolgesse l'assetto demografico del Comune, e senza che si 

presentassero grandi scostamenti di anno in anno. 

Il Comune di Malcesine ha un dimensionamento della popolazione con variazioni di lieve entità e si 

presenta come un Comune stabile dal punto di vista demografico. 

Così come descritto per le dinamiche del secolo scorso anche per l'andamento della popolazione dal 2000 

in poi, si è assistito ad una crescita lieve e costante. 

Al di là del decremento degli anni 2011 e 2014, il trend del decennio precedente è complessivamente 

positivo, come già detto non vi sono crescite sostanziali nel breve periodo ma vi è una crescita costante e di 

segno positivo nel lungo. 

Tabella 5.6.1/I: Popolazione Residente nel Comune di Malcesine al 31 Dicembre, andamento demografico e famiglie 

Anno Popolazione Incremento Variazione Famiglie Componenti 

2001 3.403 - - - - 

2002 3.434 +31 +0,91% - - 

2003 3.457 +23 +0,67% 1.521 2,27 

2004 3.498 +41 +1,19% 1.521 2,30 

2005 3.517 +19 +0,54% 1.539 2,28 

2006 3.553 +36 +1,02% 1532 2,32 

2007 3.640 +87 +2,45% 1.565 2,32 

2008 3.675 +35 +0,96% 1.570 2,34 

2009 3.715 +40 +1,09% 1.576 2,35 

2010 3.748 +33 +0,89% 1.586 2,36 

09/20/2011 3.685 -63 -1,70% 1.589 2,35 

2011 3.666 -19 -0,52% 1.586 2,31 

2012 3.705 +39 +1,06% 1.664 2,22 

2013 3.739 +34 +0,92% 1.654 2,25 

2014 3.728 -11 -0,29% 1.652 2,25 

2015 3.736 +8 +0,21% 1.652 2,25 
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Grafico 5.6.1/I: Andamento demografico Assoluto 

 

Nel grafico successivo è possibile notare come il saldo totale positivo della popolazione residente nel 

Comune di Malcesine sia determinato dall'arrivo di popolazione da fuori del comune. 

Il saldo naturale, determinato dalla differenza tra nati/morti indica un valore negativo, mentre il saldo 

migratorio, stabilito dalla differenza tra i nuovi iscritti all'anagrafe e i residenti cancellati, è positivo (+ 39). 

Il saldo per l'anno 2013 è di 34 persone in più rispetto al 2012 e ciò è determinato in larga misura dall'arrivo 

di popolazione da altri comuni o dall'arrivo di cittadini stranieri. 

 

Grafico 5.6.1/II: Saldo Migratoria 2013 
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Grafico 5.6.1/III: Flusso migratorio della popolazione 2002-2015 

 

La tabella seguente riporta il dettaglio del comportamento migratorio dal 2002 al 2015. Vengono riportate 

anche le righe con i dati ISTAT rilevati in anagrafe prima e dopo l'ultimo censimento della popolazione. 

Tabella 5.6.1/II: Comportamento migratorio dal 2002 al 2015 

 

(*) sono le iscrizioni/cancellazioni in Anagrafe dovute a rettifiche amministrative. 
(¹) bilancio demografico pre-censimento 2011 (dal 1 gennaio al 8 ottobre) 
(²) bilancio demografico post-censimento 2011 (dal 9 ottobre al 31 dicembre) 
(³) bilancio demografico 2011 (dal 1 gennaio al 31 dicembre). È la somma delle due righe precedenti. 
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Grafico 5.6.1/IV: Movimento naturale della popolazione 

 

Analizzando i dati relativi alla mortalità e alle classi di età in riferimento alla popolazione residente 

possiamo stabilire che: 

• La natalità e la mortalità hanno valori alternati, che hanno portato ad un saldo naturale altalenante 

ma nel complesso dell'ultimo decennio negativo; 

• La divisione della popolazione per classi di età mostra un aumento lieve ma costante nel corso degli 

anni per le classi di età 0-14 e +65, mentre aumenta ma di poco la classe 15-64. Questo comporta che 

l'età media della popolazione del Comune di Malcesine è aumentata dal 2002 ad oggi da 43,4 a 45,4; 

• l'affluenza di iscritti all'anagrafe giunti da altri comuni è costante e regolare, permettendo così di 

avere un saldo totale ed un trend di crescita positivo. 

 

Tabella 5.6.1/III: Nati, Morti e Saldo naturale 

Anno Nascite Decessi Saldo naturale 

2002 33 39 -6 

2003 28 40 -12 

2004 45 35 +10 

2005 22 42 -20 

2006 40 31 +9 

2007 41 30 +11 

2008 39 32 +7 

2009 39 39 +0 

2010 34 45 -11 

2011 26 31 -5 

2012 34 37 -3 

2013 32 37 -5 
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2014 24 33 -9 

2015 32 46 -14 

 

Tabella 5.6.1/IV: Divisione della popolazione per classi di età, età media 

Anno al 01/01 0-14 anni 15-64 anni 65+ anni Età media 

2002 432 2.255 716 43,4 

2003 450 2.251 733 43,5 

2004 451 2.273 733 43,5 

2005 466 2.267 765 43,7 

2006 469 2.271 777 43,8 

2007 479 2.286 788 44,0 

2008 501 2.326 813 44,1 

2009 520 2.325 830 44,2 

2010 543 2.329 843 44,1 

2011 544 2.370 834 44,0 

2012 526 2.279 861 44,4 

2013 530 2.297 878 44,6 

2014 519 2.329 891 44,9 

2015 510 2.311 907 45,4 

 

 

Grafico 5.6.1/V: Divisione della popolazione per classi di età 

 

Da quanto si evince dai grafici successivi il trend di crescita del comune di Malcesine è positivo e si è 

mantenuto tale sia durante la crisi che negli anni successivi; solo nel 2011 c'è stato un calo della 

popolazione e un decremento demografico significativo. 
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Grafico 5.6.1/VI: Andamento demografico 

 

 

Grafico 5.6.1/VII: Andamento demografico Variazione % 
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Per quanto riguarda le famiglie presenti nel Comune di Malcesine è possibile stabilire che, all'aumentare 

costante del numero di abitati è sempre corrisposto un aumento delle famiglie presenti e un aumento del 

numero di componenti medi. 

Dal 2010 in poi c'è stato un rallentamento della fase di crescita, vedendo leggermente diminuire il numero 

delle famiglie e contemporaneamente vedendo un calo del numero di componenti; la lettura dei grafici 

però mostra che dal brusco arresto del 2010 i valori e le dinamiche stanno ritornando a crescere e ad avere 

i valori tipici del Comune. 

 

 

Grafico 5.6.1/VIII: Numero di famiglie residenti 
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Grafico 5.6.1/IX: Componenti medi per famiglia 

 

Valutazioni sulla popolazione 

Oltre all'analisi dei valori e dell'andamento demografico illustrato è necessario effettuare alcune valutazioni 

a conclusione di quanto sopra descritto. 

Le principali valutazioni sono: 

- il Comune di Malcesine ha un andamento demografico positivo, e il valore positivo del saldo 

complessivo è determinato soprattutto dagli spostamenti di residenti da altri comuni e degli immigrati; 

- per la conformazione territoriale, per la morfologia del comune e per le dinamiche economiche, la 

popolazione vive quasi interamente a ridosso del Lago di Garda. La densità media è di 54 ab/km circa, 

ma esprime un valore che nei pressi dei centri abitati si vede aumentare sensibilmente. 

- nel complesso possiamo descrivere una situazione demografica che vede continuare la sua crescita e 

che vede aumentare i fenomeni di densificazione. 
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5.6.2 Situazione occupazionale 

Le seguenti tabelle, dedotte dalla Banca Dati della Regione Veneto - U.O. Sistema Statistico Regionale, 

mostrano un tasso di occupazione per la provincia di Verona leggermente superiore al tasso di occupazione 

registrato mediamente nel Veneto. 

Tasso di occupazione 15-64 anni e tasso di disoccupazione per sesso e provincia Veneto - Media 2015 (valori 
percentuali) 

 

  
Tasso di occupazione Tasso di disoccupazione 

Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale 

Verona 72,6 56 64,4 5 7,7 6,2 

Vicenza 74,6 54,1 64,5 3,8 6,2 4,8 

Belluno 74,7 62 68,3 5 7,1 6 

Treviso 74,4 54,9 64,7 6,4 9,6 7,7 

Venezia 72,4 52,8 62,5 5,4 9,4 7,1 

Padova 72 51,4 61,7 7,8 11,5 9,4 

Rovigo 71,5 50,2 60,9 8,4 8,6 8,5 

VENETO 73,2 54 63,6 5,8 8,8 7,1 

Fonte: Elaborazioni dell'Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Istat 

 

I dati e i trend relativi al numero di imprese registrate, imprese attive e unità locali attive sono stati reperiti 

presso il Servizio Studi e Ricerca CCIAA di Verona, che li ha elaborati su dati Infocamere.  

Vengono riportati nella tabella seguente. 
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Elaborazioni C.C.I.A.A. di Verona su dati Infocamere, Istat, Banca d'Italia, Regione Veneto 
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Dai dati sopra riportati, si evidenzia che il trend relativo al numero di imprese registrate è lievemente 

crescente tra il 2008 al 2013. Il Comune di Malcesine rientra tra i comuni aventi un numero di imprese fino 

a 20/Km2. 
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5.6.3 Ripetitori per comunicazioni  

Le radiocomunicazioni, interessano lo spettro di frequenze comprese nell'intervallo 100 kHz - 300 gHz e 

appartengono al gruppo di radiazioni non ionizzanti. I campi elettromagnetici a radiofrequenza dei ripetitori 

per telecomunicazioni si distinguono dai campi degli elettrodotti perché quest’ultimi non trasportano 

energia e si estinguono molto rapidamente con la distanza, mentre quelli a radiofrequenza trasportano 

energia, e si attenuano lentamente con la distanza. Pertanto, anche gli effetti dovuti all’esposizione ai 

campi generati da queste due sorgenti sono diverse. Per quanto riguarda le radiofrequenze, diversamente 

dai campi magnetici ed elettrici generati a 50 Hz, non esistono ancora evidenze scientifiche che associano 

l’esposizione a campi elettromagnetici ad effetti sanitari cancerogeni. Le esposizioni alle radiofrequenze 

possono dare effetti sanitari quali forme di astenia, sonnolenza, mancanza di concentrazione, inappetenza. 

Con esposizioni prolungate si possono riscontrare conseguenze quali cataratte oculari, l’opacizzazione del 

cristallino anomalie alla cornea, alterazioni delle funzioni neurali e neuromuscolari, alterazioni nel sistema 

immunitario, ustioni della pelle ed effetti termici. Gli effetti termici sono imputabili alla trasformazione di 

energia e.m. in calore e la profondità di penetrazione della radiazione dipende dall'attenuazione 

manifestata dalla materia attraversata: maggiore è l'assorbimento per unità di spessore, minore è la 

profondità di penetrazione, quindi maggiore è il riscaldamento. 

Nel comune di Malcesine sono dislocati n.5 ripetitori, concentrati nell’ATO 02 Ambito collinare, vicino ad 

abitazioni civili. Sono dunque da riscontrare alcune criticità. Tale aspetto è stato comunque valutato 

dall’amministrazione prevedendo opportune indicazioni normative (art. 16.1 - Impianti di comunicazione 

elettronica – criteri di localizzazione e fasce di rispetto delle NTA) al fine della riduzione degli effetti. 
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Figura 5.6.3/I: Estratto della Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale 
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5.6.4 Rumore 

Gli effetti del rumore sono più sottovalutati in quanto meno evidenti rispetto ad altre forme di 

inquinamento. Il rumore può produrre effetti a carico dell'apparato uditivo: il danno può essere di tipo 

acuto, quando si realizza in un tempo breve a seguito di una stimolazione particolarmente intensa, e di tipo 

cronico quando evolve nel corso degli anni a seguito di un'esposizione prolungata ad elevati livelli di 

rumore. Ma il rumore ambientale può dar luogo ad una serie di altri effetti, fra i quali il disturbo del sonno e 

del riposo, l'interferenza con la comunicazione verbale, effetti psicofisiologici, effetti sulla salute mentale e 

sull'apprendimento, oltre al disturbo o al fastidio genericamente inteso (annoyance). 

L’inquinamento acustico rappresenta una problematica ambientale generalmente di rilievo nel periodo 

estivo, soprattutto se si considera il sistema infrastrutturale in cui si inquadra il Comune di Malcesine, 

caratterizzato dall’attraversamento della S.S. 249 Gardesana lungo l’area litoranea.  

Gli ambiti direttamente interessati ricadono negli ATO 2 e 3. Essi distinguono per la numerosa presenza di 

attività turistiche alberghiere (bed & breakfast, alberghi, campeggi), principali poli attrattori dei flussi di 

traffico veicolare. 

L’indicatore di criticità acustica generata dalle infrastrutture stradali, per i comuni della provincia di Verona, 

è stato elaborato dall’Arpav e pubblicato nel Rapporto sullo Stato dell’Ambiente (RSA) del 2004. La 

classificazione acustica dei comuni è stata effettuata in funzione dei livelli di rumore generati dalle 

infrastrutture stradali pesanti. 

I livelli di criticità acustica sono legati alla presenza o meno d’infrastrutture stradali che generano livelli 

sonori di diversa entità. 

Le mappe di seguito mostrate rappresentano i livelli di criticità acustica, diurna e notturna, in base a una 

classificazione su quattro livelli. 

 

Figura 5.6.4/I: RSA della Provincia di Verona (2004) – Criticità acustica generata dall’infrastruttura stradale per la Provincia di 
Verona. Fonte Arpav 
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La criticità acustica è determinata dall’insieme degli edifici esposti a potenziali e prefissati livelli di 

emissioni. La criticità alta è determinata dalla presenza di strade con livelli di emissione diurni superiori a 67 

dBA o notturni superiori a 61 dBA.  

La criticità bassa è legata all’assenza di arterie stradali con valori di immissione diurni >65 dBA e notturni 

>61 dBA.  

Il Comune di Malcesine e i comuni limitrofi, come evidenziato dalle mappe sopra riportate, presenta una 

zona con criticità acustica “bassa”. 

 

Piano di Zonizzazione Acustica 

La Legge Quadro sull’inquinamento acustico n. 447 del 1995 all’art. 6 comma 1 lettera a) e b) dichiara: 

“Competenze dei comuni 

1. Sono di competenza dei comuni, secondo le leggi statali e regionali e i rispettivi statuti: 

a) la classificazione del territorio comunale secondo i criteri previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera a); 

b) il coordinamento degli strumenti urbanistici già adottati con le determinazioni assunte ai sensi della 

lettera a);” 
 

Nell’anno 2002 il Comune di Malcesine ha provveduto a redigere ed adottare con delibera n. 104 del 

28/12/2002 il Piano di Zonizzazione Acustica del Territorio. 

Il documento fu predisposto recependo le linee guida metodologiche della Regione Veneto ed in particolare 

la LR n. 21 del 10/05/1999 

Tra gli obbiettivi della Zonizzazione si legge: 

“La zonizzazione consiste nella regolamentazione dei livelli di inquinamento acustico in funzione dell’uso 

prevalente del territorio, con l’obiettivo di garantire la salute e la qualità della vita dei cittadini e nel 

frattempo permettere un normale sviluppo delle attività economico-produttive”. 

Lo strumento dunque opera in due differenti direzioni, da un lato mira al controllo delle immissioni 

rumorose e alla salvaguardia dall’inquinamento acustico, dall’altro regolamenta lo sviluppo e l’inserimento 

delle nuove sorgenti rumorose per la crescita armonica del territorio. 

Lo studio, in aderenza con quanto disposto dalle Linee Guida regionali prese in esame gli strumenti 

urbanistici (P.R.G.), le disposizioni nazionali in tema di inquinamento acustico e ovviamente lo “stato di 

fatto” attraverso un campionamento del rumore in vari punti dislocati nel Comune. 

L’analisi del territorio e le scelte politiche di sviluppo portavano alla predisposizione di una mappa del 

Comune suddivisa in aree acusticamente omogenee (Classi acustiche) come previsto dal DPCM 14/11/97. 
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Al termine della campagna di monitoraggio venivano confrontati i limiti delle zone di appartenenza con i 

valori medi riscontrati e si concludeva che non vi erano superamenti significativi. Pertanto non sussisteva 

l’obbligo di predisporre un piano di risanamento. 

Il Piano di Zonizzazione Acustica non necessita obbligatoriamente di aggiornamenti poiché la pianificazione 

può attuarsi anche in tempi molto lunghi. Ciò nonostante il redattore del Piano inseriva un apposito 

paragrafo dedicato a revisioni e aggiornamenti in cui si legge: 

“”… l’evoluzione socio – economica del territorio risulta spesso rapida e non facilmente prevedibile e quindi 

anche la classificazione acustica effettuata potrebbe dopo un certo lasso di tempo non risultare più 

adeguata alle nuove situazioni. È da tenere presente inoltre che per quanto riguarda la realtà esistente 

all’atto della zonizzazione non è stato sempre possibile attuare in modo completo e rigido i criteri ottimali 

indicati dalla normativa. Sulla base di queste considerazioni si consiglia di verificare periodicamente i livelli 

sonori mediante campagne di monitoraggio del rumore effettuando un controllo dell’evoluzione acustica del 

territorio e verificando gli effetti degli eventuali interventi di bonifica effettuati. In ogni caso una revisione, o 

una verifica di compatibilità reciproca, della zonizzazione e del Piano Regolatore, andrà effettuata in 

occasione di ogni modifica o revisione degli strumenti urbanistici.” 

Allo stato attuale non risulta allo scrivente che siano state eseguite campagne di monitoraggio del territorio 

volte alla verifica e aggiornamento del Piano di Zonizzazione Acustica Comunale. 

Nel paragrafo sopra citato manca, a parere dello scrivente, la definizione e completa articolazione di 

metodi e criteri per l’aggiornamento e revisione del piano. In particolare non sono declinate le espressioni 

“certo lasso di tempo” né indicata una periodicità nelle misure o altri indicatori che permettano la verifica 

di congruità del piano rispetto alla condizione reale. 

Manca completamente ogni riferimento al recepimento di nuove normative o regolamenti dello Stato o 

della Regione che abbiano impatto sul Piano di Zonizzazione. In verità nel 2004 fu promulgato un altro 

importante Decreto Attuativo della Legge Quadro n.447: il DPR 142 in materia di inquinamento acustico da 

traffico veicolare che richiede obbligatoriamente l’aggiornamento del Piano e la verifica dei limiti previsti 

per le infrastrutture stradali di competenza comunale e la redazione di un eventuale piano di risanamento. 

Si può ragionevolmente ritenere che i casi in cui sia necessaria la revisione ovvero una verifica di 

compatibilità del Piano di Zonizzazione possano essere così schematizzati: 

- nuove norme o modifica di norme sull’inquinamento acustico 

- modifica di strumenti urbanistici territoriali (PAT, PUA, Regolamento di acustica, ecc.) 

- modifica e potenziamento di infrastrutture viarie 

- monitoraggio almeno triennale presso check point di riferimento. 
 

All’oggi non risulta sia stata valutata la compatibilità del Piano approvato malgrado si siano verificati tutti i 

casi citati. 

Il carattere fortemente turistico del Comune di Malcesine, determina variazioni importanti del clima 

acustico derivanti da presenza antropica, incremento di traffico veicolare e di emissioni rumorose da 

attività commerciali e pubblici esercizi. Per questo altri Comuni nell’area hanno predisposto differenti Piani 

di Zonizzazione per il periodo estivo e periodo invernale. Ferma restando la completa autonomia della 
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Giunta Comunale di Malcesine nell’adottare diverse strategie metodologiche, si ritiene doveroso dare 

riscontro all’interno del Piano di Classificazione di una peculiarità così significativa individuando ad esempio 

criteri di monitoraggio per i diversi periodi dell’anno. Sarebbe incongruo infatti verificare i limiti previsti dal 

Piano eseguendo misure in periodo invernale quando i livelli di emissione diurni e notturni sono 

certamente molto inferiori rispetto al periodo estivo. 

 

5.6.5 Inquinamento luminoso  

La brillanza relativa del cielo notturno rappresenta il rapporto tra la luminosità artificiale del cielo e quella 

naturale media, come rapporto dei rispettivi valori di brillanza (la brillanza si esprime come flusso luminoso 

per unità di angolo solido di cielo per unità di area di rivelatore.  

L’inquinamento luminoso dell’atmosfera è causato soprattutto da un’eccesiva dispersione 

dell’illuminazione artificiale che altera la visione notturna del cielo, arrivando anche ad impedirne 

l’osservazione ed a causare una modificazione degli equilibri ecosistemici. 

La Regione Veneto, emanando la L.R. 22/1997, è stata la prima in Italia ad individuare specifici strumenti 

che contrasto all’inquinamento luminoso sul territorio regionale. Tale legge è stata successivamente 

ridefinita con il D.G.R. 02/2005 che definisce un quadro normativo per la prevenzione dell’inquinamento 

luminoso. Nel territorio comunale non sono state individuate da parte della Regione Veneto zone di tutela. 

Malcesine, infatti, non compare nell’Elenco dei Comuni con territorio inserito nelle fasce di rispetto ai sensi 

della legge regionale 27 giugno 1997, n° 22. 

La figura rappresenta il rapporto tra la luminosità artificiale del cielo e quella naturale media allo zenith per 

ampi settori con una risoluzione di circa 1 km2 (rapporto dei rispettivi valori di luminanza, o brillanza, per 

unità di angolo solido di cielo per unità di area di rivelatore, espressa come flusso luminoso in candele).  

L’intero territorio della Regione Veneto risulta avere livelli di brillanza artificiale superiori al 33% di quella 

naturale ed è pertanto da considerarsi inquinato. Il valore limite di riferimento (secondo UAI – Unione 

Astronomica Internazionale) è il 10%. 

Il territorio di Malcesine presenta livelli di luminanza tra il 100% e il 300% rispetto a quella naturale. Si 

tratta di livelli elevati, ma comuni a tutta la fascia dei comuni del Baldo-Garda. 
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Figura 5.6.5/I: Brillanza cielo notturno della Regione Veneto 2013 – Elaborazione su dati Arpav. Fonte: Catalogo dei Dati Territoriali 

Regione Veneto 

 

È doveroso ricordare che la Regione Veneto ha pubblicato sul BUR n. 85 del 11/08/2009 la Legge del 07 

agosto 2009 relativa a “Nuove norme per il contenimento dell’inquinamento luminoso, il risparmio 

energetico nell’illuminazione per esterni e per la tutela dell’ambiente e dell’attività svolta dagli osservatori 

astronomici”. 

Secondo quanto disposto dalla suddetta Legge, ciascun comune deve, entro tre anni, redigere il Piano 

dell’illuminazione per il contenimento luminoso (PICIL).  
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Nel territorio del P.A.T. non sono state individuate zone di maggior tutela definite dalla Regione Veneto per 

la protezione di osservatori astronomici esistenti (pubblici o privati). Malcesine, infatti, non compare 

nell’Elenco dei comune con territorio inserito nelle fasce di rispetto ai sensi della legge regionale 27 giugno 

1997, n° 22. 

 

Figura 5.6.5/II: Zone di tutela specifica per vicinanza ad osservatori astronomici 
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5.6.6 Inquinamento da radiazioni ionizzanti: Radon  

Il radon è un gas radioattivo naturale, incolore e inodore, prodotto dal decadimento radioattivo del radio, 

generato a sua volta dal decadimento dell’uranio, elementi che sono presenti, in quantità variabile, nella 

crosta terrestre. La principale fonte di immissione di radon nell’ambiente è il suolo, insieme ad alcuni 

materiali di costruzione, quali ad esempio il tufo vulcanico e, in qualche caso l’acqua.   

Il radon fuoriesce dal terreno, dai materiali da costruzione e dall’acqua disperdendosi nell’atmosfera, ma 

accumulandosi negli ambienti chiusi. Il radon è pericoloso per inalazione. 

Il valore medio regionale di radon presente nelle abitazioni non è elevato, tuttavia, secondo un’indagine 

effettuata dall'Arpav e conclusasi nel 2000, alcune aree risultano più a rischio per motivi geologici, climatici 

e architettonici. 

L’ARPAV ha messo a punto un indicatore che valuta il rischio di esposizione al radon. Un’area a rischio 

radon è una zona in cui almeno il 10% delle abitazioni, nella configurazione di tipologia abitativa standard 

regionale rispetto al piano, supera il livello di riferimento, pari ad una concentrazione media annua di 200 

Bq/m3.  

Il Comune di Malcesine non è a rischio radon in quanto le abitazioni stimate che superano il livello di 

riferimento di concentrazione media annua sono pari allo 0,4%.  
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Figura 5.6.6/I: Percentuale di abitazioni che superano il livello di riferimento di 200 Bq/m3; il 10% è la soglia selezionata 
per l’individuazione delle aree ad alto potenziale di radon. 
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5.6.7 Indici turistici  

Il Distretto Turistico del Garda è posizionato geograficamente nella parte veronese del Benaco, 

precisamente nei comuni di Bardolino, Lazise, Garda, Torri del Benaco, Brenzone, Malcesine, Peschiera del 

Garda, Castelnuovo del Garda direttamente bagnati dalle acque del lago e nei comuni dell’entroterra 

gardesano quali: Affi, Brentino Belluno, Caprino, Cavaion Veronese, Costermano, Ferrara di Monte Baldo, 

San Zeno di Montagna, Pastrengo, Rivoli Veronese, Bussolengo e Valeggio sul Mincio.  

Il lago di Garda e il suo entroterra si caratterizzano per la presenza di una svariata offerta di servizi che 

formano un vero e proprio sistema turistico caratterizzato dalla presenza di quasi 6.000 imprese (alberghi, 

bar, ristoranti, agenzie di viaggio, agriturismi, parchi tematici ed altri). 

 

ATTIVITA’ ECONOMICHE CONSIDERATE (Classificazione ATECO):  

H 55 - Alberghi e altri tipi di alloggio, ristoranti e bar;  

I 63.3 - Attività delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici;  

O 92.33 - Attività dei parchi di divertimento;  

O 92.34 - Altre attività di intrattenimento e spettacolo. 

 

Fonte: Servizio Studi e Ricerca della CCIAA di Verona (edizione 2005 e 2006) 
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Il Tasso di turisticità rappresenta l’effettivo peso del turismo rispetto alle dimensioni della zona e si calcola 

nel modo seguente: ((presenze/giorni)/popolazione)*1000. 

L’indice di turisticità misura il rapporto tra numero di presenze che soggiornano in un determinato luogo e 

popolazione residente nel territorio considerato, e fornisce la capacità di un territorio di sopportare il carico 

turistico e quindi anche il peso del turismo sulla popolazione locale. Invece l’indice di utilizzazione lorda è il 

rapporto tra le presenze registrate negli esercizi e la disponibilità di letti alberghieri espressi in termini di 

giornate-letto: UL=P/(L*G)*100 dove P = presenze registrate negli esercizi, L = letti degli esercizi 

corrispondenti, G = numero delle giornate di disponibilità dei letti al lordo delle chiusure stagionali. 

 

Tabella 5.6.7/I: Indice di utilizzazione (dal 2003 al 2009). Fonte: Regione Veneto 

Anno Comune Presenze N_p_letto I_utilizz 

2003 Malcesine 825537 8462 267,2825816 

2004 Malcesine 855482 8401 278,9889658 

2005 Malcesine 848610 8787 264,5907482 

2006 Malcesine 876194 8722 275,2271849 

2007 Malcesine 923927 8528 296,8230358 

2008 Malcesine 911820 8897 280,7841954 

2009 Malcesine 933399 9111 280,6780303 

 

Tabella 5.6.7/II: Arrivi, presenze e permanenza media a Malcesine (dal 2003 al 2015) - Elaborazioni dati della Regione Veneto - 

Direzione Sistema Statistico Regionale su dati Istat - Regione Veneto 

Anno Permanenza media Arrivi Presenze

2003 5,57 148.233 825.537
2004 5,74 149.138 855.482
2005 5,50 154.320 848.610
2006 5,51 158.892 876.194
2007 5,34 173.070 923.927
2008 5,33 171.134 911.820
2009 5,10 183.022 933.399
2010 5,19 180.454 936.490
2011 5,07 192.451 976.051
2012 5,06 198.825 1.005.583
2013 5,09 192.805 981.276
2014 5,05 195.263 985.315
2015 211.357 1.031.797  
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Figura 5.6.7/I: Movimentazione turistica per comune e tipologia di struttura ricettiva – STL GARDA. Anno 2015 

 

Nell’ambito comunale nel 2015 si registrano complessivamente 211.357 arrivi e 1.031.797 presenze, con un 

incremento del 8,24% di arrivi e del 4,72% di presenze rispetto all’anno 2014. 

La maggioranza dei clienti ospitati nelle strutture ricettive di Malcesine sono stranieri, come per tutto il 

settore turistico del Lago di Garda. 

Il turismo nell’area STL Lago è rappresentato dal 83,68% da turisti stranieri, tra cui spiccano i turisti di area 

tedesca (tedeschi e austriaci) con presenze pari a 5.671.418 (56,42%) del totale delle presenze straniere; 

seguono poi con il 14,65% i turisti che provengono dai Paesi Bassi e con il 6,96% i turisti che provengono 

dalla Gran Bretagna. 
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Tabella 5.6.7/III: Provenienza dei turisti stranieri. Graduatoria delle presenze e permanenza media – Anno 2015. Fonte: Provincia di 

Verona 

 

 

Tra i turisti italiani, che rappresentano il restante 16,32% del turismo dell’STL Lago, spiccano quelli 

provenienti dalla Lombardia con presenze pari a 481.114 (24,54%); seguono poi con il 19,47% i turisti 

provenienti dal Veneto e con il 10,74% quelli che arrivano dal Trentino Alto Adige. 
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Tabella 5.6.7/IV: Provenienza dei turisti italiani. Graduatoria delle presenze e permanenza media – Anno 2015. Fonte: Provincia di 

Verona 
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Figura 5.6.7/II: Permanenza media nelle strutture ricettive del comune confrontata con la media del comprensorio di appartenenza. 

Veneto – Anno 2011. Fonte: Elaborazioni Regione Veneto – Direzione Sistema Statistico Regionale su dati Istat – Regione Veneto 

 

Il comune di Malcesine ha un tasso di turisticità e un indice di utilizzazione molto alto, soprattutto se 

confrontato con quello provinciale e regionale. Ciò dimostra una propensione elevata al turismo.  

 

5.6.8 Potenziali criticità 

Per quanto riguarda le matrici popolazione e salute pubblica le principali criticità che si evidenziano sono 

riconducibili all’incremento delle emissioni in atmosfera e del rumore nella fascia litoranea, principalmente 

durante il periodo estivo, dovuto all’afflusso turistico di rilevante importanza. 

Nella stagione estiva infatti i rilevanti flussi turistici comportano un importante incremento di popolazione 

presente nel territorio comunale, riflettendosi in un incremento del traffico a carico delle strade comunali. 

 

Comune di Malcesine 
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5.7 Beni materiali e risorse  

5.7.1 Il sistema insediativo 

Il sistema insediativo di Malcesine si caratterizza per una presenza di oltre 3.100 abitazioni distribuite in 

1.880 edifici e localizzati principalmente lungo la fascia costiera, di cui solo la metà risultano occupate. Ne 

deriva che le restanti abitazioni rappresentano il serbatoio potenziale di abitazioni ad uso turistico e di 

villeggiatura solo per alcuni periodi dell’anno. 

Delle abitazioni occupate circa il 70% sono di proprietà, mentre il 19,3% risulta in affitto. Entrambi questi 

dati sono in linea con le medie provinciali e regionali. 

La parte interna, caratterizzata da rilievi collinari, è punteggiata da numerose edificazioni sparse collegate 

dalla viabilità interna. Le zone interne non urbanizzate sono invece interessate dalla presenza di aree 

boscate e agricole. 

La S.S. 249 costituisce la principale via di comunicazione tra le località posizionate lungo la fascia costiera. 

Le tabelle seguenti mostrano la distribuzione degli edifici relativa al Comune di Malcesine e degli altri 

comuni del comprensorio: 
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5.7.2 Rifiuti e raccolta differenziata 

Nel territorio di Malcesine il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni è svolto dal Comune in 

regime di privativa nell’ambito del centro abitato, delle frazioni, dei nuclei abitati e nelle zone del territorio 

comunale con insediamenti sparsi.  

Secondo i dati del quadro conoscitivo della Regione Veneto nel territorio di Malcesine non sono presenti 

discariche e impianti di recupero, trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani. 

 

Figura 5.7.2/I: Percentuale raccolta differenziata nei comuni della Provincia di Verona. Fonte ARPAV 2012 – Osservatorio Regionale 

dei Rifiuti 

 

Di seguito viene riportata la tabella dei dati statistici riguardanti la produzione dei rifiuti tra il 2000 e il 2008. 
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Fonte: Comune di Malcesine 

 

L'analisi relativa ai dati della raccolta differenziata nel periodo 2002-2008 mostra un trend positivo, con una 

percentuale di crescita costante per tutto il periodo considerato. 

Nel 2008 è stato prodotto un rifiuto totale pari a 4.195.179 Kg di cui è stata fatta una raccolta differenziata 

di 2.431.819 Kg, secondo una percentuale pari al 57,97% del totale. 

Alta, però, rimane la quantità procapite (Kg/ab.anno) di rifiuti non differenziati come evidenziato nella 

tabella seguente: 



 

Pag. 404 di 489 

Sede legale: Via Dell'Industria, 5 - 37014 Castelnuovo del Garda (VR) 
tel. 0456450737 fax 0456461917 e-mail georicerchesrl@sis.it 

 

Fonte: ARPAV Banca dati RU Comune di Malcesine (VR) - Bacino VR1- 2009 

 

Di seguito viene riportata l’analisi dei dati statistici riguardanti la produzione dei rifiuti per l’anno 2013. 
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Nel 2013 è stato prodotto un rifiuto totale pari a 5.013.178 Kg di cui è stata fatta una raccolta differenziata 

di 3.155.958 Kg, secondo una percentuale pari al 62,95% del totale, dato superiore alla media provinciale. 

Il numero di utenze che praticano il compostaggio domestico è 625 unità. 

Di seguito viene riportata una tabella relativa produzione totale di rifiuti urbani, raccolta differenziata e 

rifiuti EER 200301 200203 per l’Anno 2015 relativamente al Comune di Malcesine. I dati sono stati forniti 

dalla Ditta Serit, impresa che esegue la raccolta rifiuti in Comune di Malcesine. 
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Raccolta rifiuti 2015 

Abitanti 3.755 n. 

FORSU 641.020 Kg 

VERDE 972.620 Kg 

VETRO 562.720 Kg 

CARTA E CARTONE 476.700 Kg 

PLASTICA 7.130 Kg 

METALLI / Kg 

RAEE 33.562 Kg 

MULTIMATERIALE 197.840 Kg 

ALTRO RECUPERABILE 259.126 Kg 

RIFIUTI PARTICOLARI 7.091 Kg 

INGOMBRANTI 107.270 Kg 

SPAZZAMENTO 85.550 Kg 

EER 200301 200203 1.653.880 Kg 

RIFIUTO TOTALE 5.004.509 Kg 
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5.7.3 Consumi energetici 

Per tale parametro si fa riferimento a quanto riportato nel Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile del 

Comune di Malcesine. 

In suddetto documento, nel reperire i dati per redigere il Bilancio Energetico Comunale sono state 

riscontrate delle difficoltà per la serie storica 1990-2005 e per gli anni più recenti. I dati reali risalgono dal 

2005 e arrivano fino al 2009. La serie storica, quindi, è stata stimata dal bilancio provinciale e comprende il 

ventennio 1990-2013. Di seguito vengono riportati i dati relativi a tutti i consumi ricadenti all’interno del 

territorio comunale compresi quelli del traffico di attraversamento da infrastrutture sovra-comunali e da 

tutti i consumi dell’industria.  

Anno 1990 (dati stimati) 

Il consumo complessivo di energia del Comune di Malcesine è stato, nell’anno 1990, pari a 5.461 tonnellate 

equivalenti di petrolio (in seguito, TEP). Il settore che consuma maggiormente energia è il terziario, seguito 

dalla residenza e dai trasporti. Il vettore energetico maggiormente consumato (in termini di energia finale) 

è il gas naturale. 
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Figura 5.7.3/I: Consumi di energia per settore e per vettore per l’anno 1990. 

 

In base al consumo energetico dell’anno 1990, è stato possibile calcolare il quantitativo di CO2 totale che è 

stato prodotto all’interno del Comune di Malcesine (utilizzando i fattori di emissione standard forniti dalle 

linee guida SEAP). 

 

Il grafico corrispondente alla tabella di dati risulta essere: 

 

Figura 5.7.3/II: Emissioni di CO2 suddivise per settori e per vettori per l’anno 1990. 

 

In termini di emissioni di CO2, il settore che nel 1990 ha prodotto più anidride carbonica è stato il terziario 

(con il 47% del totale) seguito dalla residenza (34% circa ). In totale, il Comune di Malcesine ha prodotto 

oltre 21.000 tonnellate di CO2 (21.460).   Per quanto riguarda le emissioni in base ai vettori, l’energia 

elettrica è quella che ha emesso maggiori quantità di CO2 (circa il 55% del totale), a causa degli elevati 

consumi di questo vettore energetico da parte settore terziario e della residenza. Dopo l’energia elettrica, il 

gas naturale produce circa il 26% delle emissioni totali, anche in questo caso dovute all’elevato utilizzo di 
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questo vettore da parte del settore terziario e dell’industria. Gli altri vettori energetici hanno un peso del 

tutto marginale nell’inventario del 1990. 

 

Anno 2005 (dati reali per i principali vettori energetici) 

 

 

Figura 5.7.3/III: Consumi di energia per settore e per vettore per l’anno 2005. 

 

Nel 2005, il comune di Malcesine nel suo complesso ha consumato 5.624 TEP di energia, con un incremento 

di circa il 3% rispetto al 1990. Se compariamo la situazione del 1990, si osserva un ulteriore incremento dei 

consumi soprattutto per il settore terziario (+13,71%), seguito dal settore dei trasporti (+12,04%) e dal 

settore agricolo (+8,18%).In controtendenza è il settore della residenza che registra una calo del -12,03%. 

Il settore terziario rimane il primo in termini di consumo d’energia (con il 46% dei consumi finali, con 2.588 

TEP). Per quanto riguarda i vettori energetici, il gas naturale è il primo in termini di consumi (circa il 49% del 

totale), seguito dall’energia elettrica (con il 33% circa). Nel 1990, l’energia elettrica e il gas naturale 
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rappresentavano il 75,82% del consumo complessivo di energia. Nel 2005, la somma dei due vettori è salita 

all’81,60%. 

In base al consumo energetico del 2005, e considerando praticamente nulla la quantità di energia prodotta 

all’interno del territorio comunale, è stato possibile calcolare la quantità di CO2 prodotta per l’anno di 

riferimento. 

 

 

Figura 5.7.3/IV: Emissioni di CO2 suddivise per settori e per vettori per l’anno 2005. 

 

Nel 2005, il Comune di Malcesine nel suo complesso ha emesso, nei diversi settori socio-economici di 

riferimento, 19.799 tonnellate di CO2. Rispetto al 1990, la produzione di anidride carbonica è diminuita di 

circa il 7,74%. 

Per quanto riguarda i settori che compongono l’inventario di base delle emissioni, il settore terziario è il 

primo con oltre il 50%, seguito dalla residenza con il 29%. E’ evidente che, se l’amministrazione vuole 

incidere in modo determinante nella diminuzione delle emissioni comunale, dovrà interessarsi in primo 



 

Pag. 411 di 489 

Sede legale: Via Dell'Industria, 5 - 37014 Castelnuovo del Garda (VR) 
tel. 0456450737 fax 0456461917 e-mail georicerchesrl@sis.it 

luogo in questi due settori socio – economici. La somma del settore terziario e di quello residenziale 

incidono per circa l’80% della produzione locale di anidride carbonica. 

Di seguito vengono proposti i dati sulla produzione di CO2 suddivisi per vettori. Come si osserva dal grafico, 

il gas naturale è il primo vettore in termini di produzione di anidride carbonica. In misura minore, l’energia 

elettrica è il secondo combustibile fossile maggiormente utilizzato all’interno del contesto comunale. 

 

Figura 5.7.3/V: Emissioni di CO2 suddivise per vettori e per settori all’anno 2005. 

 

Anno 2013 (dati stimati) 

L’anno 2013 è l’ultimo in ordine temporale di cui si hanno i dati energetici certi e stimati. 

 

 

Rispetto al 2005, il consumo di energia è aumentato (+738 TEP, +13,12%). Come nel 2005, il primo settore 

in termini di consumo è il terziario con il 52% circa del totale, seguito dal settore residenziale con il 30%.  
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Insieme, i due settori coprono circa l’82% dei consumi territoriali complessivi del Comune di Malcesine. 

 

Figura 5.7.3/VI: Consumi di energia per settore e per vettore per l’anno 2013. 

Di seguito, sono stati riportati i consumi energetici espressi in MWh.   

 

 

Per quanto riguarda le emissioni, nel 2013 nel Comune di Malcesine sono state prodotte 20.791 tonnellate 

di CO2. 
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Il grafico corrispondente per l’anno 2013 risulta essere: 

 

Figura 5.7.3/VII: Emissioni della CO2 suddivise per settori e per vettori all’anno 2013. 

 

Per l’anno 2013, il settore terziario è risultato essere il più emissivo, con una quota parte del 56%, seguito 

dal settore residenziale con il 27%. In totale i due settori producono circa l’83,50% delle emissioni totali di 

anidride carbonica. Considerando i vettori energetici, l’energia elettrica è al primo posto con il 52,17% 

seguito dal gas naturale con il 37,35%.  

Come è stato specificato anche in precedenza, sia il consumo energetico che le emissioni di anidride 

carbonica sono incrementate nel corso degli ultimi anni.   
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Serie storica dei consumi energetici: periodo 1990 – 2013 – dati espressi in MWh 
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Come specificato in precedenza, il consumo di energia all’interno del territorio comunale di Malcesine nel 

complesso, per il periodo 1990-2013, è incrementato, anche se non con una dinamica lineare. Nello 

specifico, si è passati dai 63.489 MWh del 1990 ai 73.957 MWh del 2013. L’incremento è stato pari al 

16,49%. 
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Figura 4.7.3/VIII: Consumo di energia nel periodo 1990 - 2013. 

 

Come si osserva dal grafico, il consumo energetico non è incrementato in maniera costante nel corso degli 

anni. Si ribadisce quindi la necessità, per un’analisi attenta e scrupolosa, di ricostruire il consumo di energia 

di un territorio per un arco temporale ampio, al fine di capire quali sono le reali “peculiarità energetiche” 

del Comune. 
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Serie storica della produzione di CO2 a livello locale: periodo 1990 – 2013 
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Nel periodo 1990 - 2013, le emissioni di anidride carbonica sono passate dalle 21.460 tonnellate del 1990 

alle 20.791 tonnellate del 2013. In vent’anni le emissioni sono diminuite del 3,12%. In termini assoluti, il 

decremento delle emissioni di CO2 è stato pari a 669 tonnellate. 
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Figura 5.7.3/IX: Produzione di CO2 nel periodo 1990 - 2013. 

 

Se consideriamo il dato pro capite, un residente a Malcesine nel 2013 produceva in media 5,59 tonnellate 

di CO2 contro le 6,43 tonnellate del 1990. In la produzione pro capite di CO2 è diminuita del 15,02%.  

Nelle pagine seguenti, descrivendo i settori energetici dell’inventario, verranno messe in evidenza le 

differenze tra la realtà locale è i dati provinciali, regionali e nazionali. 
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5.7.4 Consumi idrici  

La riorganizzazione della gestione del servizio idrico integrato è stata decisa dall’Assemblea d’Ambito con 

Deliberazione n. 6 del 20 dicembre 2004. Con tale Deliberazione il territorio dell’ATO Veronese è stato 

suddiviso in due aree gestionali territorialmente omogenee:  

• AREA DEL GARDA 

• AREA VERONESE 

Il Comune di Malcesine ricade all’interno dell’area del Garda. 

Con deliberazioni dell’assemblea dei Sindaci n. 1 e n. 2 del 4 febbraio 2006, l’Autorità d’ambito ha affidato 

la gestione del Servizio Idrico Integrato a due Società interamente pubbliche: Azienda Gardesana Servizi 

SpA per l’Area del Garda e Acque Veronesi Scarl per l’Area Veronese. 

 

Figura 5.7.4/I: Le due aree di gestione così come definite con Deliberazione di Assemblea n. 6 del 20 dicembre 2004. 

 



 

Pag. 433 di 489 

Sede legale: Via Dell'Industria, 5 - 37014 Castelnuovo del Garda (VR) 
tel. 0456450737 fax 0456461917 e-mail georicerchesrl@sis.it 

L’estensione del servizio acquedottistico nell’area del Garda, in cui ricade il Comune di Malcesine, risulta 

decisamente adeguato, presentando un valore medio pari a circa il 98%.  

I Comuni che presentano valori percentuali di popolazione servita più bassi risultano comunque avere 

l’intera popolazione residente in centri e nuclei coperta dal servizio. 

Il Comune di Malcesine, unitamente ai Comuni di Torri del Benaco (gestito da Acque Potabili S.p.A.) e 

Brenzone, preleva l’acqua sia dal lago di Garda che da pozzi e sorgenti e la disinfezione delle acque, 

eseguita lungo la rete ed all’interno dei serbatoi, avviene tramite clorazione con ipoclorito di sodio. 

La richiesta d'acqua a livello mondiale è in continuo aumento a causa dell'incremento demografico e 

soprattutto delle moderne abitudini di vita dei Paesi industrializzati. 

Per bere e cucinare si consumano in media 6 litri di acqua al giorno, per una doccia di 5 minuti circa 80 litri, 

per un carico di lavatrice 100 litri, per lavare l'auto 800 litri: solo per usi domestici un cittadino europeo 

utilizza in media quasi 300 litri di acqua al giorno. In altre parole, una quota rilevante del consumo urbano 

d'acqua corrisponde spesso semplicemente a consumi per il confort e la comodità. 

Nei nostri territori, consumiamo circa 250 litri di acqua potabile pro capite al giorno. Di questi, solo 2 litri 

vengono usati per dissetarci, mentre il 50% va a finire nello sciacquone del bagno, il 30% in lavastoviglie e 

lavatrici e poi ancora nelle docce, nel lavaggio di verdure e utensili vari. Sprechiamo, inoltre, circa 18 litri 

d'acqua al giorno facendola scorrere dai rubinetti per avere l'acqua più calda o più fredda. 

L'acqua può essere anche soggetta a "sprechi nascosti". Si tratta della quantità di acqua necessaria alla 

produzione di un determinato bene. Per produrre una bistecca, ad esempio, vengono utilizzati, nelle varie 

fasi, 1.000 litri di acqua, per un chilo di carta ne servono 40 litri (per un chilo di carta riciclata 1,5 litri), per la 

lavorazione di un'automobile 78.000 litri. 

In Tabella seguente viene riportato un riepilogo della situazione relativa alla popolazione servita, ai volumi 

immessi in rete e ai volumi fatturati alle utenze nell’Area del Garda, dai quali si deducono le percentuali di 

perdita in rete per ogni comune. 
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Tabella 5.7.4/I: Popolazione servita, volumi erogati ed immessi nei Comuni appartenenti all’area del Garda (Fonte: AATO 

VERONESE) 

 

 

Di seguito si riporta un estratto della tabella rappresentante le dotazioni idriche suddivise per comune, 

relative all’anno 2009 per l’intero territorio dell’ATO, da cui si ricava che la dotazione idrica per il Comune di 

Malcesine è pari a 752 l/ab/g. 
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Tabella 5.7.4/II: Dotazioni idriche suddivise per comune(2009) 

 

 

Per quanto riguarda i dati relativi agli ultimi anni, si riporta una tabella relativa ai volumi d’acqua immessa 

in rete nel Comune di Malcesine dal 2010 al 2015. 

ACQUA IMMESSA IN RETE NEL COMUNE DI MALCESINE DAL 2009 AL 2016 

  

            

  

anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic Totale 

2009 mc 70.581 59.806 82.227 96.736 137.872 149.561 173.683 192.298 165.605 111.959 86.760 76.938 1.404.027 

2009 l/s medi 26 25 31 37 51 58 65 72 64 42 33 29 45 

2010 mc 74.627 70.017 87.340 118.380 138.597 167.210 191.908 179.592 140.191 103.606 68.530 75.423 1.415.421 

2010 l/s medi 28 29 33 46 52 65 72 67 54 39 26 28 45 

2011 mc 79.220 77.592 89.221 129.168 136.879 152.567 167.883 189.871 129.271 90.109 51.875 50.488 1.344.142 

2011 l/s medi 30 32 33 50 51 59 63 71 50 34 20 19 43 

2012 mc 51.169 54.793 76.829 88.403 107.070 137.885 161.023 195.835 118.021 82.761 54.008 51.734 1.179.532 

2012 l/s medi 19 23 29 34 40 53 60 73 46 31 21 19 37 

2013 mc 50.547 50.321 66.058 74.806 97.961 128.616 172.623 198.426 128.193 85.319 58.467 55.798 1.167.135 

2013 l/s medi 19 21 25 29 37 50 64 74 49 32 23 21 37 

2014 mc 50.393 48.421 57.066 94.992 114.690 147.384 136.390 136.331 109.270 79.517 48.814 51.615 1.074.882 

2014 l/s medi 19 20 21 37 43 57 51 51 42 30 19 19 34 

2015 mc 54.874 46.248 59.306 93.991 112.266 141.994 191.492 174.249 132.143 86.178 61.349 57.310 1.211.403 

2015 l/s medi 19 20 21 37 43 57 51 51 42 30 19 19 34 

2016 mc 52.764 47.424 63.165 87.040 113.367 119.044 166.578 154.716 146.921 93.930 61.096 64.632 1.170.677 

2016 l/s medi 20 20 24 34 42 46 62 58 57 35 24 24 37 

 

 

 

 



 

Pag. 436 di 489 

Sede legale: Via Dell'Industria, 5 - 37014 Castelnuovo del Garda (VR) 
tel. 0456450737 fax 0456461917 e-mail georicerchesrl@sis.it 

5.7.5 Potenziali criticità 

Per quanto riguarda le matrici Beni materiali e Risorse, le principali criticità che si evidenziano sono 

riconducibili all’incremento della popolazione durante il periodo turistico estivo. Tale incremento comporta 

un conseguente aumento di carattere stagionale nella produzione di rifiuti, consumi energetici e idrici. 

 

 

 

 

 



 

Pag. 437 di 489 

Sede legale: Via Dell'Industria, 5 - 37014 Castelnuovo del Garda (VR) 
tel. 0456450737 fax 0456461917 e-mail georicerchesrl@sis.it 

6. VALUTAZIONE QUANTITATIVA SULLE AZIONI STRATEGICHE DEL PAT 

Come indicato al precedente § 3.3, il PAT prevede una serie di azioni strategiche le quali potenzialmente 

possono comportare alterazioni (sia positive che negative) nelle diverse matrici ambientali. 

È stata svolta un’analisi delle diverse azioni strategiche al fine di individuare i relativi fattori perturbativi 

delle stesse e, di conseguenza, l’eventuale insorgenza di effetti negativi, sempre correlati alla realizzazione 

di quanto previsto nelle singole azioni strategiche di piano. 

I fattori perturbativi sono tratti dalla check-list delle pressioni, minacce ed attività di cui alla Decisione 

2011/484/UE (Reference list Threats, Pressures and Activities (final version) '18.11.2009 (reporting group), 

adapted WP1 09.02.2010 cross check marine issues, 12.10.2010 (Check on Ospar, marine issues, UK 

comments), 23.02.2011 (FR/IE comments) and 16.3.2011 "unknown" added). 

Nella tabella che segue si individuano, per ogni azione o elemento della pianificazione per cui sono stati 

individuati dei fattori perturbativi, le potenziali alterazioni dirette ed indirette sulle componenti ambientali. 

Le azioni del Piano sono rappresentate, appunto, dalle Azioni strategiche del PAT. 

Molte delle azioni definite nel Piano in esame demandano a successivi Piani degli Interventi per specifici 

dimensionamenti ed indicazioni di maggior dettaglio, pertanto la stima degli effetti delle azioni del Piano 

nel presente studio viene redatta in considerazione della localizzazione delle “Azioni Strategiche” e del 

livello di dettaglio indicato nelle relative Norme Tecniche. 
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Art. NTA 

ELEMENTI DELLA 

PIANIFICAZIONE/AZIONI 

STRATEGICHE 

FATTORI PERTURBATIVI AI SENSI 

DELLA DECISIONE 2011/484/UE 

EFFETTI AMBIENTALI POSITIVI 

DIRETTI ED INDIRETTI 

EFFETTI AMBIENTALI 

NEGATIVI DIRETTI 

EFFETTI AMBIENTALI 

NEGATIVI INDIRETTI 
A.T.O.INTERESSATE 

32.1 

Aree destinate alle attività 

produttive, commerciali o 

direzionali 

E02 Aree industriali e commerciali 

H04 Inquinamento atmosferico e 

iquinanti aerodispersi 

H06.01 Inquinamento da rumore e 

disturbi sonori puntuali o irregolari 

J Modifiche agli ecosistemi 

M02.01 Spostamento o alterazioni 

degli habitat 

/ 

Potenziali emissioni di rumore 

e di inquinanti in atmosfera, 

litosfera e idrosfera; 

potenziale alterazione e 

sottrazione della vegetazione 

locale 

Potenziale disturbo della 

fauna locale 
A.T.O. 2 

32.2 
Aree di urbanizzazione consolidata 

prevalentemente ricettiva 

E01-Aree urbane, insediamenti umani 

H04 Inquinamento atmosferico e 

iquinanti aerodispersi 

H06.01 Inquinamento da rumore e 

disturbi sonori puntuali o irregolari 

J Modifiche agli ecosistemi 

M02.01 Spostamento o alterazioni 

degli habitat 

/ 

Potenziali emissioni rumorose 

e di inquinanti in atmosfera, 

litosfera e idrosfera 

/ 

A.T.O. 2 

A.T.O. 3 

32.3 
Linee preferenziali di sviluppo 

insediativo 

E01 Aree urbane, insediamenti umani 

E02-Aree industriali e commerciali 

H04 Inquinamento atmosferico e 

iquinanti aerodispersi 

H06.01 Inquinamento da rumore e 

disturbi sonori puntuali o irregolari 

J Modifiche agli ecosistemi 

/ 

Potenziali emissioni rumorose 

e di inquinanti in atmosfera, 

litosfera ed idrosfera; 

potenziale alterazione e 

sottrazione della vegetazione 

locale 

Potenziale disturbo della 

fauna locale e di 

alterazione/sottrazione di 

habitat di specie 

A.T.O. 2 
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Art. NTA 

ELEMENTI DELLA 

PIANIFICAZIONE/AZIONI 

STRATEGICHE 

FATTORI PERTURBATIVI AI SENSI 

DELLA DECISIONE 2011/484/UE 

EFFETTI AMBIENTALI POSITIVI 

DIRETTI ED INDIRETTI 

EFFETTI AMBIENTALI 

NEGATIVI DIRETTI 

EFFETTI AMBIENTALI 

NEGATIVI INDIRETTI 
A.T.O.INTERESSATE 

M02.01 Spostamento o alterazioni 

degli habitat 

32.4 Edificabilità area agricola 

E04.01 Inserimento paesaggistico di 

architetture, manufatti, strutture ed 

edifici agricoli 

H04 Inquinamento atmosferico e 

iquinanti aerodispersi 

H06.01 Inquinamento da rumore e 

disturbi sonori puntuali o irregolari 

/ 

Potenziali emissioni rumorose 

e atmosferiche durante la fase 

di cantiere; potenziale 

alterazione e sottrazione della 

vegetazione locale 

Potenziale disturbo della 

fauna locale 

A.T.O. 2 

A.T.O. 3 

Art. 33 Aree di urbanizzazione diffusa 

E01-Aree urbane, insediamenti umani 

H04 Inquinamento atmosferico e 

iquinanti aerodispersi 

H06.01 Inquinamento da rumore e 

disturbi sonori puntuali o irregolari 

/ 

Incremento 

dell’urbanizzazione con 

possibile riduzione della 

superficie drenante. Possibile 

alterazione e sottrazione della  

vegetazione locale. Potenziali 

emissioni rumorose e 

atmosferiche durante le fasi di 

cantiere. 

Potenziale disturbo della 

fauna locale 

A.T.O. 2 

A.T.O. 3 

Art. 34 
Aree destinate ad Attrezzature di 

Interesse collettivo 
/ Riqualificazione urbana / / 

A.T.O. 2 

A.T.O. 3 

35.1 Porti 

D03.01 aree portuali 

J Modifiche agli ecosistemi 

M02.01 Spostamento o alterazioni 

degli habitat 

Per quanto riguarda i porti, la 

messa in sicurezza delle 

strutture esistenti riduce il 

potenziale rilascio di sostanze 

nel lago 

Aumento posti barca; 

potenziale aumento del 

rilascio di sostanze inquinanti 

nel lago. Aumento del traffico 

lacustre. Incremento delle 

emissioni rumore ed in 

atmosfera dovute a maggior 

traffico portuale in relazione ai 

nuovi posti barca 

/ 

A.T.O. 3 

A.T.O. 4 
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Art. NTA 

ELEMENTI DELLA 

PIANIFICAZIONE/AZIONI 

STRATEGICHE 

FATTORI PERTURBATIVI AI SENSI 

DELLA DECISIONE 2011/484/UE 

EFFETTI AMBIENTALI POSITIVI 

DIRETTI ED INDIRETTI 

EFFETTI AMBIENTALI 

NEGATIVI DIRETTI 

EFFETTI AMBIENTALI 

NEGATIVI INDIRETTI 
A.T.O.INTERESSATE 

35.2 Parapendio 

D01.03 parcheggi e aree di sosta 

G01.05 volo a vela, deltaplano, 

parapendio, mongolfiera 

G02 strutture per lo sport e il tempo 

libero 

H04 Inquinamento atmosferico e 

iquinanti aerodispersi 

H06.01 Inquinamento da rumore e 

disturbi sonori puntuali o irregolari 

/ 

Incremento 

dell’urbanizzazione in 

relazione all’ampliamento del 

parcheggio. Possibili emissioni 

atmosferiche e rumorose 

dovute all'incremento degli 

utenti 

Potenziale disturbo della 

fauna locale 
A.T.O. 3 

35.3 Parcheggi 

D01.03 parcheggi e aree di sosta 

H04 Inquinamento atmosferico e 

iquinanti aerodispersi 

H06.01 Inquinamento da rumore e 

disturbi sonori puntuali o irregolari 

J Modifiche agli ecosistemi 

M02.01 Spostamento o alterazioni 

degli habitat 

/ 

Potenziale sottrazione  della 

vegetazione locale per la 

realizzazione dei parcheggi; 

Potenziali emissioni inquinanti 

in atmosfera in fase di 

cantiere. 

Potenziale disturbo della 

fauna locale e di 

alterazione/sottrazione di 

habitat di specie 

A.T.O. 2 

35.4 
Stabili e Attrezzature funzionali alla 

Spiaggia 

G02.10 Altri complessi per lo sport e 

per il tempo libero sport e il tempo 

libero 

/ 

Potenziale incremento delle 

strutture antropiche in 

prossimità delle spiaggie. 

Potenziali emissioni inquinanti 

in atmosfera in fase di 

cantiere. 

Potenziale disturbo della 

fauna locale 
A.T.O. 3 

36.1 Pista ciclabile e traslazione SS249 D01.01 sentieri, piste, piste ciclabili 
Miglioramento della viabilità 

urbana 

Potenziale limitato 

sbancamento per 

allargamento della strada. In 

/ A.T.O. 2 
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Art. NTA 

ELEMENTI DELLA 

PIANIFICAZIONE/AZIONI 

STRATEGICHE 

FATTORI PERTURBATIVI AI SENSI 

DELLA DECISIONE 2011/484/UE 

EFFETTI AMBIENTALI POSITIVI 

DIRETTI ED INDIRETTI 

EFFETTI AMBIENTALI 

NEGATIVI DIRETTI 

EFFETTI AMBIENTALI 

NEGATIVI INDIRETTI 
A.T.O.INTERESSATE 

D01.02 strade, autostrade fase di cantiere potenziali 

emissioni di polveri e rumore 

A.T.O. 3 

36.2 Nuova viabilità D01.02 strade, autostrade 
Miglioramento della viabilità 

urbana 

Potenziali emissioni di rumore 

ed  inquinanti in atmosfera 
/ A.T.O. 2 

36.3 
Pista da Sci, Demanio sciabile e 

Impianti di risalita 

G01.06 sci, sci alpinismo, sci fuori 

pista, sci escursionismo 

G02.02 complessi sciistici 

H04 Inquinamento atmosferico e 

iquinanti aerodispersi 

H06.01 Inquinamento da rumore e 

disturbi sonori puntuali o irregolari 

M02.01 Spostamento o alterazioni 

degli habitat 

Mantenimento dei prati 

esistenti 

Potenziale riduzione del bosco 

Realizzazione di nuove 

strutture, 

/ 

A.T.O. 1 

A.T.O. 2 

38 Disciplina del territorio agricolo / 

Mantenimento delle 

alberature, recupero di 

sentieri, corretta gestione 

dell'assetto idrogeologico 

/ / 

A.T.O. 2 

A.T.O. 3 

38.2 Interventi di nuova costruzione 

E04.01 Inserimento paesaggistico di 

architetture, manufatti, strutture ed 

edifici agricoli 

H06.01 Inquinamento da rumore e 

disturbi sonori puntuali o irregolari 

H04 Inquinamento atmosferico e 

iquinanti aerodispersi 

J Modifiche agli ecosistemi 

Aumento delle aree agricole 

gestite 

Riduzione di bosco e di 

terreno drenante. Potenziali 

emissioni rumorose,  

atmosferiche, litologiche e 

idrologiche in fase di progetto 

/ 

A.T.O. 2 

A.T.O. 3 



 

Pag. 442 di 489 

Sede legale: Via Dell'Industria, 5 - 37014 Castelnuovo del Garda (VR) 
tel. 0456450737 fax 0456461917 e-mail georicerchesrl@sis.it 

Art. NTA 

ELEMENTI DELLA 

PIANIFICAZIONE/AZIONI 

STRATEGICHE 

FATTORI PERTURBATIVI AI SENSI 

DELLA DECISIONE 2011/484/UE 

EFFETTI AMBIENTALI POSITIVI 

DIRETTI ED INDIRETTI 

EFFETTI AMBIENTALI 

NEGATIVI DIRETTI 

EFFETTI AMBIENTALI 

NEGATIVI INDIRETTI 
A.T.O.INTERESSATE 

M02.01 Spostamento o alterazioni 

degli habitat 

38.3 Caratteri tipologici degli edifici / 

Mantenimento paesaggistico 

dell'edilizia agricola 

tradizionale 

/ / 

A.T.O. 2 

A.T.O. 3 

38.5 Edifici non più funzionali 

E04.01 Inserimento paesaggistico di 

architetture, manufatti, strutture ed 

edifici agricoli 

E06.02 Ricostruzione, ristrutturazione 

e restauro di edifici 

/ 

Potenziali emissioni rumorose, 

atmosferiche, litologiche e 

idrologiche in fase di progetto 

/ 

A.T.O. 2 

A.T.O. 3 

39 
Ambiti destinati ad interventi di 

Riqualificazione Ambientale 
/ 

Ripristino e tutela ambientale 

dei caratteri del paesaggio 

naturale Mantenimento 

alberature esistenti 

/ / 

A.T.O. 1 

A.T.O. 2 

A.T.O. 3 

40 

Aree idonee per interventi diretti al 

miglioramento della qualità urbana 

e territoriale, alla riqualificazione e 

riconversione o al riordino in zona 

agricola 

/ 

Riqualificazione paesaggistica 

del Lungolago; incremento 

della fruibilità 

/ / A.T.O. 3 

42 Mitigazione Ambientale / 

Valutazione degli effetti diretti 

ed indiretti dal punto di vista 

acustico, olfattivi, visivi o di 

altra specie. 

/ / 

A.T.O. 1 

A.T.O. 2 

A.T.O. 3 

A.T.O. 4 

43.1 
Ville individuate nella pubblicazione 

dell’Istituto Regionale Ville Venete 
/ 

Tutela e conservazione del 

patrimonio architettonico 
/ / A.T.O. 3 
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Art. NTA 

ELEMENTI DELLA 

PIANIFICAZIONE/AZIONI 

STRATEGICHE 

FATTORI PERTURBATIVI AI SENSI 

DELLA DECISIONE 2011/484/UE 

EFFETTI AMBIENTALI POSITIVI 

DIRETTI ED INDIRETTI 

EFFETTI AMBIENTALI 

NEGATIVI DIRETTI 

EFFETTI AMBIENTALI 

NEGATIVI INDIRETTI 
A.T.O.INTERESSATE 

43.3 Coni visuali / 
Tutela della percezione visiva 

del paesaggio 
/ / 

A.T.O. 2 

A.T.O. 3 

43.5 Centri storici / 
mantenimento, recupero e 

valorizzazione dei centri storici 
/ / 

A.T.O. 2 

A.T.O. 3 

43.6 
Malghe ed Attrezzature di Alta 

quota 

A04.02 Pascolo non intensivo 

E01.04 Altre forme di insediamento 

E04.01 inserimento paesaggistico di 

architetture, manufatti, strutture ed 

edifici agricoli 

E06.02 Ricostruzione, ristrutturazione 

e restauro di edifici 

H06.01 Inquinamento da rumore e 

disturbi sonori puntuali o irregolari 

J Modifiche agli ecosistemi 

M02.01 Spostamento o alterazioni 

degli habitat 

Controllo della diffusione del 

bosco 
Eccessivo calpestio / A.T.O. 1 

44.1 
Aree nucleo – SIC e ZPS Rete Natura 

2000 
/ 

Tutela, conservazione e 

valorizzazione dei valori 

naturalistici, ambientali ed 

ecologico-funzionali 

/ / 

A.T.O. 1 

A.T.O. 2 

A.T.O. 3 

44.2 
Area Nucleo e corridoio ecologico di 

livello regionale 
/ 

Tutela, conservazione e 

valorizzazione dei valori 

naturalistici, ambientali ed 

/ / 

A.T.O. 1 

A.T.O. 2 
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Art. NTA 

ELEMENTI DELLA 

PIANIFICAZIONE/AZIONI 

STRATEGICHE 

FATTORI PERTURBATIVI AI SENSI 

DELLA DECISIONE 2011/484/UE 

EFFETTI AMBIENTALI POSITIVI 

DIRETTI ED INDIRETTI 

EFFETTI AMBIENTALI 

NEGATIVI DIRETTI 

EFFETTI AMBIENTALI 

NEGATIVI INDIRETTI 
A.T.O.INTERESSATE 

ecologico-funzionali A.T.O. 3 

44.3 
Biotopi – Rete ecologica di livello 

Provinciale – Sistemi ecorelazionali 
/ 

Tutela, conservazione e 

valorizzazione dei valori 

naturalistici, ambientali ed 

ecologico-funzionali 

/ / 

A.T.O. 1 

A.T.O. 2 

A.T.O. 3 

44.4 Attuazione della rete ecologica / 

Tutela, conservazione e 

valorizzazione dei valori 

naturalistici, ambientali ed 

ecologico-funzionali 

/ / 

A.T.O. 1 

A.T.O. 2 

A.T.O. 3 

44.5 
Area nucleo, isola ad elevata 

naturalità e corridoio ecologico 
/ 

Tutela, conservazione e 

valorizzazione dei valori 

naturalistici, ambientali ed 

ecologico-funzionali 

/ / 

A.T.O. 1 

A.T.O. 2 

A.T.O. 3 

44.6 Aree di connessione naturalistica / 

Tutela, conservazione e 

valorizzazione dei valori 

naturalistici, ambientali ed 

ecologico-funzionali 

/ / 

A.T.O. 2 

A.T.O. 3 

44.7 Rete ecologica di livello comunale / 

Tutela e valorizzazione del 

valore ecologico dei corsi 

d'acqua 

/ / 

A.T.O. 1 

A.T.O. 2 

A.T.O. 3 
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6.1 Metodologia di Valutazione 

Il metodo di valutazione degli Impatti si basa su una matrice di causa - effetto, basata sul confronto tra le 

componenti ambientali caratteristiche del territorio interessato dalla realizzazione di quanto previsto dal 

piano e le attività che possono interagire, provocando interferenze o variazioni qualitative su una o più 

componenti. L’identificazione degli impatti viene effettuata attraverso una matrice di interrelazione fattore 

- azione, che consente di valutare l’importanza dei fattori in rapporto alla magnitudine degli impatti 

associati a queste interazioni (vedi Figura seguente). 

Valutazione del Danno

D = L + V + E + H

Determinazione della

Probabilità dell’Evento

(P)

Determinazione del Rischio

R = P x D

Determinazione dell’Impatto

I = R x K

Determinazione del

Peso Ponderato

(K)

1

2

3

5

4

 

Figura 6.1/I: Rappresentazione schematica del metodo di Valutazione degli Impatti Ambientali 

 

Nei punti seguenti si descrivono nel dettaglio le singole componenti necessarie alla valutazione complessiva 

degli impatti. 

 

Danno (D) 

Il Danno provocato dalla realizzazione di quanto indicato nel P.A.T. è stato determinato sulla base di 4 

parametri, e più precisamente, la Durata dell’azione, la Vulnerabilità della componente ambientale 

coinvolta, l’Estensione degli effetti provocati dall’azione, e la Nocività degli effetti indotti/generati. Di 

seguito verranno esposti i metodi per l’assegnazione dei punteggi relativi ad ogni parametro. 

Durata (L) dell’Impatto. E’ riferita all’anno solare ed è stata determinata secondo lo schema riportato nella 

Tabella seguente. 

Tabella 6.1/I: Punteggi assegnati in base alla Durata dell’impatto provocato da una determinata azione 

Durata (L) Punteggio 

L > 1 anno 1,00 

90 giorni < L < 1 anno 0,75 

30 giorni < L < 90 giorni 0,50 

1 giorno < L < 30 giorni 0,25 

L < 1 giorno 0,10 
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Vulnerabilità (V) della Componente Ambientale coinvolta. E’ stata stabilita in base alle caratteristiche 

specifiche di ogni singolo aspetto ambientale, emerse dallo studio dello stato attuale del territorio. Il 

criterio di assegnazione del punteggio adottato è riportato nella Tabella seguente. 

Tabella 6.1/II: Punteggi assegnati in base alla Vulnerabilità della Componente Ambientale considerata 

Vulnerabilità (V) Punteggio 

Elevata 1,00 

Medio - Elevata 0,75 

Media 0,50 

Bassa 0,25 

 

Estensione (E) dell’evento. E’ stata valutata in funzione dell’entità della sua propagazione, secondo i valori 

riportati nella Tabella seguente. 

Tabella 6.1/III: Punteggi assegnati in base all’Estensione dell’evento considerato 

Estensione (E) Punteggio 

Area Vasta (E >1,0 km) 1,00 

Ambito Locale (0,1 < E <1,0 km) 0,75 

Aree Limitrofe Esterne all’area di azione di piano (E <0,1 km) 0,50 

Interna all’area di azione di piano 0,25 

 

Nocività (N) delle emissioni derivanti dall’attività esaminata. Viene valutata in base alle definizioni in Classi 

di nocività, secondo l’assegnazione dei punteggi seguenti. 

Tabella 6.1/IV: Punteggi assegnati in base alla Nocività degli effetti indotti/generati. 

Nocività (N) Punteggio 

Effetti Estremamente Nocivi 1,00 

Effetti Nocivi 0,75 

Effetti Mediamente Nocivi 0,50 

Effetti Scarsamente Nocivi 0,25 

 

Il parametro “Nocività” in relazione alle varie matrici analizzate può subire variazioni di significato; ad 

esempio nel calcolo degli impatti sull'uso della risorsa idrica, tale parametro può essere inteso come 

alterazione dello “Stato Qualitativo dell’acquifero”; nel caso del calcolo degli impatti sulla matrice 

Paesaggio può essere intesa come "incongruità dell'opera con il contesto paesaggistico di riferimento". 

 

Il Danno (D) relativo agli Impatti viene, quindi, calcolato attraverso la formula seguente: 

D = L + V + E + H 
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L’Entità del Danno viene qualificata, in base al risultato di tale formula, secondo la Tabella seguente. 

Tabella 6.1/V: Determinazione del Danno indotto sulle diverse componenti ambientali 

Danno (D) Punteggio 

Grave 3 < D ≤ 4 

Medio – Grave 2 < D ≤ 3 

Medio 1 < D ≤ 2 

Lieve - Trascurabile D ≤ 1 

 

Probabilità (2) 

Inserire, ognuno per il proprio ambito di competenza, l’estensione territoriale dello studio effettuato. 

La Probabilità (P) che un evento possa verificarsi è stabilita in base alla relazione seguente: 

 

P = 

n f  

 n Tot  

 

dove n f  è il numero di eventi favorevoli ed n Tot il numero di eventi totali. Si è adottata la seguente scala 

di punteggio della Probabilità (P): 

Tabella 6.1/VI: Punteggio applicato, in funzione della Probabilità di accadimento di un determinato evento 

PROBABILITÀ (P) Punteggio 

Certo – Altamente Probabile 0,75 < P ≤ 1,00 

Probabile 0,50 < P ≤ 0,75 

Poco Probabile 0,25 < P ≤ 0,50 

Improbabile P ≤ 0,25 

 

Il calcolo della probabilità viene normalmente effettuato mediante rilevazioni statistiche su dati già 

disponibili o su previsioni basate sull'analisi storica di situazioni incidentali effettivamente avvenute in 

realtà analoghe. 

Nel caso in esame, là dove non erano disponibili dati statistici, è stata effettuata una stima cautelativa della 

probabilità basata sulle esperienze di realtà similari e commisurata alla concreta situazione degli interventi 

previsti. 

 



 

Pag. 448 di 489 

Sede legale: Via Dell'Industria, 5 - 37014 Castelnuovo del Garda (VR) 
tel. 0456450737 fax 0456461917 e-mail georicerchesrl@sis.it 

Rischio (3)  

Il Rischio (R) è stato calcolato in base alla seguente relazione: 

R = P x D 

Dove 

P = Probabilità di accadimento dell’evento 

D = Danno conseguente al verificarsi dell’evento 

Attraverso l’applicazione della relazione sopra esposta è stata stabilita la scala di punteggio relativa alla 

gravità del Rischio riportata nella Tabella seguente. 

Tabella 6.1/VII: Punteggio applicato per la valutazione del Rischio connesso ad un determinato evento 

RISCHIO (R) Punteggio 

Elevato 3 < R ≤ 4 

Medio 2 < R ≤ 3 

Basso 1 < R ≤ 2 

Trascurabile R ≤ 1 

 

Peso ponderato (4)  

Al fine di fornire un criterio uniforme per la quantificazione degli Impatti, e per tenere in considerazione 

ulteriori fattori utili alla loro valutazione, il risultato ottenuto con le procedure appena descritte è stato 

quindi ponderato applicando un coefficiente K0, che tiene conto dei seguenti aspetti: 

Persistenza dell’Impatto (Pi). Distingue se le alterazioni qualitative sulla matrice ambientale indotte dalla 

realizzazione e dalla gestione del Piano hanno carattere permanente (lungo termine) o temporaneo (breve 

termine); 

Reversibilità (Rv). Considera se sussistono le condizioni affinché le risorse naturali impiegate possano 

rinnovarsi o se le alterazioni ambientali conseguenti alla realizzazione/gestione del Piano possono essere 

attenuate e ricondotte alle condizioni di equilibrio iniziale; 

Intensità dell’Impatto (Ii). Valuta l’intensità degli effetti indotti dalla realizzazione/gestione del Piano sulle 

diverse componenti ambientali interessate. La scala di valutazione prevede tre possibili situazioni: Elevata, 

quando l’effetto indotto risulta facilmente misurabile e/o chiaramente percepibile; Media, quando l’effetto 

indotto pur essendo percepibile o prevedibile, risulta abbastanza difficile da quantificare o monitorare; 

Bassa se l’effetto è lieve, praticamente impercettibile, e facesse comunque registrare bassi valori, in casso 

di rilevamenti di controllo; 

Valore delle Risorse (Vr). Specifica il livello qualitativo degli aspetti ambientali coinvolti dagli interventi in 

progetto, distinguendo in Risorse Rare, Comuni e Strategiche; 
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Natura dell’Impatto (NI). Consente di stabilire se l’effetto indotto dalla realizzazione/gestione del Piano 

risulta Positivo (N = + 1) o Negativo (N = - 1). 

L’applicazione del Peso Ponderato K0, in funzione degli aspetti appena elencati è stata effettuata attraverso 

la matrice di valutazione riportata nella Tabella seguente. 

 

Tabella 6.1/VIII: Determinazione Numerica del Modulo Peso Ponderato K0 (Note: Persistenza: BT = Breve Termine, LT = Lungo 

Termine - Intensità: B = Bassa, M = Media, E = Elevata). 

 

P
e

rs
is

te
n

za
/

R
e

v
e

rs
ib

il
it

à
 

B
T

 

R
e

v
. 

LT
 

R
e

v
. 

B
T

 

N
o

n
 R

e
v

. 

LT
 

N
o

n
 R

e
v

. 

Intensità/Valore K0 1 2 3 4 

B 
1 1 2 3 4 

Comune 

M 
2 2 4 6 8 

Comune 

E 
3 3 6 9 12 

Comune 

B 
4 4 8 12 16 

Strategica 

M 
5 5 10 15 20 

Strategica 

E 
6 6 12 18 24 

Strategica 

B 
7 7 14 21 28 

Rara 

M 
8 8 16 24 32 

Rara 

E 
9 9 18 27 36 

Rara 

 

Il Peso Ponderato viene, quindi, ricavato dal prodotto della Natura dell’Impatto (NI) con il suo Modulo (K0), 

attraverso la seguente relazione: 

K = NI x K0 
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Determinazione degli impatti (5) 

L’Impatto ambientale (IA) derivante dalle diverse valutazioni effettuate mettendo in relazione gli effetti 

indotti dalle azioni di Piano con le diverse componenti ambientali che caratterizzano la porzione di 

territorio indagata viene calcolato attraverso l’applicazione della formula seguente: 

IA = R x K 

Dove: 

IA = Impatto Ambientale; 

R = Entità del Rischio che un determinato aspetto o attività può comportare sull’ambiente circostante; 

K = Peso Ponderato. 

La valutazione dell’Impatto Ambientale per ogni singolo Aspetto considerato viene effettuata in base alla 

classificazione riportata nella Tabella seguente. 

 

Tabella 6.1/IX: Valutazione Qualitativa dell’Impatto Ambientale, in base al relativo Punteggio ottenuti. 

IMPATTO AMBIENTALE (IA)   VALUTAZIONE 

+ 90< IA ≤ + 144  A ALTA VALENZA AMBIENTALE 

+ 54< IA ≤ + 90  B BUONO  

+ 24< IA ≤ + 54  C POSITIVO 

0 < IA ≤ + 24  D FAVOREVOLE 

- 24< IA ≤ 0  E TRASCURABILE 

- 54< IA ≤ - 24  F POCO SIGNIFICATIVO 

- 90< IA ≤ - 54  G SIGNIFICATIVO 

- 144 < IA ≤ - 90  H MOLTO SIGNIFICATIVO 

 

6.2 Valutazione degli effetti 

Di seguito si riportano le matrici di valutazioni delle azioni strategiche di Piano riferite ad ogni ATO. 
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A.T.O. 1 

               
sistema ambientale su cui si produce l'effetto 
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36.4 

Infrastrutture di 

collegamento Pista da 

Sci, Demanio sciabile e 

Impianti di risalita 

Potenziale riduzione del bosco 1 1 1 0,75 3,75 0,5 1,875 -12 -22,5 - trascurabile 

Intensità elevata, 

lungo termine,  

reversibile, risorsa 

strategica 

    
x 

   

Potenziamento del demanio 

sciabile 
1 0,75 1 1 3,75 0,25 0,9375 -24 -22,5 - trascurabile 

Intensità elevata, 

lungo termine, non 

reversibile 
    

x 
   

43.6 
Malghe ed Attrezzature 

di Alta quota 

Eccessivo calpestio 0,5 0,75 1 0,25 2,5 0,75 1,875 -5 -9,375 - trascurabile 

Intensità media , 

BREVE termine, 

reversibile,  strategica 
  

x x x 
   

Controllo diffusione del bosco 1 0,75 1 0 2,75 0,5 1,375 5 6,875 + Favorevole 

Intensità media , 

BREVE termine, 

reversibile,  strategica 
 

x 
 

x x 
   

39 

Ambiti destinati ad 

interventi di 

Riqualificazione 

Ambientale 

Ripristino e tutela ambientale 

dei caratteri del paesaggio 

naturale 

1 0,5 0,75 0 2,25 1 2,25 5 11,25 + Favorevole 

Intensità media , 

BREVE termine, 

reversibile,  strategica 
     

x 
  

Mantenimento alberature 

esistenti 
1 0,5 0,25 0 1,75 1 1,75 5 8,75 + Favorevole 

Intensità media , 

BREVE termine, 

reversibile,  strategica 
    

x x 
  

42 Mitigazione Ambientale 

Valutazione degli effetti diretti 

ed indiretti dal punto di vista 

acustico, olfattivi, visivi o di altra 

specie. 

1 0,75 1 0 2,75 1 2,75 5 13,75 + Favorevole 

Intensità media , 

BREVE termine, 

reversibile,  strategica 
     

x 
  

44.1 
Aree nucleo – SIC e ZPS 

Rete Natura 2000 

Tutela, conservazione e 

valorizzazione dei valori 

naturalistici, ambientali ed 

ecologico-funzionali 

1 0,75 1 0 2,75 1 2,75 5 13,75 + Favorevole 

Intensità media , 

BREVE termine, 

reversibile,  strategica 
  

x x x 
   

44.2 

Area Nucleo e Corridoio 

Ecologici di livello 

regionale 

Tutela, conservazione e 

valorizzazione dei valori 

naturalistici, ambientali ed 

ecologico-funzionali 

1 0,75 1 0 2,75 1 2,75 5 13,75 + Favorevole 

Intensità media , 

BREVE termine, 

reversibile,  strategica 
  

x x x 
   

44.3 

Biotopi – Rete ecologica 

di livello Provinciale – 

Sistemi ecorelazionali 

Tutela, conservazione e 

valorizzazione dei valori 

naturalistici, ambientali ed 

ecologico-funzionali 

1 0,75 1 0 2,75 1 2,75 5 13,75 + Favorevole 

Intensità media , 

BREVE termine, 

reversibile,  strategica 
  

x x x 
   

44.5 

Area nucleo, isola ad 

elevata naturalità e 

corridoio ecologico 

Tutela, conservazione e 

valorizzazione dei valori 

naturalistici, ambientali ed 

ecologico-funzionali 

1 0,75 1 0 2,75 1 2,75 5 13,75 + Favorevole 

Intensità media , 

BREVE termine, 

reversibile,  strategica 
  

x x x 
   

44.7 
Rete ecologica di livello 

comunale 

Tutela e valorizzazione del 

valore ecologico dei corsi 

d'acqua 

1 0,75 1 0 2,75 1 2,75 5 13,75 + Favorevole 

Intensità media , 

BREVE termine, 

reversibile,  strategica 
   

x x 
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A.T.O. 2 

               
sistema ambientale su cui si produce l'effetto 
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32.1 

Aree destinate alle 

attività produttive, 

commerciali o direzionali 

potenziale alterazione e 

sottrazione della  

vegetazione locale 

1 0,5 0,5 0,5 2,5 0,75 1,875 -12 -22,5 - trascurabile 

Intensità elevata effetto a 

lungo termine reversibile  

su valore strategica 
    

x 
   

Disturbo della fauna locale 1 0,5 0,75 0,5 2,75 0,75 2,0625 -10 -20,625 - trascurabile 

Intensità media effetto a 

lungo termine reversibile  

su valore strategica 
    

x 
   

Potenziali emissioni di 

rumore e  di inquinanti in 

atmosfera, litosfera e 

idrosfera 

1 0,5 0,75 0,5 2,75 1 2,75 -10 -27,5 - poco significativo 

Intensità media effetto a 

lungo termine reversibile  

su valore strategica 

x 
       

32.2 

Aree di urbanizzazione 

consolidata 

prevalentemente 

ricettiva 

Potenziali emissioni 

rumorose e di inquinanti in 

atmosfera, litosfera e 

idrosfera 

1 0,5 0,75 0,5 2,75 1 2,75 -10 -27,5 - poco significativo 

Intensità media effetto a 

lungo termine reversibile  

su valore strategica 
    

x x 
  

32.3 
Linee preferenziali di 

sviluppo insediativo 

potenziale alterazione e 

sottrazione della  

vegetazione locale 

1 1 0,5 0,75 3,25 1 3,25 -24 -78 - significativo 

Intensità elevata, effetto a 

lungo termine, 

irreversibile su valore 

strategico 

    
x 

   

Disturbo della fauna locale 1 0,75 0,75 0,5 3 1 3 -10 -30 - poco significativo 

Intensità media, effetto a 

lungo termine, reversibile 

su valore strategico 
    

x 
   

Potenziali emissioni di 

rumore e  di inquinanti in 

atmosfera, litosfera e 

idrosfera 

1 0,75 0,75 0,5 3 1 3 -10 -30 - poco significativo 

Intensità media effetto a 

lungo termine reversibile  

su valore strategico 

x 
       

32.4 
Edificabilità area 

agricola 

potenziale alterazione e 

sottrazione della  

vegetazione locale 

1 0,5 0,5 0,25 2,25 0,75 1,6875 -4 -6,75 - trascurabile 

Intensità media effetto a 

lungo termine reversibile  

su valore comune 
    

x 
   

Disturbo della fauna locale 0,75 0,5 0,5 0,25 2 0,75 1,5 -4 -6 - trascurabile 

Intensità media effetto a 

lungo termine reversibile  

su valore comune 
    

x 
   

Potenziali emissioni di 

rumore e  di inquinanti in 

atmosfera, litosfera e 

idrosfera 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 0,75 1,5 -4 -6 - trascurabile 

Intensità media effetto a 

lungo termine reversibile  

su valore comune 
    

x x 
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Art. 33 
Aree di urbanizzazione 

diffusa 

Potenziale disturbo della 

fauna locale 
0,75 0,5 0,75 0,5 2,5 0,75 1,875 -4 -7,5 - trascurabile 

Intensità media effetto a 

lungo termine reversibile  

su valore comune 
    

x 
   

Possibile alterazione e 

sottrazione della  

vegetazione locale. 

1 0,5 0,5 0,5 2,5 0,75 1,875 -6 -11,25 - trascurabile 

Intensità elevata effetto a 

lungo termine reversibile  

su valore comune 
    

x 
   

Incremento 

dell’urbanizzazione con 

possibile riduzione della 

superficie drenante. 

1 0,5 0,5 0,75 2,75 1 2,75 -6 -16,5 - trascurabile 

Intensità elevata, effetto a 

lungo termine reversibile  

su valore comune 
 

x x x 
    

Potenziali emissioni 

rumorose e atmosferiche 

durante le fasi di cantiere. 

1 0,5 0,5 0,5 2,5 1 2,5 -4 -10 - trascurabile 

Intensità media effetto a 

lungo termine reversibile  

su valore comune 
     

x 
  

35.3 Parcheggi 

Potenziale disturbo della 

fauna locale e di 

alterazione/sottrazione di 

habitat di specie 

1 1 0,5 0,75 3,25 1 3,25 -24 -78 - significativo 

Intensità elevata effetto a 

lungo termine 

irreversibile  su valore 

strategico 

    
x 

   

Potenziale sottrazione della 

vegetazione locale per la 

realizzazione dei parcheggi 

1 1 0,5 0,75 3,25 1 3,25 -24 -78 - significativo 

Intensità elevata effetto a 

lungo termine 

irreversibile  su valore 

strategico 

    
x 

   

Potenziali emissioni 

inquinanti in atmosfera da 

traffico indotto 

1 0,75 0,75 0,5 3 1 3 -4 -12 - trascurabile 

medio, bene comune e  

reversibile a lungo 

termine 

x 
 

x 
     

36.1 

Infrastrutture di 

collegamento Pista 

ciclabile e traslazione 

SS249 

Potenziale limitato 

sbancamento per 

allargamento della strada 

1 0,5 0,5 0,25 2,25 1 2,25 -4 -9 - trascurabile 

bassa, bene comune e  

non reversibile a lungo 

termine 
   

x 
    

In fase di cantiere potenziali 

emissioni di polveri e 

rumore 

0,5 0,5 0,75 0,25 2 1 2 -2 -4 - trascurabile 

medio, bene comune e  

reversibile a breve 

termine 

x 
    

x 
  

Miglioramento della viabilità 

urbana 
1 0,5 0,75 0 2,25 1 2,25 10 22,5 + Favorevole 

medio, bene strategica e  

reversibile a lungo 

termine 
       

x 

36.4 

Infrastrutture di 

collegamento Pista da 

Sci, Demanio sciabile e 

Impianti di risalita 

Potenziale riduzione del 

bosco 
1 0,75 0,75 0,5 3 0,75 2,25 -12 -27 - poco significativo 

Intensità elevata, lungo 

termine,  reversibile, 

risorsa strategica 
  

x x x 
   

Potenziamento del demanio 

sciabile 
1 0,75 0,75 0,5 3 0,25 0,75 -24 -18 - trascurabile 

risorsa strategica, 

Intensità elevata, lungo 

termine, non reversibile 
    

x x 
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38.2 
Interventi di nuova 

costruzione 

Aumento delle aree agricole 

gestite 
1 0,5 0,5 0 2 0,5 1 6 6 + Favorevole 

risorsa comune, Intensità 

elevata, lungo termine,  

reversibile 
       

x 

Riduzione di bosco e di 

terreno drenante 
1 0,75 0,5 0,25 2,5 0,5 1,25 -6 -7,5 - trascurabile 

risorsa comune, Intensità 

elevata, lungo termine,  

reversibile 
   

x x 
   

Potenziali emissioni 

atmosferiche, litologiche e 

idrologiche in fase di 

progetto 

1 0,75 0,5 0,25 2,5 0,5 1,25 -3 -3,75 - trascurabile 

risorsa comune, Intensità 

elevata, breve termine,  

reversibile 

x 
 

x x 
    

38.5 Edifici non più funzionali 

Potenziali emissioni 

atmosferiche, litologiche e 

idrologiche in fase di 

progetto 

0,75 0,5 0,25 0,25 1,75 0,5 0,875 -4 -3,5 - trascurabile 

risorsa comune Intensità 

media lungo termine,  

reversibile 

x 
 

x x 
    

34 

Aree destinate ad 

Attrezzature di Interesse 

collettivo 

Riqualificazione urbana 1 0,5 1 0 2,5 1 2,5 4 10 + Favorevole 

risorsa comune Intensità 

media lungo termine,  

reversibile 
     

x x x 

36.3 Nuova viabilità 

Miglioramento della viabilità 

urbana 
1 0,25 0,25 0 1,5 1 1,5 4 6 + Favorevole 

Intensità media , lungo 

termine, reversibile, 

comune 
     

x x x 

Potenziali emissioni di 

rumore e di inquinanti in 

atmosfera in fase di cantiere 

0,5 0,25 0,25 0,25 1,25 1 1,25 -2 -2,5 - trascurabile 

risorsa comune Intensità 

media breve termine,  

reversibile 

x 
       

38 
Disciplina del territorio 

agricolo 

Mantenimento delle 

alberature, recupero di 

sentieri, corretta gestione 

dell'assetto idrogeologico 

1 0,5 1 0 2,5 1 2,5 10 25 + positivo 

Intensità media , lungo 

termine, reversibile, 

strategica 
    

x x 
 

x 

38.3 
Caratteri tipologici degli 

edifici 

Mantenimento 

paesaggistico dell'edilizia 

agricola tradizionale 

1 0,5 0,5 0 2 1 2 4 8 + Favorevole 

Intensità media , lungo 

termine, reversibile, 

comune 
     

x x 
 

39 

Ambiti destinati ad 

interventi di 

Riqualificazione 

Ambientale 

Ripristino e tutela 

ambientale dei caratteri del 

paesaggio naturale 

1 0,5 0,75 0 2,25 1 2,25 5 11,25 + Favorevole 

Intensità media lungo 

termine, reversibile,  

strategica 
     

x x 
 

Mantenimento alberature 

esistenti 
1 0,5 0,25 0 1,75 1 1,75 5 8,75 + Favorevole 

Intensità media , lungo 

termine, reversibile,  

strategica 
    

x 
   

42 Mitigazione Ambientale 

Valutazione degli effetti 

diretti ed indiretti dal punto 

di vista acustico, olfattivi, 

visivi o di altra specie. 

1 0,75 1 0 2,75 1 2,75 5 13,75 + Favorevole 

Intensità media , lungo 

termine, reversibile,  

strategica 
    

x 
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43.3 Coni visuali 
Tutela della percezione 

visiva del paesaggio 
1 0,75 0,5 0 2,25 1 2,25 4 9 + Favorevole 

Intensità media , lungo 

termine, reversibile, 

comune 
     

x 
  

43.5 Centri storici 

Mantenimento, recupero e 

valorizzazione dei centri 

storici 

1 0,5 0,5 0 2 1 2 4 8 + Favorevole 

Intensità media , lungo 

termine, reversibile, 

comune 
     

x x x 

44.1 
Aree nucleo – SIC e ZPS 

Rete Natura 2000 

Tutela, conservazione e 

valorizzazione dei valori 

naturalistici, ambientali ed 

ecologico-funzionali 

1 0,75 1 0 2,75 1 2,75 5 13,75 + Favorevole 

Intensità media , lungo 

termine, reversibile,  

strategica 
 

x x x 
    

44.2 

Area Nucleo e Corridoio 

Ecologici di livello 

regionale 

Tutela, conservazione e 

valorizzazione dei valori 

naturalistici, ambientali ed 

ecologico-funzionali 

1 0,75 1 0 2,75 1 2,75 5 13,75 + Favorevole 

Intensità media , lungo 

termine, reversibile,  

strategica 
 

x x x 
    

44.3 

Biotopi – Rete ecologica 

di livello Provinciale – 

Sistemi ecorelazionali 

Tutela, conservazione e 

valorizzazione dei valori 

naturalistici, ambientali ed 

ecologico-funzionali 

1 0,75 1 0 2,75 1 2,75 5 13,75 + Favorevole 

Intensità media , lungo 

termine, reversibile,  

strategica 
 

x x x 
    

44.5 

Area nucleo, isola ad 

elevata naturalità e 

corridoio ecologico 

Tutela, conservazione e 

valorizzazione dei valori 

naturalistici, ambientali ed 

ecologico-funzionali 

1 0,75 1 0 2,75 1 2,75 5 13,75 + Favorevole 

Intensità media , BREVE 

termine, reversibile,  

strategica 

x x x x 
    

44.6 
Aree di connessione 

naturalistica 

Tutela, conservazione e 

valorizzazione dei valori 

naturalistici, ambientali ed 

ecologico-funzionali 

1 0,75 1 0 2,75 1 2,75 5 13,75 + Favorevole 

Intensità media , lungo 

termine, reversibile,  

strategica 
 

x x x 
    

44.7 
Rete ecologica di livello 

comunale 

Tutela e valorizzazione del 

valore ecologico dei corsi 

d'acqua 

1 0,75 1 0 2,75 1 2,75 5 13,75 + Favorevole 

Intensità media , lungo 

termine, reversibile,  

strategica 
 

x x x 
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A.T.O. 3 

               
sistema ambientale su cui si produce l'effetto 
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32.2 

Aree di urbanizzazione 

consolidata 

prevalentemente ricettiva 

Potenziali emissioni 

rumorose e di inquinanti 

in atmosfera, litosfera e 

idrosfera 

1 0,5 0,75 0,5 2,75 1 2,75 -10 -27,5 - poco significativo 

Intensità media effetto a 

lungo termine 

reversibile  su valore 

strategica 

x 
 

x x 
    

32.4 Edificabilità area agricola 

potenziale alterazione e 

sottrazione della  

vegetazione locale 

1 0,5 0,5 0,25 2,25 0,75 1,6875 -4 -6,75 - trascurabile 

Intensità media effetto a 

lungo termine 

reversibile  su valore 

comune 

    
x 

   

Disturbo della fauna 

locale 
0,75 0,5 0,5 0,25 2 0,75 1,5 -4 -6 - trascurabile 

Intensità media effetto a 

lungo termine 

reversibile  su valore 

comune 

    
x 

   

Potenziali emissioni di 

rumore e  di inquinanti in 

atmosfera, litosfera e 

idrosfera 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 0,75 1,5 -4 -6 - trascurabile 

Intensità media effetto a 

lungo termine 

reversibile  su valore 

comune 

    
x x 

  

Art. 

33 

Aree di urbanizzazione 

diffusa 

Potenziale disturbo della 

fauna locale 
0,75 0,5 0,75 0,5 2,5 0,75 1,875 -4 -7,5 - trascurabile 

Intensità media effetto a 

lungo termine 

reversibile  su valore 

comune 

    
x 

   

Possibile alterazione e 

sottrazione della  

vegetazione locale. 

1 0,5 0,5 0,5 2,5 0,75 1,875 -6 -11,25 - trascurabile 

Intensità elevata effetto 

a lungo termine 

reversibile  su valore 

comune 

    
x 

   

Incremento 

dell’urbanizzazione con 

possibile riduzione della 

superficie drenante. 

1 0,5 0,5 0,75 2,75 1 2,75 -6 -16,5 - trascurabile 

Intensità elevata, effetto 

a lungo termine 

reversibile  su valore 

comune 

 
x x x 

    

Potenziali emissioni 

rumorose e atmosferiche 

durante le fasi di 

cantiere. 

1 0,5 0,5 0,5 2,5 1 2,5 -4 -10 - trascurabile 

Intensità media effetto a 

lungo termine 

reversibile  su valore 

comune 

     
x 

  

35.1 Porti 

Per quanto riguarda i 

porti, la messa in 

sicurezza delle strutture 

esistenti riduce il 

potenziale rilascio di 

sostanze nel lago 

1 0,75 1 0 2,75 1 2,75 10 27,5 + positivo 

Intensità media effetto a 

lungo termine 

reversibile  su valore 

strategico 

  
x 
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Aumento posti barca; 1 0,75 0,25 0,5 2,5 1 2,5 -2 -5 - trascurabile 

breve teremine, rev, 

intensità media, risorsa 

comune 
     

x 
  

potenziale aumento del 

rilascio di sostanze 

inquinanti   nel lago. 

0,75 0,75 0,75 0,75 3 1 3 -10 -30 - poco significativo 

lungo termine, rev, 

intensità media, risorsa 

strategica 
    

x 
   

Aumento del traffico 

lacustre. 
0,75 0,75 1 0,5 3 1 3 -2 -6 - trascurabile 

breve teremine, rev, 

intensità media, risorsa 

comune 
    

x 
   

Incremento delle 

emissioni rumore ed in 

atmosfera dovute a 

maggior traffico portuale 

in relazione ai nuovi posti 

barca 

1 0,75 0,75 0,5 3 1 3 -6 -18 - trascurabile 

Intensità elevata effetto 

a lungo termine 

reversibile  su valore 

comune 

x 
 

x 
     

35.2 Parapendio 

Potenziale disturbo della 

fauna locale 
0,75 0,75 0,75 0,75 3 1 3 -10 -30 - poco significativo 

Intensità media effetto a 

lungo termine 

reversibile  su valore 

strategico 

    
x 

   

Incremento 

dell’urbanizzazione in 

relazione 

all’ampliamento del 

parcheggio. 

1 0,5 0,5 0,5 2,5 1 2,5 -8 -20 - trascurabile 

Intensità media effetto a 

lungo termine non 

reversibile  su valore 

comune 

  
x x 

    

Possibili emissioni 

atmosferiche e rumorose 

dovute all'incremento 

degli utenti 

1 0,5 0,75 0,5 2,75 1 2,75 -4 -11 - trascurabile 

Intensità media effetto a 

lungo termine 

reversibile  su valore 

comune 

x 
       

35.4 
Stabili e Attrezzature 

funzionali alla Spiaggia 

Potenziale disturbo della 

fauna locale 
0,75 0,75 0,75 0,5 2,75 1 2,75 -10 -27,5 - poco significativo 

Intensità media effetto a 

lungo termine 

reversibile  su valore 

strategico 

    
x 

   

Potenziale incremento 

delle strutture 

antropiche in prossimità 

delle spiaggie 

1 0,5 0,5 0,25 2,25 1 2,25 -4 -9 - trascurabile 

Intensità media effetto a 

lungo termine 

reversibile  su valore 

comune 

     
x 

 
x 

Potenziali emissioni 

inquinanti in atmosfera 

in fase di cantiere 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 1 2 -2 -4 - trascurabile 

Intensità media effetto a 

breve termine 

reversibile  su valore 

comune 

x 
       

36.1 

Infrastrutture di 

collegamento Pista 

ciclabile e traslazione 

SS249 

Potenziale limitato 

sbancamento per 

allargamento della strada 

1 0,5 0,5 0,25 2,25 1 2,25 -4 -9 - trascurabile 

bassa, bene comune e  

non reversibile a lungo 

termine 
   

x 
    

In fase di cantiere 

potenziali emissioni di 

polveri e rumore 

0,5 0,5 0,75 0,25 2 1 2 -2 -4 - trascurabile 

medio, bene comune e  

reversibile a breve 

termine 

x 
    

x 
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Miglioramento della 

viabilità urbana 
1 0,5 0,75 0 2,25 1 2,25 10 22,5 + Favorevole 

medio, bene strategica e  

reversibile a lungo 

termine 
       

x 

38.2 
Interventi di nuova 

costruzione 

Aumento delle aree 

agricole gestite 
1 0,5 0,5 0 2 0,5 1 6 6 + Favorevole 

risorsa comune, 

Intensità elevata, lungo 

termine,  reversibile 
       

x 

Riduzione di bosco e di 

terreno drenante 
1 0,75 0,5 0,25 2,5 0,5 1,25 -6 -7,5 - trascurabile 

risorsa comune, 

Intensità elevata, lungo 

termine,  reversibile 
   

x x 
   

Potenziali emissioni 

atmosferiche, litologiche 

e idrologiche in fase di 

progetto 

1 0,75 0,5 0,25 2,5 0,5 1,25 -3 -3,75 - trascurabile 

risorsa comune, 

Intensità elevata, breve 

termine,  reversibile 

x 
 

x x 
    

38.5 Edifici non più funzionali 

Potenziali emissioni 

atmosferiche, litologiche 

e idrologiche in fase di 

progetto 

0,75 0,5 0,25 0,25 1,75 0,5 0,875 -4 -3,5 - trascurabile 

risorsa comune Intensità 

media lungo termine,  

reversibile 

x 
 

x x 
    

34 

Aree destinate ad 

Attrezzature di Interesse 

collettivo 

Riqualificazione urbana 1 0,5 1 0 2,5 1 2,5 4 10 + Favorevole 

risorsa comune Intensità 

media lungo termine,  

reversibile 
     

x 
 

x 

38.3 
Caratteri tipologici degli 

edifici 

Mantenimento 

paesaggistico dell'edilizia 

agricola tradizionale 

1 0,5 0,5 0 2 1 2 4 8 + Favorevole 

Intensità media , lungo 

termine, reversibile, 

comune 
     

x x 
 

39 

Ambiti destinati ad 

interventi di 

Riqualificazione 

Ambientale 

Ripristino e tutela 

ambientale dei caratteri 

del paesaggio naturale 

1 0,5 0,75 0 2,25 1 2,25 5 11,25 + Favorevole 

Intensità media , BREVE 

termine, reversibile,  

strategica 
    

x x 
  

Mantenimento 

alberature esistenti 
1 0,5 0,25 0 1,75 1 1,75 5 8,75 + Favorevole 

Intensità media , BREVE 

termine, reversibile,  

strategica 
    

x x 
  

40 

Aree idonee per 

interventi diretti al 

miglioramento della 

qualità urbana e 

territoriale, alla 

riqualificazione e 

riconversione o al 

riordino in zona agricola 

Riqualificazione 

paesaggistica del 

Lungolago; 

1 0,5 1 0 2,5 1 2,5 4 10 + Favorevole 

Intensità media , lungo 

termine, reversibile, 

comune 
     

x x 
 

incremento della 

fruibilità 
1 0,5 0,75 0 2,25 1 2,25 4 9 + Favorevole 

Intensità media , lungo 

termine, reversibile, 

comune 
       

x 

42 Mitigazione Ambientale 

Valutazione degli effetti 

diretti ed indiretti dal 

punto di vista acustico, 

olfattivi, visivi o di altra 

specie. 

1 0,75 1 0 2,75 1 2,75 5 13,75 + Favorevole 

Intensità media , BREVE 

termine, reversibile,  

strategica 

x x x 
 

x x 
  

43.1 

Ville individuate nella 

pubblicazione dell’Istituto 

Regionale Ville Venete 

Tutela e conservazione 

del patrimonio 

architettonico 

1 0,25 0,5 0 1,75 1 1,75 4 7 + Favorevole 

Intensità media , lungo 

termine, reversibile, 

comune 
      

x 
 

43.3 Coni visuali 
Tutela della percezione 

visiva del paesaggio 
1 0,75 0,5 0 2,25 1 2,25 4 9 + Favorevole 

Intensità media , lungo 

termine, reversibile, 

comune 
     

x x 
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43.5 Centri storici 

mantenimento, recupero 

e valorizzazione dei 

centri storici 

1 0,5 0,5 0 2 1 2 4 8 + Favorevole 

Intensità media , lungo 

termine, reversibile, 

comune 
     

x x 
 

44.1 
Aree nucleo – SIC e ZPS 

Rete Natura 2000 

Tutela, conservazione e 

valorizzazione dei valori 

naturalistici, ambientali 

ed ecologico-funzionali 

1 0,75 1 0 2,75 1 2,75 5 13,75 + Favorevole 

Intensità media , lungo 

termine, reversibile,  

strategica 
  

x x x 
   

44.2 

Area Nucleo e Corridoio 

Ecologici di livello 

regionale 

Tutela, conservazione e 

valorizzazione dei valori 

naturalistici, ambientali 

ed ecologico-funzionali 

1 0,75 1 0 2,75 1 2,75 5 13,75 + Favorevole 

Intensità media , lungo 

termine, reversibile,  

strategica 
  

x x x 
   

44.3 

Biotopi – Rete ecologica 

di livello Provinciale – 

Sistemi ecorelazionali 

Tutela, conservazione e 

valorizzazione dei valori 

naturalistici, ambientali 

ed ecologico-funzionali 

1 0,75 1 0 2,75 1 2,75 5 13,75 + Favorevole 

Intensità media , lungo 

termine reversibile,  

strategica 
  

x x x 
   

44.5 

Area nucleo, isola ad 

elevata naturalità e 

corridoio ecologico 

Tutela, conservazione e 

valorizzazione dei valori 

naturalistici, ambientali 

ed ecologico-funzionali 

1 0,75 1 0 2,75 1 2,75 5 13,75 + Favorevole 

Intensità media , lungo 

termine, reversibile,  

strategica 
 

x x x x 
   

44.6 
Aree di connessione 

naturalistica 

Tutela, conservazione e 

valorizzazione dei valori 

naturalistici, ambientali 

ed ecologico-funzionali 

1 0,75 1 0 2,75 1 2,75 5 13,75 + Favorevole 

Intensità media , BREVE 

termine, reversibile,  

strategica 
  

x x x 
   

44.7 
Rete ecologica di livello 

comunale 

Tutela e valorizzazione 

del valore ecologico dei 

corsi d'acqua 

1 0,75 1 0 2,75 1 2,75 5 13,75 + Favorevole 

Intensità media , BREVE 

termine, reversibile,  

strategica 
  

x x x 
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A.T.O. 4 

               
sistema ambientale su cui si produce l'effetto 

Art. 

NTA 
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PIANIFICAZIONE/AZIONI 
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35.1 Porti 

Per quanto riguarda i 

porti, la messa in 

sicurezza delle strutture 

esistenti riduce il 

potenziale rilascio di 

sostanze nel lago 

1 0,75 1 0 2,75 1 2,75 10 27,5 + positivo 

Intensità media 

effetto a lungo 

termine reversibile  

su valore 

strategico 

  
x 

     

Aumento posti barca; 1 0,75 0,25 0,5 2,5 1 2,5 -2 -5 - trascurabile 

breve teremine, 

rev, intensità 

media, risorsa 

comune 

       
x 

potenziale aumento del 

rilascio di sostanze 

inquinanti   nel lago. 

0,75 0,75 0,75 0,75 3 1 3 -10 -30 - 
poco 

significativo 

lungo termine, 

rev, intensità 

media, risorsa 

strategica 

  
x 

     

Aumento del traffico 

lacustre. 
0,75 0,75 1 0,5 3 1 3 -2 -6 - trascurabile 

breve teremine, 

rev, intensità 

media, risorsa 

comune 

    
x 

   

Incremento delle 

emissioni rumore ed in 

atmosfera dovute a 

maggior traffico portuale 

in relazione ai nuovi 

posti barca 

1 0,75 0,75 0,5 3 1 3 -6 -18 - trascurabile 

Intensità elevata 

effetto a lungo 

termine reversibile  

su valore comune 

x 
 

x 
     

42 Mitigazione Ambientale 

Valutazione degli effetti 

diretti ed indiretti dal 

punto di vista acustico, 

olfattivi, visivi o di altra 

specie. 

1 0,75 1 0 2,75 1 2,75 5 13,75 + Favorevole 

Intensità media , 

BREVE termine, 

reversibile,  

strategica 

     
x x 
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7.  IL CONSUMO DI TERRITORIO 

7.1 Premessa  

La valutazione degli effetti di Piano relativa al consumo di suolo è stata condotta valutando gli effetti del 

Piano in termini di alterazione del grado di sensibilità ambientale, intesa come sensibilità della componente 

vegetazione e della componente faunistica. 

L’analisi così sviluppata sostituisce la valutazione definita dal metodo dell’impronta ecologica: la natura 

della scelta è data dal fatto che il calcolo dell’impronta ecologica, definita per un singolo comune, non 

appare altrettanto precisa nel definire la realtà e il peso delle trasformazioni indotte. 

Il metodo di calcolo dell’impronta ecologica si struttura, infatti, su consumi, superfici disponibili e flussi di 

materie prime: applicare tale modello a un territorio comunale che sviluppi relazioni strette con il territorio 

circostante così come con ambiti territoriali ampi, può risultare poco significativo, considerando come gli 

abitanti di Malcesine, e i fruitori del territorio (es. turisti), sfruttino risorse di altri luoghi e similmente 

abitanti di altri comuni utilizzino le risorse del comune stesso. L’utilizzo di uno strumento quale l’impronta 

ecologica appare quindi rappresentativo di sistemi chiusi ma poco si adatta a esprimere un giudizio per 

elementi che si risolvono all’interno di un singolo territorio comunale.  

Per una valutazione degli effetti che il consumo di suolo, dovuto all’attuazione del PAT del comune di 

Malcesine, può avere ai danni della vegetazione comunale, si è provveduta una metodologia per il calcolo 

della sensibilità ambientale delle categorie vegetazionali in esame, ponderandole con la superficie da esse 

occupate. 

7.2 Calcolo della variazione della Sensibilità vegetazionale 

7.2.1 Calcolo Sensibilità – comune di Malcesine dello stato attuale 

Il calcolo della variazione di sensibilità viene effettuato secondo quanto riportato precedentemente nel par. 

5.4.2.2. 

Al fine di ottenere un unico valore numerico, comparabile con situazioni in cui la vegetazione subisce 

modificazioni in seguito all’attuazione del PAT, si è attuata una media ponderata delle tipologie 

vegetazionali individuate (e dei relativi valori di sensibilità ambientale) con la superficie che esse ricoprono 

nell’area di progetto. 

Tale valore permetterà di valutare se nell’area di progetto una modifica nell’utilizzo del suolo avrà effetti 

positivi o negativi, in relazione alla sensibilità vegetazionale di tale area, sulla situazione antecedente alla 

modificazione stessa. 

 

ll valore di sensibilità ambientale relativo allo stato di fatto per l’area di progetto si calcola attraverso una 

media ponderata tra gli indici di sensibilità ambientale di ogni categorizzazione vegetazionale e le relative 

superfici che essi occupano, 

Il valore della media ponderata è dato dalla somma tra il prodotto di ciascun numero per il suo peso, 

dividendolo infine con la sommatoria dei pesi, secondo la formula: 
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SAreaVasta=[(VEG1*S1)+(VEG2*S2)+(VEG3*S3)+(VEG4*S4)+(VEG5*S5)] / Stot 

 

VEG1 ca 220 ha 

VEG2 ca 134 ha 

VEG3 ca 3130.08 ha 

VEG4 ca 955.92 ha 

VEG5 ca 30 ha 

Tot ca 4469.85 ha 

 

Dove Sn rappresenta la superficie in mq, mentre VEGn rappresenta il valore di sensibilità ambientale della 

relative categoria vegetazionale. 

Si utilizzano i valori di sensibilità ambientale calcolati nel capitolo 5.4.2.2 per il calcolo di cui di seguito. 

 

Si ottiene un valore pari a 6,37, tale per cui si definisce “Rilevante” la sensibilità ambientale dell’area di 

progetto. Il risultato è dovuto principalmente alla vasta estensione delle aree boscate e a pascolo. Il Monte 

Baldo è infatti un ecosistema di rilevante importanza a livello europeo dal punto di vista vegetazionale. 

 

7.2.2 Calcolo della sensibilità – comune di Malcesine allo stato di PAT 

In questo capitolo si analizzano gli effetti che l’attuazione del PAT avrebbe sulla componente vegetazionale 

del comune di Malcesine. 

La realizzazione del PAT di Malcesine prevede una riduzione di superficie boscata nell’area a nord 

dell’abitato, inoltre si prevedono trasformazioni del territorio agricolo. Nel calcolo della SAU si è riportata in 

precedenza la quantità di superficie trasformabile nel decennio calcolata secondo l’allegato A alla Dgr. n. 

3650 del 25 novembre 2008. 

Il calore di SAU massima trasformabile nel decennio è pari a 31.850,00 mq. 

Considerando la peggiore delle ipotesi, in cui la superficie agricola trasformata con l’attuazione del PUA sia 

pari alla massima trasformabile, si calcola la variazione della sensibilità ambientale con la metodologia già 

applicata per la situazione attuale. 

Al fine di considerare la peggiore delle ipotesi si considera una riduzione di superficie che sia a carico della 

vegetazione forestale, essendo quella con maggior valore di sensibilità ambientale. 

 

VEG1 ca 220 ha 

VEG2 ca 134 ha 

VEG3 ca 3126.9 ha 

VEG4 ca 955.92 ha 

VEG5 ca 30 ha 

Tot ca 4466.67 ha 
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Il computo di un valore di sensibilità ambientale dell’area di progetto allo stato di fatto, si esegue attraverso 

una media ponderata secondo la formula: 

 

SAreaVasta=[(VEG1*S1)+(VEG2*S2)+(VEG3*S3)+(VEG4*S4)+(VEG5*S5)] / Stot 

 

Dove Sn rappresenta la superficie in mq, mentre VEGn rappresenta il valore di sensibilità ambientale della 

relative categoria vegetazionale. 

Il valore finale si attesta pari a 6.34, indice quindi di una sensibilità ambientale Rilevante. La presenza di 

aree boscate e pascoli di rilevante interesse naturalistico, non soggette a modificazioni, mantiene elevato il 

valore di sensibilità vegetazionale per il comune di Malcesine. La riduzione di terreno ad uliveto, e la sua 

trasformazione in superfici con vegetazione a minore valore, porta ad una riduzione del valore di sensibilità 

pari a 0,03. Tale riduzione è considerata Trascurabile. 

 

Conclusioni 

L’attuazione del PAT per il comune di Malcesine all’oggi prevede riduzioni di superficie boscata e agricola 

con cambio di destinazione d’uso del suolo, per cui si è analizzata una situazione in cui la massima 

superficie trasformabile venga sottratta ai terreni boscati, in particolare alle formazioni di latifoglie. 

Dal calcolo della variazione di sensibilità risulta che la modifica di 31.850,00 mq di superficie boscata ad 

altra destinazione di uso del suolo, comporti un incidenza negativa pari a 0,03 sul valore di sensibilità 

ambientale della vegetazione del comune di Malcesine. Tale riduzione non risulta essere significativa. 

In ogni caso a livello di PAT non sono definite superfici, aree interessate e dimensionamenti dei progetti, 

ragion per cui il calcolo effettuato rappresenta una indicazione di massima che tenta di delineare 

l’incidenza derivante dalla riduzione di aree vegetazionali rispetto alla situazione peggiore. 
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7.3 Calcolo della variazione della Sensibilità faunistica 

Il calcolo della variazione della asensibilità faunistica viene effettuata sulla base di quanto riportato in par. 

5.4.3.6. 

Sensibilità delle unità ecosistemiche 

Il valore naturalistico dell'unità ecosistemica combinato alla sua vulnerabilità derivano dalla correlazione 

dei valori della componente vegetale e della comunità ornitica nidificante. Quest'ultimo è stato calcolato 

utilizzando i dati relativi alla sensibilità di ogni singola specie. 

L'obiettivo finale è quello di evidenziare le unità ecosistemiche che presentano una sovrapposizione di alti 

livelli di sensibilità per le diverse componenti ambientali (suolo, vegetazione e fauna). 

Le unità ecosistemiche considerate sono: superficie agricola (esclusi uliveti), uliveti, nuclei antropizzati, 

superficie boscata ed ecosistema delle acque dolci. 

 

Tabella 7.3/I: Tabella della sensibilità faunistica complessiva delle unità ecosistemiche. 

AVIFAUNA 

UNITA' ECOSISTEMICHE 

Sup. agricola 

(esclusi uliveti) 
Uliveti Nuclei antropizzati Sup. boscata Acqua dolce 

Allodola 35 35 
   

Aquila reale 54 
  

54 
 

Assiolo 
 

72 72 72 
 

Astore 
   

54 
 

Averla piccola 0 0 0 
  

Balestruccio 
  

0 
 

0 

Ballerina bianca 
 

3 3 
 

3 

Ballerina gialla 
    

25 

Beccaccia 
   

63 
 

Beccafico 
   

48 
 

Biancone 63 
  

63 
 

Bigia padovana 56 
  

56 56 

Bigiarella 
   

56 
 

Canapino 42 42 42 
  

Cannaiola 
    

30 

Cannaiola verdognola 
    

30 

Cannareccione 
    

30 

Capinera 9 9 9 9 9 

Cardellino 0 0 0 0 
 

Cesena 
   

45 
 

Cigno reale 
    

72 

Cinciallegra 16 16 16 16 
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Cinciarella 42 42 42 42 
 

Cincia bigia 
   

30 
 

Cincia bigia alpestre 
   

49 
 

Cincia dal ciuffo 
   

49 
 

Cincia mora 
  

25 25 
 

Ciuffolotto 
  

36 36 
 

Civetta 30 30 30 
  

Civetta capogrosso 
   

42 
 

Codibugnolo 20 20 20 20 
 

Codirosso 25 25 25 25 
 

Codirosso spazzacamino 36 
 

36 
  

Codirossone 30 
    

Cornacchia grigia 1 1 1 1 
 

Corriere piccolo 
    

25 

Coturnice 
   

48 
 

Corvo imperiale 40 
    

Crociere 
   

35 
 

Cuculo 15 15 15 15 
 

Culbianco 36 
    

Cutrettola 20 
   

20 

Fagiano comune 14 
    

Fagiano di monte 
   

42 
 

Falco pecchiaiolo 
   

48 
 

Fanello 30 
    

Fiorrancino 
   

42 
 

Francolino di monte 
   

56 
 

Fringuello 
 

6 6 6 
 

Gallinella d'acqua 
    

8 

Gallo cedrone 
   

48 
 

Gazza 10 10 10 
  

Germano reale 
    

18 

Gheppio 25 25 25 
  

Ghiandaia 
  

15 15 
 

Gracchio alpino 
     

Gufo comune 
  

20 20 
 

Gufo reale 
   

63 
 

Luì bianco 
   

35 
 

Luì piccolo 
   

30 
 

Luì verde 
   

42 
 

Martin pescatore 
    

20 

Merlo 
 

0 0 0 
 

Merlo acquaiolo 
    

54 

Merlo dal collare 
   

42 
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Nibbio bruno 
   

56 
 

Occhiocotto  
 

35 35 35 
 

Organetto 
  

45 45 
 

Passera d’Italia 0 
 

0 
  

Passera mattugia 9 9 9 9 
 

Passera scopaiola 
  

42 
  

Passero solitario 
  

54 
  

Pettirosso 
  

36 36 
 

Picchio muratore 
 

25 25 
 

Picchio nero 
  

56 
 

Picchio rosso maggiore 
 

15 15 
 

Picchio verde 
 

42 42 
 

Pigliamosche 15 15 15 15 
 

Piro piro piccolo 
   

42 

Poiana 
  

36 
 

Porciglione 
   

28 

Prispolone 
  

42 
 

Quaglia 18     
Rampichino 

 
42 42 42 

 

Rampichino alpestre 
   

35 
 

Regolo 
  

36 36 
 

Rigogolo 
   

12 
 

Rondine 
  

0 
  

Rondine montana 
  

49 
 

49 

Rondone comune 12 12 
   

Rondone maggiore 54 
    

Saltimpalo 3 3 3 
  

Scricciolo 
 

28 28 28 
 

Sordone 49 
    

Sparviere 
   

49 
 

Spioncello 49 
    

Sterpazzola 30 
    

Stiaccino 42 
    

Storno 0 0 0 
  

Strillozzo 25 25 
   

Succiacapre  42 42 
   

Svasso maggiore 
    

48 

Torcicollo 
 

15 15 15 
 

Tordela 
   

42 
 

Tordo bottaccio 
  

30 30 
 

Tortora dal collare orientale 
  

8 
  

Upupa 
 

16 
 

16 
 

Usignolo 
 

15 15 15 
 



 

Pag. 467 di 489 

Sede legale: Via Dell'Industria, 5 - 37014 Castelnuovo del Garda (VR) 
tel. 0456450737 fax 0456461917 e-mail georicerchesrl@sis.it 

Usignolo di fiume 
    

30 

Verdone 20 20 20 20 
 

Verzellino 16 16 16 16 
 

Zigolo giallo 30 
    

Zigolo muciatto 36 
    

Zigolo nero 36 36 
   

  
Sup. agricola 

(esclusi uliveti) 
Uliveti Nuclei antropizzati Sup. boscata Acqua dolce  

Sensibilità faunistica 

complessiva (Sc) 
1135 680 1028 2210 597 

numero di specie 39 30 40 62 19 

Sc/n. di specie 29,1 22,7 25,7 35,6 31,4 

 

Al fine di ottenere un unico valore numerico, comparabile con situazioni in cui la vegetazione subisce 

modificazioni in seguito all’attuazione del PAT, si è attuata una media ponderata dei valori ottenuti dalla 

tabella della sensibilità ecosistemica di cui sopra con la superficie che esse ricoprono nell’area di progetto. 

Tale valore permetterà di valutare se nell’area di progetto la prevista modifica nell’utilizzo del suolo indotta 

dall’attuazione del PAT avrà effetti positivi o negativi, in relazione alla sensibilità faunistica di tale area. 

ll valore di sensibilità ambientale relativo allo stato di fatto per l’area di progetto si calcola attraverso una 

media ponderata tra gli indici derivanti dal rapporto fra Sensibilità faunistica complessiva (Sc) e numero di 

specie (Sc/n. specie) presenti in ogni categorizzazione vegetazionale e le relative superfici che essi 

occupano. 

Il valore della media ponderata è dato dalla somma tra il prodotto di ciascun numero per il suo peso, 

dividendolo infine per la superficie totale, secondo la formula: 

 

Sfaun=[((Sc/n. specie)1*SupVeg1)+( (Sc/n. specie)2*SupVeg2)+( (Sc/n. specie)3*SupVeg3)+( (Sc/n. specie)4*SupVeg4)+( 

(Sc/n. specie)5*SupVeg5)]/Suptot 
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Le superfici dei diversi ecosistemi considerati sono: 

 

  Superficie (ha) 

  
ATTUALE 

 
PUA 

Sup agricola (esclusi uliveti) 256 
 

256 

Uliveti 97,85 
 

97,85 

Nuclei antropizzati 241,12 
 

244,30 

Sup boscata 4086,00 
 

4082,82 

Acqua dolce 2071,79 
 

2071,79 

  
  

  

SUPERFICIE TOTALE 6752,76   6752,76 

 

L’attuazione del PAT per il comune di Malcesine all’oggi prevede una ridotta riduzione di superficie boscata 

con cambio di destinazione d’uso del suolo, quota rappresentata al massimo dalla SAU trasformabile, pari a 

3,18 ha, che verrà sottratta ed adibita ad area con minore sensibilità ambientale (nuclei urbanizzati). 

La valutazione della sensibilità ecosistemica secondo la formula di cui sopra fornisce i seguenti risultati: 

  ATTUALE   PUA 

Sensibilità 33,558   33,553 

 

Dal calcolo della variazione di sensibilità risulta che la modifica di 3,18 ha di zona boscata ad altra 

destinazione di uso del suolo, comporti una variazione dello 0,005 sul valore di sensibilità faunistica del 

comune di Malcesine, valore che risulta essere Trascurabile. 

In ogni caso a livello di PAT non sono definite superfici, aree interessate e dimensionamenti dei progetti, 

ragion per cui il calcolo effettuato rappresenta una indicazione di massima che tenta di delineare 

l’incidenza derivante dalla riduzione di aree vegetazionali rispetto alla situazione peggiore. 
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8. VALUTAZIONE DELLA COERENZA INTERNA DELLE AZIONI DI PIANO 

L’analisi di coerenza accompagna lo svolgimento dell’intero processo di valutazione ambientale e assume 

significati diversificati nei vari stadi di elaborazione del piano:  

- all’inizio del percorso, l’analisi di coerenza (coerenza esterna) agevola il consolidamento degli 

obiettivi di sostenibilità generali e verifica che gli obiettivi generali di piano siano consistenti con 

quelli del quadro programmatico;  

- nel momento di costruzione dell’impianto generale del piano essa rappresenta la fase tesa ad 

evidenziare quanto le azioni proposte dal piano siano conformi agli obiettivi e alle strategie per lo 

sviluppo sostenibile, oltre che alle criticità del territorio sul quale svolge la propria azione (coerenza 

interna). 

 

OBIETTIVI DEL PAT 

Qui di seguito si espongono gli obiettivi e le scelte strategiche che il Comune intende perseguire con il PAT, 

che si sono delineati sulla base di quelli raccolti nel Documento Preliminare, distinti per i diversi tematismi 

di piano.  

Obiettivi generali  

• la tutela delle identità storico culturali e della qualità degli insediamenti;  

• la salvaguardia e la valorizzazione dei tessuti storici, del paesaggio rurale, delle aree naturalistiche;  

• la difesa dai rischi idrogeologici;  

• la promozione e la realizzazione di uno sviluppo sostenibile e durevole;  

• il coordinamento con le piu generali politiche di sviluppo.  

 

Le strategie e gli obiettivi specifici del PAT  

Gli obiettivi strategici che discendono dalle scelte strutturali e trovano collocazione nel PAT sono di seguito 

esposti e specificati in relazione alle caratteristiche di ciascun sistema:  

� Sistema insediativo, economico, dei servizi e dei beni storico-culturali;  

� Sistema ambientale e paesaggistico;  

� Sistema geologico, idrogeologico e idraulico;  

� Sistema relazionale. 
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Sistema insediativo, economico, dei servizi e dei beni storico-culturali  

Il sistema insediativo ha tenuto in considerazione lo spazio urbanizzato e i nuclei principali esistenti, 

considerando lo spazio antropizzato sia dal punto di vista delle dinamiche insediative che per i valori 

storico, culturali e monumentali.  

Per quanto riguarda l'economia si sono considerate le dinamiche in atto, indirizzando i fenomeni e le linee 

di sviluppo verso una gestione coordinata del territorio.  

Il dimensionamento dei servizi compiuto nel PAT, da rielaborare e valutare anche nella stesura dei Piani 

degli Interventi successivi, ha prestato attenzione alle esigenze della popolazione, agli standard previsti per 

legge e al dimensionamento stabilito negli A.T.O..  

Le misure introdotte per i beni storico-culturali hanno interessato tutti quei beni, che rientrano nelle 

invarianti, nei vincoli e non solo, che hanno un valore e un interesse per il loro ruolo di elemento storico 

con ripercussioni sui valori identitari e culturali. 

Per il Sistema insediativo, economico, dei servizi e dei beni storico-culturali il PAT si occupa in prima istanza 

di identificare i vincoli derivanti dalla pianificazione sovraordinata e si occupa di definire quali sono gli 

elementi generatori di vincolo e le loro fasce di rispetto (come viabilità, elettrodotti, cimiteri, ecc...).  

Nella Tavola 01 in cui sono illustrati i Vincoli e la Pianificazione Territoriale il PAT individua i vincoli 

paesaggistici di cui al D.Lgs 42/2004, la Ville Venete individuate nell'Atlante realizzato dall'Istituto Regionale 

per le Ville Venete, i vincoli archeologici e sismici, e i vincoli monumentali e i centri storici.  

Per i centri storici, i beni vincolati e le aree di tutela paesaggistica il PAT definisce una puntuale normativa 

finalizzata al riconoscimento dei valori, alla salvaguardia e se necessario alla riqualificazione, demandando 

ulteriori precisazioni in fase di PI.  

Il PAT individua sempre nella Tavola di progetto numero 01 il Piano d'Area Garda-Baldo, le aree SIC e ZPS e 

la Riserva Integrale.  Il PAT definisce la normativa per le aree a destinare residenziale, produttiva e 

artigianale, o turistica, individuando le specifiche caratteristiche per ogni zona e prevedendo quali possono 

essere gli sviluppi possibili e il dimensionamento delle espansioni.  

Il PAT stabilisce anche le tipologie di intervento possibili nelle differenti zone del Comune, indirizzando in 

questo modo le vocazioni territoriali e indirizzando le dinamiche presenti.  

Obbiettivo fondante del PAT è che lo sviluppo residenziale o produttivo, avvenga in modo coerente, 

bilanciato, proporzionato ai contesti e in modo sostenibile, sia dal punto di vista edificatorio che dal punto 

di vista urbanistico.  Il PAT individua quali sono le attività legate al turismo e allo sport da potenziare e da 

mantenere, in particolare per quanto riguarda i Porti, le attività ad essi connesse, i possibili accessi e le 

attività ricettive presenti.  

Il dimensionamento delle attività e la localizzazione delle strategie avviene in particolare nella Tavola 04 in 

cui si rappresentano le Trasformabilità territoriali e si definiscono gli Ambiti Territoriali Omogenei. 
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Gli Ambiti Territoriali Omogenei disegnati nel 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.  

La definizione degli ATO è compiuta prestando attenzione a molteplici fattori legati allo stato di fatto del 

territorio comunale, si valutano i differenti ambienti e paesaggi, mediante attente riflessioni che riguardano 

dagli aspetti morfologici a quelli idraulici e geologici, riflettendo anche sulle condizioni e sulle dinamiche 

abitative, in funzione delle infrastrutture presenti e agli usi prevalenti. Per ogni ATO il PAT descrive lo stato 

di fatto, individua gli obbiettivi in linea generale, definisce le vocazioni e determina il dimensionamento del 

potenziale edificatorio e dei servizi da insediare. 

 

Sistema ambientale e paesaggistico  

Il PAT tra gli obbiettivi principali ha quello di analizzare, gestire e se necessario riqualificare i beni e i valori 

di carattere paesaggistico presenti nel territorio comunale.  

Come già accennato in precedenza la concezione di paesaggio è quella definita nella Convenzione Europea 

e adottata nel Codice dei Beni Culturali DLgs 42/2004.  

Il senso verso il quale il PAT si muove è quello di una concezione di paesaggio allargata, una concezione che 

punti alla studio delle dinamiche e dell'interrelazione tra lo spazio costruito e i territori aperti, e tra i beni 

storici e le identità presenti.  

In questo senso il PAT assume come paesaggio sia i beni definiti nel DLgs 42/2004 e vincolati per legge, 

siano essi identificabili principalmente come artt. 10, 136 o 142, ma al contempo si concepisce il paesaggio 

come fruibile e come godibile anche se non vincolato per legge.  

Le aree vincolate per legge ai sensi del D.Lgs 42/2004 sono:  

• Aree di Notevole Interesse pubblico, art. 136 D.Lgs 42/2004; 

• Fasce costiere lacuali, art. 142 lett b) D.Lgs 42/2004;  

• Corsi d'acqua, art. 142 lett. c) D.Lgs 42/2004;  

• Ambiti Montani, art. 142 lett. d) D.Lgs 42/2004;  

• Parchi e Riserve Nazionali o Regionali, art. 142 lett. f) D.Lgs 42/2004;  

• Territori coperti da Foreste o Boschi, art. 142 lett. g) D.Lgs 42/2004. 
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Oltre alle aree stabilite per legge si valorizzano e si riconoscono beni come le bellezze panoramiche e i coni 

visuali, i contesti dei centri storici e degli edifici rurali (ad esempio le malghe), o le colture di pregio come gli 

ulivi.  

Oltre a riconoscere i beni e a valorizzarli, ora nel PAT e conseguentemente nel PI, si punta l'attenzione in 

tutti quei territori e in quelle relazioni che intercorrono tra il bene, la sua tutela e in contesto di 

appartenenza; si è ritenuto fondamentale dare un approccio di questo tipo, avvicinandosi alla materia in 

modo moderno ma sempre con lo sguardo fisso verso la salvaguardia di valori storici, architettonici e 

identitari.  

Il PAT di Malcesine concepisce il territorio come un'unione di beni con dei propri valori, valori differenti per 

natura e per importanza, ma che allo stesso modo concorrono alla costruzione del paesaggio in senso 

complessivo, unendo i territori aperti a quelli costruiti, i beni di valore primario con il senso identitario e 

diffuso. Un esempio dei valori presenti e del modo sistemico di comprenderli e l'individuazione dei coni 

visuali, in cui si individua sia il punto di vista da tutelare ma al contempo si punta alla tutela e alla gestione 

delle bellezze panoramiche o puntuali di cui poter godere.  

Oltre a concepire il paesaggio come insieme di beni di differente natura è stato concepito, a fronte della 

natura dei luoghi e le caratteristiche del Comune, come fortemente caratterizzato dalla componente 

ambientale.  

In particolare le componenti ambientali sono state definite dalle aree protette, dalle aree SIC e ZPS 

appartenenti alla Rete di Natura 2000, dalle aree sottoposte a Vincolo di destinazione forestale, e all'area di 

Riserva Integrale.  

Come già accennato, gli elementi che caratterizzano il territorio di Malcesine sono di natura ambientale: il 

Lago di Garda e il Monte Baldo.  

Queste due aree sono indagate e gestite nel PAT sotto differenti punti di vista, sono analizzate dal punto di 

vista paesaggistico, dal punto di vista ambientale e naturalistico, dal punto di vista turistico e 

dell'accessibilità, dal punto di vista del rapporto con la popolazione e con il territorio costruito e dal punto 

di vista idraulico e geologico.  

La normativa predisposta per questi beni, per gli insieme di elementi o per i contesti di appartenenza è 

sempre stata definita in funzione dello stato di fatto del bene, puntando ad una progettazione volta a 

coniugare i valori in campo con i sistemi ad essi connessi. 

 

Sistema geologico, idrogeologico e idraulico  

Parallelamente alla redazione del PAT, per permettere la ristrutturazione degli edifici ricadenti in zona di 

frana, per evitare il degrado di interi nuclei edificati, permettere applicazione ove possibile del Piano casa e 

la realizzazione delle opere di difesa del suolo, si è proceduto di concerto con la regione Veneto e l’Autorità 

di Bacino del Fiume Po ad una più accurata  delimitazione delle aree di dissesto e infine alla revisione del 

PAI stesso. 
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Il PAT nell'elaborare le scelte progettuali e le linee di intervento in campo urbanistico si confronta con lo 

stato di fatto della pianificazione di settore, della morfologie e dell'assetto idraulico, e del rischio legato agli 

aspetti idrogeologici.  Per l'elaborazione del PAT sono stati realizzati gli elaborati e gli studi necessari per 

comprendere e gestire il territorio conseguentemente al rischio idrogeologico e alle aree sensibili. 

Il PAT ha rispettato quanto definito nel Piano di Assetto Idrogeologico, nella Valutazione di Compatibilità 

Idraulica e nella Relazione Geologica. In riferimento al sistema idraulico, geologico ed idrogeologico il PAT 

identifica gli elementi dell'idrografia superficiale costituiti dal Lago di Garda e da un complesso reticolo di 

canali che scendono da Monte fino al Lago.  

Il PAT individua le fasce di servitù idraulica, e quelle di vincolo paesaggistico, imponendo il rispetto di detti 

vincoli, inserendo il reticolo idrografico sia nella tavola dei vincoli e che delle invarianti a seconda della 

tipologia di tutela introdotta.  

Il PAT definisce graficamente le zone di tutela ai sensi dell'art.41 della L.R. 11/04 riferite al Lago, al reticolo 

idrografico e ne definisce la disciplina specifica.  

Il PAT individua il sistema idrografico, l'assetto morfologico e la struttura geologica del Comune di 

Malcesine, normando e rappresentando nella Tavola delle Fragilità:  

• le aree a dissesto idrogeologico, suddivise in Area soggetta a debris-flow, Area soggetta a valanghe 

e Area soggetta a caduta massi (per la descrizione e le misure adottate in materia si rimanda alla 

Relazione Geologica e alla normativa specifica);  

• le aree di tutela ai sensi dell'art. 41 della LR 11/2004;  

• il Piano di Assetto Idrogeologico, in cui sono perimetrate e modulate le aree secondo la loro classe 

di Pericolosità, partendo dalle aree in cui la pericolosità è media-moderata, a quelle in cui è elevata, 

per finire nelle aree in cui la pericolosità è di livello molto elevato;  

• la Compatibilità Geologica.  

Il territorio comunale è poi suddiviso in molteplici aree aventi un differenti grado di rischio geologico-

idraulico e differente idoneità a fini edificatori, sulla base delle caratteristiche geologico-tecniche e 

idrogeologiche-idrauliche, distinguendo le aree tra "idonee a condizione", ove sono previsti limiti 

all'edificazione solo in casi particolari e dopo opportune valutazioni, e tra "aree non idonee" in cui per le 

specifiche e gravose condizioni si prescrive l'edificazione. 

 

Sistema relazionale  

Per quanto riguarda il Sistema Relazione e delle Infrastrutture principali il PAT del Comune di Malcesine 

identifica innanzitutto le principali vie di comunicazione con le rispettive fasce di rispetto. Il PAT individua 

sia le vie di comunicazioni veicolare, pedonale e ciclabile, che le vie di comunicazione da e per la montagna, 

e le aree di attracco per l'accesso via acqua.  
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Il PAT definisce la gerarchia degli assi viari e gestisce i loro usi in funzione dell'utilizzo e della loro 

funzionalità, in modo da pianificare in modo integrato gli sviluppi futuri con le attrezzature e le modalità di 

accesso.  

Il PAT individua il progetto della pista ciclabile gestendo il tracciato in modo funzionale rispetto alle 

previsioni e alle funzioni insediate, inoltre il PAT individua la partenza e il termine corsa della funivia, via di 

comunicazione accesso dal Lago di Garda al Monte Baldo, permettendo la fruizione e la sua integrazione 

con gli altri assi relazionali.  

Oltre al tracciato ciclabile individuato lungo la Gardesana il PAT recepisce il percorso adibito alle Mountain 

Bike, come percorso sterrato di bike cross e come modalità ecocompatibile di fruire della montagna.  

Il PAT individua anche i Porti, ne definisce le attività connesse e il dimensionamento, in funzione delle 

attrezzature presenti e delle funzioni future, nell'ottica di un bilanciamento e di un equilibrio territoriale.  

La gestione e l'organizzazione dei flussi, in relazione con gli assi viari secondari e con le aree edificate, 

avviene quasi interamente utilizzando la Strada Gardesana.  

Il PAT individua e riconosce i parcheggi, gestendoli ed organizzandoli in modo efficiente per soddisfare le 

necessità e il bisogno di sosta turistica e residenziale, in funzione dell'accesso alle aree abitate e alle aree 

turistiche; per i motivi indicati il Piano si pone l'obbiettivo di miglioramento dell’accessibilità e della sosta 

con modalità che favoriscano la moderazione del traffico in particolare sulla viabilità principale. 

La coerenza esterna è stata già valutata al precedente capitolo 4. 

Per quanto riguarda la coerenza interna, la definizione dei criteri e raccomandazioni di sostenibilità, nella 

forma di quesiti posti dalla VAS al PAT e di cui alla Relazione Ambientale, ha consentito di monitorare la 

sostenibilità del PAT in costruzione.  

L’analisi di coerenza è stata svolta ponendo a confronto gli obiettivi del PAT esposti nel Documento 

Preliminare e le azioni previste. Tale analisi è stata affrontata separatamente per i diversi settori tematici.  

In tale matrice, alcuni obiettivi non sono direttamente interessati da un’azione, essi trovano riscontro nelle 

norme di attuazione.  

La valutazione di coerenza è avvenuta secondo il seguente schema: 

 

 

La coerenza interna risulta verificata.  

Le criticità individuate all’interno del Rapporto Ambientale sono schematizzate nelle matrici seguenti:  
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MATRICE AMBIENTALE 
DI RIFERIMENTO 

INDICATORI 
AMBIENTALI 

CRITICITA’ RISCONTRATE E NON 
RISCONTRATE (NR) IN FASE 

PRELIMINARE 

SINTESI DEGLI OBIETTIVI DEL 
DOCUMENTO 

PRELIMINARE CORRELATI 

ARTICOLI DEL 
PAT 

AZIONI DEL PAT VERIFICA DI COERENZA INTERNA 

ARIA 

Qualità dell’aria Lo stato attuale della qualità 

dell’aria mostra forti criticità per 

quanto riguarda le concentrazioni 

di polveri e di biossido di azoto. 

La zona di Malcesine, per la 

conformazione meteorologica che 

le è propria, è comunque fuori 

dalla criticità tipica della Pianura 

Veneta. 

 

Art. 32 - 36 - 40 1 

Il PAT è stato redatto in modo coerente ai criteri generali di sostenibilità individuati dall’U.E. 

Il PAT prevede aree di sviluppo insediativo, turistico e residenziale che comporteranno un 

aumento di traffico indotto, e di emissioni conseguenti, ma prevede allo stesso tempo la 

realizzazione di nuovi percorsi ciclabili. 

Emissioni  

FATTORI CLIMATICI 

Regime 

pluviometrico 

Criticità a livello globale e 

innalzamento della temperatura 
 

temperatura 

Venti prevalenti e 

criticità 

atmosferica 

ACQUA 

Idrografia 

A carattere prevalentemente 

temporaneo e torrentizio, in caso 

di precipitazioni particolarmente 

intense o prolungate, causa 

problemi all’assetto idrogeologico 

dei terreni 

- individuare gli interventi di 

miglioramento, sicurezza e 

riequilibrio ambientale da 

realizzare; 

- definire indirizzi e prescrizioni per 

gli interventi di trasformazione 

urbanistica ed edilizia nelle zone 

sottoposte a vincolo idrogeologico 

nelle aree urbanizzate; 

- accertare la compatibilità degli 

interventi con la sicurezza idraulica 

del territorio, subordinando, ove 

necessario, l’attuazione di talune 

previsioni alla realizzazione di 

infrastrutture, opere o servizi per il 

deflusso delle acque meteoriche. 

Art. 10.2 2 

Il PAT identifica l’idrografia principale / servitù idraulica (R.D. 368/1904 e R.D. 523/1904): 

non sono consentite nuove edificazioni a distanze inferiori a 10m dai cigli esistenti o dal 

piede della scarpata esterna dell’argine. 

Gli interventi su fabbricati esistenti ed eventuali opere precarie dovranno ottenere 

preventiva autorizzazione idraulica dagli Enti competenti, fermo restando che, ai fini della 

servitù di passaggio, una fascia di larghezza pari a 4 m dovrà permanere completamente 

sgombera da ostacoli e impedimenti al libero transito dei mezzi adibiti alla manutenzione e 

all’eventuale deposito di materiali di espurgo 

Inquinamento della 

falda 
NR   3  

Indicatore SEL 

(Stato Ecologico 

Laghi) 

NR  

 4 

Per quanto riguarda il Lago di Garda si sottopone a tutela l'elemento nel suo complesso, 

l'insieme degli elementi ad esso connessi, e quegli elementi che con esso concorrono a 

costituire la sua specificità ed ai fine della sua tutela come invariante vale la legislazione in 

materia ambientale, le norme inerenti al vincolo paesaggistico di cui al D.Lgs. 42/2004 e le 

disposizioni riferite alla zone di tutela di cui all'art. 41 della LR 11/2004; 

Indicatore SAL 

(Stato Ambientale 

Laghi) 

NR  

Balneazione NR  

Rete fognature NR   5  

SUOLO E SOTTOSUOLO 

Suoli 
Presenza di aree soggette a 

dissesto idrogeologico 

Per la Difesa del suolo il PAT si pone 

come obiettivi principali 

l’individuazione ”a mezzo di 

approfondimenti geologici ed idraulici 

degli interventi di miglioramento e 

sicurezza da realizzare per il riequilibrio 

ambientale, con particolare attenzione 

per le aree a maggiore criticità 

geologica comprese tra le loc. 

Art. 20 - 26 - 27 6 

Il P.A.T. individua le aree soggette a dissesto idrogeologico e stabilisce le direttive. 

Nelle aree a pericolosità geologica indicate nel P.A.I. sono sempre ammessi interventi di 

sistemazione dei movimenti franosi e opere di difesa e mitigazione della pericolosità e del 

rischio il cui progetto deve prevedere anche un piano di manutenzione. 

Fattori di rischio 

geologico e 

idrogeologico 

Presenza di aree soggette a 

dissesto idrogeologico 
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“Madonnina” e “Cassone. 

Permeabilità dei 

litotipi 
NR 

 7  Uso del Suolo 
Il tessuto urbano occupa solo il 

3,50% del territorio 
Consumo di 

territorio 

Cave attive e 

dismesse 

Nel territorio del Comune di 

Malcesine è presente una Ex Cava 

di proprietà privata in località Valle 

dell’Acqua, attualmente estinta e 

adibita a deposito 

 8 

Il P.A.T. individua le aree soggette a dissesto idrogeologico e stabilisce le direttive. 

Nelle aree a pericolosità geologica indicate nel P.A.I. sono sempre ammessi interventi di 

sistemazione dei movimenti franosi e opere di difesa e mitigazione della pericolosità e del 

rischio il cui progetto deve prevedere anche un piano di manutenzione. 

Discariche 
Non presenti nel territorio in 

esame 
 9 Il PAT non prevede la realizzazione di discariche 

Significatività 

geologico-

ambientali 

NR  10 

Per quanto riguarda le Invarianti di natura Geologica ed Idrogeologica si tutela l'integrità 

dell'elemento, si tutela la sua esistenza e non si attuano azioni o interventi atti a 

danneggiare il bene. Il P.A.T. si occupa di preservare e salvaguardare gli elementi, identificati 

in tavola 2, non procedendo in alcun modo ad interventi che possano ledere direttamente 

od indirettamente il perpetuarsi in buono stato degli elementi indicati. 

Rischio sismico Territorio classificato “zona 3”  11 

Vincolo sismico: 

- Il P.A.T. è redatto ai sensi delle O.P.C.M. n° 3274/2003 e O.P.C.M. N° 3519/2006, e delle 

disposizioni regionali in materia di cui alla D.C.R 67/2003 e alla D.G.R. 71/2008. 

- - L'intero territorio comunale di Malcesine è classificato come “Zona 3” secondo quanto 

stabilito dalle O.P.C.M. n° 3274/2003 e O.P.C.M. n° 3519/2006. Ai sensi della normativa 

in materia e delle prescrizioni vigenti devono essere rispettate le disposizioni di cui alla 

D.C.R 67/2003 e D.G.R. 71/2008. 

BIODIVERSITÀ, FLORA 
E FAUNA 

Formazioni 

forestali 

Le formazioni forestali ricoprono il 

63%  del territorio di Malcesine 
  12 

- Il P.I. provvederà a porre norme di tutela e valorizzazione delle aree sottoposte a vincolo 

paesaggistico – zone boscate secondo le vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e 

regionali. 

- Oltre alle disposizioni vigenti per le aree sottoposte a vincolo paesaggistico di cui all'art. 

142 del D.Lgs 42/2004, le opere che devono essere realizzate all'interno delle zone 

boscate e forestali (art. 142 lett. g) D.Lgs 42/2004), sono subordinate all'autorizzazione 

preventiva di cui al D.Lgs. 42/2004 modificato dal D.Lgs. 157/2006 e della legislazione 

regionale in materia. 

Idrofite dei fondali NR  

Art. 22 - 44 13 

Lago di Garda: 

La tutela si estende anche a tutti quei caratteri che ne garantiscono la funzionalità idraulica, 

come anche il funzionamento ecologico e il mantenimento dell'intero Sistema Lago ad un 

elevato livello di prestazione ambientale. 

 

SIC/ZPS 

Il P.A.T. individua tra le invarianti di natura ambientale le Riserve Naturali, i Corridoi 

ecologici e le Aree della Direttiva Habitat 92/43/CEE (S.I.C. e Z.P.S.). 

 

Per le aree di cui al comma precedente vigono le disposizioni specifiche in materia, sia di 

interesse Comunitatrio che Nazionale che Regionale e di Settore. 

 

Si rileva comunque che all’art. 32.3 il PAT definisce le linee preferenziali di sviluppo 

insediativo, a carattere residenziale, alberghiero e produttivo/artigianale: tali linee di 

sviluppo vanno ad interessare parzialmente un’area Natura 2000 (sviluppo a carattere 

alberghiero), comportando la riduzione di un’area boscata a lecceta. 

Fauna 

Vulnerabilità delle zone SIC/ZPS 

Verifica degli impatti che l’intervento 

avrà sugli habitat e sulle specie del 

SIC/ZPS Monte Baldo Ovest" 

(IT3210039) al fine di garantirne il 

mantenimento e l’eventuale ripristino 

in uno stato di conservazione 

soddisfacente; 

Aree protette 

PATR. 
CULT.,ARCH.,ARCHEOL. 

E PAESAG. 

Ambiti 

paesaggistici 
NR 

salvaguardia delle attività agro-silvo-

pastorali ambientalmente sostenibili e 

dei valori antropologici, archeologici, 

storici e architettonici presenti nel 

art. 10.3 - 

21 
14 

Ambiti montani per la parte eccedente 1600 m.s.l.m.: 

Per provvedere alla riqualificazione ed al restauro del paesaggio, il P.I. potrà favorire 

interventi di demolizione di edifici o di parti di edifici legittimi privi di un proprio valore 

storico, architettonico o ambientale attraverso la corresponsione del credito edilizio 
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territorio; 

conservazione o la ricostituzione del 

paesaggio agrario e del relativo 

patrimonio di biodiversità, delle singole 

specie animali o vegetali, dei relativi 

habitat, e delle associazioni vegetali e 

forestali; 

secondo quando previsto all’art. 36 della LR 11/2004. 

Paesaggio Agrario: 

Il P.A.T. si occupa della salvaguardia e del recupero delle sistemazioni agrarie storiche, le 

quali segnano e caratterizzano la morfologia e il paesaggio mediante dei terrazzamenti che 

evidenziano le forme del terreno e il suo caratteristico andamento sinuoso. 

Boschi vincolati 

La principale criticità è dovuta alla 

potenziale riduzione e 

frammentazione a causa dello 

sviluppo urbano. 

Tutela delle Risorse Naturalistiche e 

Ambientali e all’integrità del Paesaggio 

Naturale, quali componenti 

fondamentali della “Risorsa Territorio” 

Art. 28 - 44 15 

- Il P.A.T. è redatto ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio - D.Lgs. n° 

42/2004. 

- Il P.I. provvederà a porre norme di tutela e valorizzazione delle aree sottoposte a 

vincolo paesaggistico – zone boscate secondo le vigenti disposizioni comunitarie, 

nazionali e regionali. 

Corsi d’acqua 

vincolati 

Considerata l’irruenza delle 

manifestazioni torrentizie, le aste 

dei torrenti necessitano di un 

costante lavoro di manutenzione 

con particolare riguardo alla pulizia 

dell’alveo 

Salvaguardia o ricostituzione dei 

processi naturali, degli equilibri idraulici 

e idrogeologici e degli equilibri ecologici 

Art. 28 16 Il PAT individua i corsi d’acqua vincolati e indica le direttive 

Patrimonio storico 

e architettonico 
NR 

il PAT individua tutti gli elementi di 

interesse storico, culturale, 

architettonico e paesaggistico presenti 

sul territorio comunale (come ad 

esempio Il Palazzo dei Capitani, Il 

Castello Scaligero, gli itinerari 

d’interesse storico-ambientale presenti 

nel centro storico del capoluogo e nella 

frazione di Cassone), garantendone in 

modo coerente la valorizzazione e la 

conservazione in uno stato ottimale 

Art. 28 - 43 17 

Centri storici 

1. Il P.A.T. prevede la tutela, il recupero e la valorizzazione dei centri storici quali elementi  

nodali del sistema storico, monumentale e paesaggistico. 

2. I P. I. disciplinano: 

- i centri storici e le corti rurali mediante la perimetrazione e l'individuazione di unità e 

tipologie edilizie caratteristiche; 

- determinando il grado di tutela proprio di ogni edificio individuato, differenziandoli a 

seconda del loro stato di fatto e delle loro caratteristiche; 

- differenziano le architetture da tutelare anche differenziando all'interno dei i centri 

storici tra unità edilizie di valore culturale e unità edilizie prive di valore culturale. 

 

Ville Venete individuate nella pubblicazione dell'I.R.V.V. 

Sarà compito del Piano degli Interventi definire lo stato delle Ville Venete presenti nel 

territorio del Comune di Malcesine, e prevedere misure finalizzate alla loro tutela, alla loro 

salvaguardia, al loro eventuale recupero e al mantenimento dei caratteri storico-culturali ed 

architettonici 

Reti infrastrutturali 

Il territorio non è interessato 

direttamente dall’attraversamento 

di grandi reti infrastrutturali 

In particolare per le Infrastrutture locali 

si pone i seguenti obiettivi per il 

miglioramento del sistema: 

- definisce le prestazioni che le 

infrastrutture viarie locali 

debbono possedere in termini di 

sicurezza, geometria, sezione, 

capacità di carico, la definizione 

dei livelli di funzionalità, 

accessibilità, fruibilità del sistema 

insediativo, per gli obiettivi di 

qualità urbana ed ecologico - 

ambientale definiti; 

- definisce le fasce di rispetto delle 

infrastrutture per la mobilità 

locale, ed il perimetro del “Centro 

Abitato” ai fini dell’applicazione 

dei rispetti stradali; 

art. 36 

18 

- Il PAT definisce la gerarchia degli assi viari in modo da pianificare in modo integrato gli 

sviluppi futuri con le attrezzature e le modalità di accesso. 

- Il PAT individua il progetto della pista ciclabile 

- il PAT recepisce il percorso adibito alle Mountain Bike, come percorso sterrato di bike 

cross e come modalità ecocompatibile di fruire della montagna. 

- Il PAT individua e riconosce i parcheggi, gestendoli ed organizzandoli in modo efficiente 

per soddisfare le necessità e il bisogno di sosta turistica e residenziale. 

Viabilità 

Flusso elevato di autoveicoli nei 

periodi dell’anno di maggior 

intensità turistica 

19 

POPOLAZIONE 
Caratteristiche 

della popolazione 
NR  Art. 40 20 

Il PAT è stato redatto in modo coerente ai criteri generali di sostenibilità individuati dall’U.E . 

In particolare prescrive, limitatamente alle specifiche competenze del medesimo, minimizza 
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Salute umana 

Incremento della luminanza nella 

fascia litoranea durante il periodo 

estivo; 

Incremento del rumore nella fascia 

litoranea durante il periodo estivo. 

 

l'utilizzo delle risorse non rinnovabili per tutelare la salute umana e degli altri organismi 

viventi. 

Situazione 

occupazionale 
NR 

Il PAT precisa gli standard di qualità dei 

servizi, che si intendono perseguire per 

ottimizzare il rapporto tra attività di 

produzione, servizi tecnologici, qualità 

dell’ambiente e del luogo di lavoro 

Art. 32.1 21 
La realizzazione di alcune azioni/progetti previsti dal PAT, potranno dare effetti /impatti 

positivi sull’occupazione. 

Radiazioni 

ionizzanti 
NR  

Art. 16 

22 

I P.I. disciplinano la localizzazione degli impianti di radio comunicazione e per la telefonia 

mobile con riferimento alle disposizioni del D.P.C.M 08/07/2003., nel perseguimento della 

salute pubblica e per la prevenzione dall'inquinamento elettromagnetico. 
Radiazioni non 

ionizzanti 
NR  

Rumore NR  23  

Inquinamento 

Luminoso 
NR  24  

Turismo 

Pressioni esercitate sui servizi alla 

popolazione residente nei periodi 

dell’anno in cui si concentrano 

maggiormente le presenze 

turistiche 

- Il PAT definisce la gerarchia 

degli assi viari in modo da 

pianificare in modo integrato 

gli sviluppi futuri con le 

attrezzature e le modalità di 

accesso. 

- Il PAT individua il progetto 

della pista ciclabile 

- il PAT recepisce il percorso 

adibito alle Mountain Bike, 

come percorso sterrato di bike 

cross e come modalità 

ecocompatibile di fruire della 

montagna. 

- Il PAT individua e riconosce i 

parcheggi, gestendoli ed 

organizzandoli in modo 

efficiente per soddisfare le 

necessità e il bisogno di sosta 

turistica e residenziale. 

Art. 35 25 

Il P.A.T. indica quali principali obiettivi: 

- riduzione dell’isolamento di alcune parti del territorio con particolari vocazioni; 

- integrazione delle attività ricettive con le risorse locali connesse al turismo; 

- miglioramento dell’offerta turistica anche attraverso nuove modalità costruttive e ricettive, 

che privilegino interventi ove vi sia l’impiego di tecniche costruttive ecocompatibili. 

 

Porti - Il P.A.T. prevede la possibilità di sviluppare attività connesse al turismo e finalizzate 

all'utilizzo del porto, in particolare: 

- nuovi servizi ed attrezzature; 

- messa in sicurezza delle strutture esistenti; 

- attrezzature direttamente funzionali alle attività diportistiche. 

 

Il PAT non prevede la realizzazione di nuovi porti, ma l’aumento dei postoi barca nei porti 

esistenti: 

a) Porto de "La Fraglia": ampliamento possibile per un massimo di 200 posti barca;  

b) Porto di "La Madonnina": ampliamento possibile per un massimo di 30 posti barca;  

c) Porto di "Retelino": nessun ampliamento di posti barca previsto. 

Agricoltura 

Aziende agricole presenti 

fortemente frazionate. 

Crescente abbandono dell’attività 

agricola da parte dei giovani. 

Aumento della superficie boscata a 

scapito di quella a pascolo. 

- tutelare i suoli ad elevata vocazione 

agricola o silvo-pastorale, 

limitandone il consumo; 

- promuovere lo sviluppo di una 

agricoltura sostenibile, improntata 

sull’impiego di tecnologie non 

inquinanti e finalizzata al risparmio 

di energia e di risorse non 

riproducibili; 

- promuovere nelle aree marginali, il 

mantenimento delle attività agro-

silvopastorali e delle comunità 

rurali, quale presidio del territorio, 

incentivando lo sviluppo di attività 

complementari; 

- individua le caratteristiche 

Art. 38 26 

La zona agricola è parte integrante del sistema del territorio aperto, ed è individuabile sia 

all’interno degli A.T.O. del sistema ambientale e paesaggistico sia all’interno degli A.T.O. con 

caratteristiche prevalenti differenti. 

Gli interventi ammessi nella zona agricola devono rispettare i caratteri ambientali definiti 

dagli insediamenti rurali, dalla maglia poderale, dalla tipologia e dall'allineamento delle 

alberature e delle piantate, dalla rete delle strade, dei sentieri, dei corsi d'acqua, ecc. 
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produttive del settore primario, le 

vocazioni colturali, le peculiarità 

forestali, la consistenza dei settori: 

zootecnico, orto-floro-vivaistico, 

ittiogenico; 

- promuove la valorizzazione del 

territorio rurale disciplinando i 

movimenti di terra, l’apertura di 

nuove strade, la conservazione ed il 

miglioramento dei boschi, delle 

aree prative, delle aree umide. 

BENI MATERIALI E 
RISORSE 

Sistema insediativo 
Elevata presenza di abitazioni non 

occupate 

Per il Sistema insediativo il PAT si pone 

come obiettivi il miglioramento della 

funzionalità degli insediamenti esistenti 

e della qualità della vita all’interno delle 

aree urbane e in particolare nelle due 

principali frazioni di Navene e Cassone 

oltre al Capoluogo, definendo per le 

aree degradate gli interventi di 

riqualificazione, e di possibile 

riconversione per le parti o elementi in 

conflitto funzionale precisando gli 

standard di qualità urbana e gli 

standard di qualità ecologico – 

ambientale. 

Art. 32 27 

Il PAT definisce gli obiettivi generali e le scelte progettuali di carattere strutturale e 

strategico del sistema insediativo. 

All’art. 32.3 il PAT definisce le linee preferenziali di sviluppo insediativo, a carattere 

residenziale, alberghiero e produttivo/artigianale, interessando parzialmente un’area Natura 

2000 (sviluppo a carattere alberghiero) 

Reti di trasporto 

dell’energia 

Il territorio è attraversato da 2 

elettrodotti da 220 KV 
 Art. 16.5 28 

Nelle le fasce di rispetto degli elettrodotti devono essere perimetrate e dimensionate 

secondo la normativa vigente, puntando alla protezione della popolazione dalle esposizioni 

ai campi magnetici (ai sensi del D.M. 29/05/2008). All'interno delle fasce di rispetto degli 

elettrodotti  non è possibile la previsione di alcuna destinazione d'uso di tipo residenziale, 

scolastico e sanitario, in genere non sono ammesse tutte quelle destinazioni d'uso che 

comportano una permanenza dei fruitori e della cittadinanza non inferiore ai 4 giorni (ai 

sensi dell'art.4, comma 1, lett. h) della L. 36/2001). 

Consumo di 

energia 

Costante crescita dei consumi di 

energia elettrica e gas metano a 

livello provinciale. 

Incremento di consumi energetici 

nel periodo turistico. 

  29 

Il Piano promuovere iniziative pilota per la realizzazione di singoli edifici, piani attuativi o 

altri interventi rispondenti ai principi della sostenibilità e del benessere abitativo, nei quali 

sperimentare tecniche costruttive ecocompatibili, sistemi di approvvigionamento di acqua 

ed energia alternativi per il contenimento dei consumi e delle emissioni nocive, facilitare la 

raccolta e il riciclo dei rifiuti 

Rifiuti 

Elevata produzione di rifiuti 

procapite in particolare nel 

periodo turistico. 

  30 

Il PAT è stato redatto in modo coerente ai criteri generali di sostenibilità individuati dall’U.E . 

In particolare prescrive, limitatamente alle specifiche competenze del medesimo, l’adozione 

di tutti quei provvedimenti atti ad assicurare idonei processi di riutilizzo, riciclaggio, 

recupero dei rifiuti prodotti 
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MATRICE AMBIENTALE 
DI RIFERIMENTO 

SINTESI DEGLI OBIETTIVI DEL DOCUMENTO 
PRELIMINARE CORRELATI 

VERIFICA DI COERENZA INTERNA 

ARIA  
Il PAT è stato redatto in modo coerente ai criteri generali di sostenibilità individuati dall’U.E ..  

Il PAT prevede aree di sviluppo insediativo che comporteranno un aumento di traffico indotto, e di emissioni 

conseguenti, ma prevede allo stesso tempo la realizzazione di nuovi percorsi ciclabili. FATTORI CLIMATICI NR 

ACQUA 

- individuare gli interventi di miglioramento, sicurezza e riequilibrio ambientale da realizzare;  

- definire indirizzi e prescrizioni per gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia nelle zone 

sottoposte a vincolo idrogeologico nelle aree urbanizzate;  

- accertare la compatibilità degli interventi con la sicurezza idraulica del territorio, subordinando, ove 

necessario, l’attuazione di talune previsioni alla realizzazione di infrastrutture, opere o servizi per il 

deflusso delle acque meteoriche. 

Il PAT risulta coerente con gli obiettivi del Documento preliminare correlati come verificato nelle azioni  2 e 4 della 

matrice di coerenza interna 

SUOLO E SOTTOSUOLO 

Per la Difesa del suolo il PAT si pone come obiettivi principali l’individuazione ” a mezzo di approfondimenti 

geologici ed idraulici  degli interventi di miglioramento e sicurezza da realizzare per il riequilibrio ambientale, 

con particolare attenzione per le aree a maggiore criticità geologica comprese tra le loc. “Madonnina” e 

“Cassone. 

Il PAT risulta coerente con gli obiettivi del Documento preliminare correlati come verificato nelle azioni  6, 8, 9, 10, 11 

della matrice di coerenza interna 

BIODIVERSITÀ, FLORA 
E FAUNA 

Verifica degli impatti che l’intervento avrà sugli habitat e sulle specie del SIC/ZPS Monte Baldo 

Ovest"(IT3210039) al fine di garantirne il mantenimento e l’eventuale ripristino in uno stato di conservazione 

soddisfacente; 

Si evidenzia che all’art. 32.3 il PAT definisce le linee preferenziali di sviluppo insediativo, a carattere residenziale, 

alberghiero e produttivo/artigianale: tali linee di sviluppo vanno ad interessare parzialmente un’area Natura 2000 

(sviluppo a carattere alberghiero), comportando la riduzione di un’area boscata a lecceta. 

PATR. 
CULT.,ARCH.,ARCHEOL. 
E PAESAG. 

- salvaguardia delle attività agro-silvo-pastorali  ambientalmente sostenibili e dei valori antropologici, 

archeologici, storici e architettonici presenti nel territorio;  

- conservazione o la ricostituzione del paesaggio agrario e del relativo patrimonio di biodiversità, delle 

singole specie animali o vegetali, dei relativi habitat, e delle associazioni vegetali e forestali; 

Il PAT risulta coerente con gli obiettivi del Documento preliminare correlati come verificato nelle azioni 14, 15, 16 e 17 

della matrice di coerenza interna 

-  Tutela delle Risorse Naturalistiche e Ambientali e all’integrità del Paesaggio Naturale, quali componenti 

fondamentali della “Risorsa Territorio” 

Salvaguardia o ricostituzione dei processi naturali, degli equilibri idraulici e idrogeologici e degli equilibri 

ecologici   

il PAT individua tutti gli elementi di interesse storico, culturale, architettonico e paesaggistico presenti sul 

territorio comunale (come ad esempio Il Palazzo dei Capitani, Il Castello Scaligero, gli itinerari d’interesse 

storico-ambientale presenti nel centro storico del capoluogo e nella frazione di Cassone), garantendone in 

modo coerente la valorizzazione e la conservazione in uno stato ottimale 

In particolare per le Infrastrutture locali si pone i seguenti obiettivi per il miglioramento del sistema: 

- -definisce le prestazioni che le infrastrutture viarie locali debbono possedere in termini di sicurezza, 

geometria, sezione, capacità di carico, la definizione dei livelli di funzionalità, accessibilità, fruibilità del 

sistema insediativo, per gli obiettivi di qualità urbana ed ecologico - ambientale definiti; 

- -definisce le fasce di rispetto delle infrastrutture per la mobilità locale, ed il perimetro del “Centro 

Abitato” ai fini dell’applicazione dei rispetti stradali; 

- Il PAT definisce la gerarchia degli assi viari in modo da pianificare in modo integrato gli sviluppi futuri con le 

attrezzature e le modalità di accesso. 

- Il PAT individua il progetto della pista ciclabile 

- il PAT recepisce il percorso adibito alle Mountain Bike, come percorso sterrato di bike cross e come modalità 

ecocompatibile di fruire della montagna. 

Il PAT individua e riconosce i parcheggi, gestendoli ed organizzandoli in modo efficiente per soddisfare le necessità e il 

bisogno di sosta turistica e residenziale. 

POPOLAZIONE 

Il PAT precisa gli standard di qualità dei servizi, che si intendono perseguire per ottimizzare il rapporto tra 

attività di produzione, servizi tecnologici, qualità dell’ambiente e del luogo di lavoro 

Il PAT risulta coerente con gli obiettivi del Documento preliminare correlati come verificato nelle azioni  20, 21 e 22 della 

matrice di coerenza interna 

- Il PAT definisce la gerarchia degli assi viari in modo da pianificare in modo integrato gli sviluppi futuri con le 

attrezzature e le modalità di accesso. 

- Il PAT individua il progetto della pista ciclabile 

- il PAT recepisce il percorso adibito alle Mountain Bike, come percorso sterrato di bike cross e come 

modalità ecocompatibile di fruire della montagna. 

Il PAT individua e riconosce i parcheggi, gestendoli ed organizzandoli in modo efficiente per soddisfare le 

necessità e il bisogno di sosta turistica e residenziale. 

Il P.A.T. indica quali principali obiettivi: 

- riduzione dell’isolamento di alcune parti del territorio con particolari vocazioni; 

- integrazione delle attività ricettive con le risorse locali connesse al turismo; 

- miglioramento dell’offerta turistica anche attraverso nuove modalità costruttive e ricettive, che privilegino interventi 

ove vi sia l’impiego di tecniche costruttive ecocompatibili. 

 

Porti - Il P.A.T. prevede la possibilità di sviluppare attività connesse al turismo e finalizzate all'utilizzo del porto, in 

particolare: 

- nuovi servizi ed attrezzature; 

- messa in sicurezza delle strutture esistenti; 

- attrezzature direttamente funzionali alle attività diportistiche. 
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Il PAT non prevede la realizzazione di nuovi porti, ma l’aumento dei postoi barca nei porti esistenti: 

d) Porto de "La Fraglia": ampliamento possibile per un massimo di 200 posti barca;  

e) Porto di "La Madonnina": ampliamento possibile per un massimo di 30 posti barca;  

f) Porto di "Retelino": nessun ampliamento di posti barca previsto. 

- tutelare i suoli ad elevata vocazione agricola o silvo-pastorale, limitandone il consumo; 

- promuovere lo sviluppo di una agricoltura sostenibile, improntata sull’impiego di tecnologie non 

inquinanti e finalizzata al risparmio di energia e di risorse non riproducibili; 

- promuovere nelle aree marginali, il mantenimento delle attività agro-silvopastorali e delle comunità 

rurali, quale presidio del territorio, incentivando lo sviluppo di attività complementari; 

- individua le caratteristiche produttive del settore primario, le vocazioni colturali, le peculiarità 

forestali, la consistenza dei settori: zootecnico, orto-floro-vivaistico, ittiogenico; 

- promuove la valorizzazione del territorio rurale disciplinando i movimenti di terra, l’apertura di nuove 

strade, la conservazione ed il miglioramento dei boschi, delle aree prative, delle aree umide. 

La zona agricola è parte integrante del sistema del territorio aperto, ed è individuabile sia all’interno degli A.T.O. del 

sistema ambientale e paesaggistico sia all’interno degli A.T.O. con caratteristiche prevalenti differenti. 

Gli interventi ammessi nella zona agricola devono rispettare i caratteri ambientali definiti dagli insediamenti rurali, dalla 

maglia poderale, dalla tipologia e dall'allineamento delle alberature e delle piantate, dalla rete delle strade, dei sentieri, 

dei corsi d'acqua, ecc. 

BENI MATERIALI E 
RISORSE 

Per il Sistema insediativo il PAT si pone come obiettivi il miglioramento della funzionalità degli insediamenti 

esistenti e della qualità della vita all’interno delle aree urbane e in particolare nelle due principali frazioni di 

Navene e Cassone oltre al Capoluogo, definendo per le aree degradate gli interventi di riqualificazione, e di 

possibile riconversione per le parti o elementi in conflitto funzionale precisando gli standard di qualità urbana e 

gli standard di qualità ecologico – ambientale. 

Il PAT definisce gli obiettivi generali e le scelte progettuali di carattere strutturale e strategico del sistema insediativo. 

All’art. 32.3 il PAT definisce le linee preferenziali di sviluppo insediativo, a carattere residenziale, alberghiero e 

produttivo/artigianale, interessando parzialmente un’area Natura 2000 (sviluppo a carattere alberghiero) 
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9. SINTESI DELLE CONDIZIONI DI SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE, MISURE DI 

MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE 

La valutazione di sostenibilità del Piano ha come obiettivo quello di individuare i potenziali impatti prima 

della loro definitiva elaborazione, ma la Valutazione Ambientale Strategica ha anche lo scopo di valutare 

possibili azioni da attivare quali misure di mitigazione o criteri di progettazione sostenibile, soprattutto per 

quegli aspetti che interessano “l’esistente”.  

Il procedimento di VAS propone, dunque, nel suo percorso di costruzione del piano delle misure di 

mitigazione e criteri atti a evitare o ridurre gli impatti residui dei piani e dei programmi. 

Grazie alle indicazioni fornite dal documento preliminare e dalla fase di concertazione si è riusciti a 

focalizzare le criticità comunque già delineate nel documento preliminare e nella relazione ambientale. Le 

fonti di pressione e le relative mitigazioni e compensazioni, già analizzate nel corso del presente rapporto 

ambientale, vengono di seguito sintetizzate: 
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MATRICE AMBIENTALE 

DI RIFERIMENTO 
INDICATORI AMBIENTALI 

CRITICITA’ RISCONTRATE E NON RISCONTRATE (NR) 

IN FASE PRELIMINARE 
PRINCIPALI MITIGAZIONI PROPOSTE 

ARIA 

Qualità dell’aria 
Lo stato attuale della qualità dell’aria mostra forti criticità 
per quanto riguarda le concentrazioni di polveri e di 
biossido di azoto. 

La zona di Malcesine, per la conformazione meteorologica 
che le è propria, è comunque fuori dalla criticità tipica della 
Pianura Veneta. 

Promuovere sistemi viabilistici alternativi al traffico veicolare quali la ciclabilità e la connessione leggera verso e da i 
principali poli attrattori del territorio . 

Emissioni 
Realizzare interventi per il risparmio dei consumi per il riscaldamento dei locali abitativi, commerciali e industriali 
mediante un regolamento edilizio sostenibile che promuova il miglior isolamento degli edifici, la realizzazione di sistemi di 
riscaldamento a bassa temperatura, l’impiego di tecnologie efficienti, con l’incentivazione di buone pratiche edilizie. 

FATTORI CLIMATICI 

Regime pluviometrico 

Criticità a livello globale e innalzamento della temperatura 

Per la progettazione delle nuove aree dovranno essere sempre valutati indirizzi finalizzati a ridurre gli impatti generati 
dalla presenza di nuove infrastrutture, quali ad esempio: 

- garantire se possibile accesso al sole per tutto il giorno per tutti gli impianti solari realizzati o progettati o probabili;   

- considerare il verde, non soltanto come valore decorativo ma progettarlo e quantificarlo in modo da produrre 
effetti sul microclima dell'area mitigando i picchi di temperatura estivi grazie all'evapotraspirazione ed inoltre 
consentire l’ombreggiamento per controllare l'irraggiamento solare diretto sugli edifici e sulle superfici circostanti 
durante le diverse ore del giorno.   

Temperatura 

Venti prevalenti e criticità atmosferica 

ACQUA 

Idrografia 
A carattere prevalentemente temporaneo e torrentizio, in 
caso di precipitazioni particolarmente intense o prolungate, 
causa problemi all’assetto idrogeologico dei terreni 

Nelle aree soggette ad erosione dei torrenti potranno essere eseguiti interventi di manutenzione delle sponde che mirino 
al recupero ed alla salvaguardia delle caratteristiche naturali ed ambientali dei corsi d'acqua. Gli interventi di 
manutenzione potranno prevedere il ripristino delle difese spondali con tecniche di ingegneria naturalistica. Dal punto di 
vista idraulico, dovranno essere evitati tutti gli interventi volti a modificare il regime idraulico dei corsi d’acqua evitando 
in particolare, fatto salvo specifico studio idraulico, il recapito delle acque meteoriche provenienti da nuovi interventi di 
espansione all’interno dei corsi d’acqua interessati da criticità.   

Inquinamento della falda 

NR 

I P.I dovranno prevedere misure idonee a favorire il raggiungimento di uno stato di qualità soddisfacente dei corsi d’acqua 
e dei corpi idrici attraverso la riduzione e l'intercettazione di eventuali carichi inquinanti organici, dovuti agli insediamenti 
umani, all'attività agricola e agrozootecnica 

Indicatore SEL (Stato Ecologico Laghi) 

Indicatore SAL (Stato Ambientale Laghi) 

Balneazione 

Rete fognature NR 

- Estendere il più possibile la rete delle acque nere e bianche al fine di ridurre il rischio di inquinamento delle falde 
sotterranee realizzandole in maniera separata e minimizzare il rischio di contaminazione degli acquiferi; 

- Realizzare sistemi di recupero delle acque piovane da inserire all’interno di un regolamento edilizio sostenibile. 

SUOLO E SOTTOSUOLO 

Suoli Presenza di aree soggette a dissesto idrogeologico 

1. Gli interventi di trasformazione urbanistica nel territorio comunale devono rispettare i criteri di intervento e di 
salvaguardia indicati nella Valutazione di Compatibilità Idraulica, che costituisce parte integrante del P.A.T.  

2. I P.I. dovranno recepire, integrare o approfondire i contenuti inerenti la tutela idraulica; sono inoltre tenuti a rispettare 
le indicazioni e prescrizioni fornite dalla Valutazione di Compatibilità Idraulica, sia generali che relative ai singoli A.T.O. 

Fattori di rischio geologico e idrogeologico   Presenza di aree soggette a dissesto idrogeologico 
Nelle aree interessate da fattori di rischio geologico e idrogeologico devono essere applicate le disposizioni degli Artt. 25 
e 26 delle N.T.A. del PAT. 

Permeabilità dei litotipi   NR 

Tutti gli interventi di trasformazione dell’uso del suolo che provocano una variazione di permeabilità superficiale devono 
comprendere misure compensative volte a mantenere costante il coefficiente udometrico secondo il principio 
“dell'invarianza idraulica”: pertanto l’assetto idraulico dovrà essere adeguatamente studiato adottando tecniche 
costruttive atte a migliorare la sicurezza ed al contempo diminuire i coefficienti di deflusso con accorgimenti validi sia per 
le urbanizzazioni che per i singoli fabbricati. 
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Uso del Suolo   Il tessuto urbanizzato occupa circa il 3,5% del territorio 
comunale 

Gli interventi di trasformazione dell’uso del suolo dovranno essere subordinati alla realizzazione di opere di mitigazione 
idraulica, che vanno definite per ciascun progetto con la procedura di calcolo e le modalità operative descritte nella 
Valutazione di Compatibilità Idraulica allegata al P.A.T Consumo di territorio 

Cave attive e dismesse   
Nel territorio del Comune di Malcesine è presente una Ex 
Cava di proprietà privata in località Valle dell’Acqua, 
attualmente inattiva e adibita a deposito  

Discariche   Non presenti nel territorio in esame 

Significatività geologico-ambientali   NR 

- sono da vietare rilevanti movimenti di terra e scavi nonché ogni attività o intervento che possa provocare distruzione, 
danneggiamento o compromissione dello stato dei luoghi, fatti salvi i soli interventi di migliore gestione dell’ambiente 
o legati ad attività di studi e ricerca scientifica e all’esercizio delle tradizionali attività e utilizzazioni compatibili; 

- sono da vietare gli interventi che possono compromettere in maniera irreversibile la naturalità degli ambiti e delle 
specie di particolare pregio vegetale e animale, in particolare delle eccezionalità floristiche e faunistiche;  

- è da vietare l’asportazione delle singolarità geomorfologiche, faunistiche e floristiche;  

 

Rischio sismico Territorio Classificato “zona 3” 
La progettazione degli interventi edificatori deve in generale attenersi al D.M. 14.01.2008 “Norme tecniche per le 
costruzioni”, con particolare riferimento alle prescrizioni per le costruzioni in zone sismiche. 

BIODIVERSITÀ, FLORA E  

FAUNA 

Formazioni forestali 

La superficie boscata totale copre circa il 63 % del territorio 
di Malcesine. 

La principale criticità è dovuta alla potenziale riduzione e 
frammentazione a causa dello sviluppo urbano. 

Le opere da realizzarsi nell'ambito della aree sottoposte a vincolo paesaggistico, zone boscate forestale, sono subordinate 
all'autorizzazione preventiva di cui al D.Lgs. 42/2004 modificato dal D.Lgs. 157/2006 e della legislazione regionale in 
materia. 

Idrofite dei fondali NR Utilizzare criteri di progettazione atti a favorire una progressiva miglioramento della “permeabilità ecologica” delle aree 
dell'urbanizzazione consolidata e programmata.  

Particolare attenzione deve essere rivolta oltre alla funzionalità ecologica al mantenimento delle visuali di interesse, 
naturalistico o paesaggistico, predisponendo soluzioni adeguate per valorizzare la percezione del territorio.  

In corrispondenza delle infrastrutture viarie si dovranno prevedere:  

a) il mantenimento delle alberature esistenti o la messa a dimora di nuovi filari o masse arboree ed arbustive, 
utilizzando prevalentemente le essenze appartenenti alla vegetazione tipica della zona;  

b) la realizzazione di attraversamenti faunistici sicuri (sovrappassi e sottopassi) per favorire il ripristino della continuità 
funzionale e territoriale e consentire il superamento del manufatto stradale e salvaguardala dall'impatto meccanico 
dovuto agli autoveicoli;  

c) la sistemazione e ricomposizione di aree residuali prossime alla sede stradale. 

Fauna   

Vulnerabilità delle zone SIC e SIC/ZPS 

Aree protette 

PATR. CULT., ARCH.,  

ARCHEOL. E PAESAG. 

Ambiti paesaggistici   NR 

Il P.A.T. prevede:  

a) la manutenzione, il recupero e l'eventuale ripristino delle gradonature e dei relativi muri di contenimento in pietra a 
secco attraverso materiali e tecniche tipiche della tradizione locale;  

b) il mantenimento dei sistemi colturali tradizionali;   

Nel P.I. di potrebbero contemplare misurecompensazione dell’eventuale espianto degli ulivi secolari, se strettamente 
necessario, con l’integrazione di nuove piantumazioni in aree adiacenti. 

Boschi vincolati   
La principale criticità è dovuta alla potenziale riduzione e 
frammentazione a causa dello sviluppo urbano. 

Le opere da realizzarsi nell'ambito della aree sottoposte a vincolo paesaggistico, zone boscate forestale, sono subordinate 
all'autorizzazione preventiva di cui al D.Lgs. 42/2004 modificato dal D.Lgs. 157/2006 e della legislazione regionale in 
materia. 

Corsi d’acqua vincolati   

Considerata l’irruenza delle manifestazioni torrentizie, le 
aste dei torrenti necessitano di un costante lavoro di 
manutenzione con particolare riguardo alla pulizia 
dell’alveo 

- Lungo i corsi ed attorno agli specchi d’acqua il P.I. dovrà disporre la formazione di fasce di protezione riparia la cui 
profondità minima dal bordo superiore dell’argine o dal punto di incrocio dal ciglio spondale con il piano campagna 
non deve essere inferiore a 5 metri (misurati perpendicolarmente alla linea di bordo) salve oggettive impossibilità; in 
accordo con le Autorità preposte al controllo del corso d’acqua interessato, determina la profondità delle fasce in 
relazione alle specificità locali, ed il loro uso, comunque non edificatorio, localizzandole prevalentemente nelle aree a 
capacità protettiva buona delle acque superficiali.  
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- Quando nell’ambito delle fasce di protezione riparia siano compresi edifici o manufatti, comprese le sedi viarie, la 
disposizione e la profondità delle fasce di rispetto previste terrà conto di tali preesistenze e della necessità di 
consentirne il restauro, il risanamento, la ristrutturazione e l’adeguamento, oltre alla demolizione con ricostruzione 
all’esterno delle fasce.  

- La realizzazione e la manutenzione delle fasce di protezione riparia potrà essere incentivata anche con agevolazioni 
finanziarie e/o con accesso al credito edilizio, in particolare nelle aree in cui è presente un rischio maggiore di 
trascinamento di inquinanti nei corsi d’acqua; in particolare il P.I. può favorire mediante attribuzione di crediti edilizi 
l’arretramento dei fabbricati esistenti all’interno delle fasce di protezione riparia. 

Patrimonio storico e architettonico NR 

Gli edifici di valore monumentale e testimoniale, quelli con valore storico-ambientale esterni ai centri storici (malghe), le 
ville venete individuate dall’Istituto Regionale per le Ville Venete, costituiscono gli elementi emergenti del sistema storico 
monumentale e paesaggistico.  

Il P.A.T. ne prevede la salvaguardia, il recupero e la valorizzazione complessiva, ne disciplina gli interventi. 

Reti infrastrutturali   
Il territorio non è interessato direttamente 
dall’attraversamento di grandi reti infrastrutturali 

In fase di progettazione di eventuali interventi, devono essere previste misure di compensazione e di riequilibrio 
ecologico degli impatti per nuove infrastrutture, reti e impianti tecnologici. 

Viabilità 
Flusso elevato di autoveicoli nei periodi dell’anno con 
maggiore intensità turistica 

Il PAT:  

- Prevede l’inserimento paesaggistico delle opere in particolare attrezzando gli spazi con idonee alberature e 
prevedendo schermature arboree per ridurne gli impatti visivi;  

- identifica il sistema dei percorsi della mobilità sostenibile per la fruizione del territorio collinare e per la 
percorribilità del lungolago: in particolare individua come obiettivo prioritario la realizzazione della pista 
ciclopedonale pedecollinare e il completamento dei tratti della pista ciclopedonale del lungolago di connessione al 
tratto Malcesine – Torbole- Riva del Garda - Limone.  

- detta disposizioni per la corretta progettazione ed inserimento paesaggistico delle opere infrastrutturali e la loro 
compatibilità con i valori ecologico- naturalistici rilevati. 

POPOLAZIONE E SALUTE 
UMANA 

Caratteristiche della popolazione NR 
La realizzazione di alcune azioni/progetti previsti dal PAT, potranno dare effetti /impatti positivi sulla residenza e 
sull’insediamento di nuove famiglie giovani. 

Salute umana 

Incremento della luminanza nella fascia litoranea. 

Incremento del rumore nella fascia litoranea durante il 
periodo estivo. 

- I progetti di nuovi tracciati o ammodernamento degli esistenti tratti viari ricadenti devono contenere idonee 
soluzioni per minimizzare l’impatto acustico sull’ambiente circostante. Laddove necessario per ambiti di particolare 
criticità, realizzare delle barriere antirumore.  

- Si raccomanda l’aggiornamento del Piano di zonizzazione acustica comunale.  

- Gli interventi di nuova illuminazione dovranno puntare al risparmio energetico e dovranno rispettare tipologia di 
proiettori, assetto, direzione ed intensità tali da non creare disturbo alla popolazione. 

Situazione occupazionale NR La realizzazione di alcune azioni/progetti previsti dal PAT, potranno dare effetti /impatti positivi sull’occupazione. 

Radiazioni ionizzanti   NR 

Prevedere delle fasce di tutela dai campi elettromagnetici generati da sorgenti della telefonia cellulare ed impianti di 
comunicazione elettronica.  

Le fasce di rispetto degli elettrodotti devono essere calcolate, ai sensi della normativa vigente, in riferimento all'obiettivo 
di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici, in applicazione delle 
disposizioni specifiche di cui al D.M. 29/05/2008. 

Radiazioni non ionizzanti   NR  

Rumore   Incremento del rumore durante il periodo estivo. 

I progetti di nuovi tracciati o ammodernamento degli esistenti tratti viari ricadenti devono contenere idonee soluzioni per 
minimizzare l’impatto acustico sull’ambiente circostante.  

Laddove necessario per ambiti di particolare criticità, realizzare delle barriere antirumore.   

Inquinamento luminoso   Incremento della luminanza nella fascia litoranea. 
Gli interventi di nuova illuminazione dovranno puntare al risparmio energetico e dovranno rispettare tipologia di 
proiettori, assetto, direzione ed intensità tali da non alterare le comunità faunistiche presenti. Si raccomanda 
l’aggiornamento del Piano di zonizzazione acustica comunale. 

Turismo Pressioni esercitate sui servizi alla popolazione residente 
nei periodi dell’anno in cui si concentrano maggiormente le 

Aumentare la qualità di vita delle comunità locali tramite il turismo e coinvolgerle nella pianificazione e gestione del 
turismo stesso applicando la Strategia UE per lo Sviluppo Sostenibile (SDS):  
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presenze turistiche - Fornire ai visitatori un’esperienza sicura, soddisfacente e appagante, disponibile per tutti senza discriminazioni di 
sesso, razza, religione, disabilità o altro;  

- Minimizzare l’inquinamento e il degrado dell’ambiente globale e locale e l’uso delle scarse risorse da parte delle 
attività turistiche;  

- Mantenere e rafforzare la ricchezza culturale e la biodiversità e contribuire al loro apprezzamento e conservazione.   

BENI MATERIALI E 
RISORSE 

Reti di trasporto dell’energia Il territorio è attraversato da 2 elettrodotti da 220 KV 

Le fasce di rispetto degli elettrodotti devono essere calcolate, ai sensi della normativa vigente, in riferimento all'obiettivo 
di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici, in applicazione delle 
disposizioni specifiche di cui al D.M. 29/05/2008.  

Ai sensi dell'art.4, comma 1, lettera h) della L. 36/2001, all'interno delle fasce di rispetto degli elettrodotti non è 
consentita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario ovvero ad uso che comporti una 
permanenza non inferiore a quattro ore giornaliere. 

Consumo di energia   

Costante crescita dei consumi di energia elettrica e gas 
metano a livello provinciale. 

Incremento di consumi energetici nel periodo turistico. 

- Predisporre un Piano Energetico Comunale al fine di verificare quali siano le soluzioni più consone per la riduzione 
dei consumi per l’illuminazione e per il riscaldamento degli edifici pubblici. 

- Predisporre interventi di sensibilizzazione della popolazione al contenimento delle dispersioni energetiche e alla 
produzione di energia alternativa (solare termico, fotovoltaico, biomassa, ecc). 

- Predisporre un regolamento edilizio finalizzato al contenimento delle dispersioni energetiche, all’adozione di sistemi 
di energia rinnovabile, al risparmio e gestione sostenibile dei materiali e delle risorse naturali (acqua, materiali 
costruttivi,ecc.).   

- Adottare tecnologie a basso consumo per l’illuminazione pubblica. 

Rifiuti   
Elevata produzione di rifiuti procapite in particolare nel 
periodo turistico. 

Sensibilizzare l'opinione pubblica attraverso la promozione di azioni volte alla riduzione dei rifiuti:  

- Informare/evidenziare l'impatto ambientale, sociale ed economico dei rifiuti, e la necessità di ridurre i rifiuti   

- Mettere in rete diversi attori locali per un progetto (scuole, imprese, attività commerciali...)   
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11. PIANO DI MONITORAGGIO  

Il monitoraggio, ai sensi della Direttiva 2001/42/CE, ha come oggetto sia la verifica dello stato di attuazione 

del PAT da parte dell'Ente che l’ha predisposto, sia la valutazione degli effetti delle scelte strategiche sui 

sistemi ambientali e territoriali, anche al fine della revisione o aggiornamento degli stessi.  

Il processo di valutazione ambientale prosegue, quindi, nella fase di attuazione e gestione con il 

monitoraggio, che ha il compito di: 

• fornire informazioni necessarie per valutare gli effetti ambientali delle azioni di piano consentendo di 

verificare se esse sono effettivamente in grado di conseguire i traguardi di qualità ambientale che il 

piano si è posto;  

• permettere l’individuazione tempestiva di misure correttive qualora si rendessero necessarie.  

Il monitoraggio degli indicatori descrittivi in genere è di competenza di attività di tipo istituzionale in 

quanto utili anche per altri tipi di procedure. Esso quindi viene comunemente svolto da enti sovraordinati 

quali Arpav, Regione e/o Provincia. La responsabilità del monitoraggio degli indicatori prestazionali può 

essere affidata all’Amministrazione responsabile del piano.  

I risultati dell’attività di monitoraggio sono affidati a rapporti che rappresentano i documenti di pubblica 

consultazione che l'amministrazione responsabile deve emanare con una periodicità fissata in fase di 

definizione del sistema di monitoraggio. La struttura di tali rapporti deve essere organizzata al fine di 

rendere conto in modo chiaro:  

• degli indicatori selezionati nel nucleo con relativa periodicità di aggiornamento;  

• dell'area di monitoraggio associata a ciascun indicatore;  

• dello schema di monitoraggio adottato (disposizione dei punti, fonti dei dati, metodologie prescelte, 

riferimenti legislativi, ecc.) e della periodicità di acquisizione dei dati;  

• delle difficoltà/problematiche incontrate durante l'esecuzione del monitoraggio;  

• delle variazioni avvenute nei valori degli indicatori, con un'analisi accurata dei dati e l'interpretazione 

delle cause che hanno dato origine a un determinato fenomeno;  

• dei possibili interventi di modificazione del piano per limitarne gli eventuali effetti negativi;  

• delle procedure per il controllo di qualità adottate.  

 

Di seguito si riporta lo schema proposto per il monitoraggio ambientale riferito agli indicatori individuati, 

con specificata l’Autorità preposta all’attività di verifica, la frequenza con la quale le operazioni dovranno 

essere eseguite, le modalità di presentazione del monitoraggio e obiettivi auspicabili. 
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Matrice ambientale 

di riferimento 
Indicatori ambientali UNITA’ DI  MISURA DPSIR Freq. AUTORITA’ PREPOSTA 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DEL MONITORAGGIO E OBIETTIVI  

AUSPICABILI 

ARIA E FATTORI 
CLIMATICI 

Aggiornamento del quadro conoscitivo sullo stato di qualità 
dell’aria e delle sorgenti di emissione in atmosfera 

Vari S Biennale 
ARPAV, 
Provincia di Verona 

Relazione esplicativa che descriva la situazione aggiornata di inquinamento 
dell’atmosfera. Obiettivo: tutelare lo stato di qualità dell’aria. 

ACQUA 

Inquinamento della falda Indicatore SEL (Stato Ecologico 
Laghi) Indicatore SAL (Stato Ambientale Laghi) 

Vari S Biennale 
ARPAV, 
Comune di Malcesine 

Relazione che traendo dati dalle Analisi provinciali permetta la tutela dello 
stato di qualità dell’acqua. 

Parametri chimici e biologici dell’acqua servita 
dall’acquedotto 

Vari P Semestrale 
A.G.S., 
Comune di Malcesine 

Pubblicazione sul sito di A.G.S. dei risultati delle analisi dell’acqua potabile. 

Rete fognature % copertura della rete P Biennale 
A.G.S., 
Comune di Malcesine 

Verificare il completamento delle reti e monitorare la loro efficienza 
soprattutto in merito all’elevato carico turistico. 

SUOLO E 
SOTTOSUOLO 

Fattori di rischio geologico e idrogeologico: fenomeni franosi N° eventi S Annuale 
Comune di Malcesine, 
Provincia di Verona 

Aggiornamento dell’ “Inventario dei Fenomeni Franosi” e verifica 
dell’attivazione di misure dirette alla loro riduzione e contenimento. 

Superficie Agricola Utilizzata (SAU) ha/anno P 

Con la redazione 
del PI o delle 
varianti allo 

stesso 

Comune di Malcesine, 
Provincia di Verona 

Analisi territoriali di controllo della trasformabilità del territorio e 
aggiornamento in continuo del valore di SAU in rapporto a quanto previsto 
per il decennio. 

BIODIVERSITÀ, 
FLORA E FAUNA 

Interventi di conservazione e di sviluppo della rete ecologica 
ed eliminazione delle barriere lineari 

N° interventi R Biennale Comune di Malcesine 
Relazione sullo stato della rete ecologica e sugli interventi inerenti ad essa. 
L’obiettivo è mantenere ed implementare la rete ecologica. Monitorare la 
presenza di barriere lineari. 

PATRIMONIO 
CULTURALE, 

ARCHITETTONICO, 
ARCHEOLOGICO E 
PAESAGGISTICO 

Verifica della salvaguardia del patrimonio culturale, 
architettonico, archeologico e paesaggistico 

N° interventi R Biennale Comune di Malcesine Redazione di una relazione di analisi degli eventuali interventi realizzati. 

Congestione delle maggiori infrastrutture viarie durante la 
stagione turistica 

Vari P Annuale Comune di Malcesine 
Monitorare i flussi di traffico durante il periodo estivo e verificare 
l’attivazione di misure dirette alla loro riduzione. 

Viabilità 
km /anno descrizione e 

mappatura 
S 

Dopo la 
realizzazione degli 
interventi previsti 

dal PAT 

Comune di Malcesine 
Relazione di verifica sulla realizzazione delle opere in progetto e verifica 
degli obiettivi prefissati. 

POPOLAZIONE E 
SALUTE UMANA 

Indicatori demografici N°/ab. S Annuale Comune di Malcesine 
Redazione di una relazione tecnica che documenti l’andamento 
demografico della popolazione. 

Salute umana: rumore - superamenti dei limiti di protezione 
diurni e notturni 

n° P Annuale 
ARPAV, 
Comune di Malcesine 

Relazione esplicativa che descriva la situazione aggiornata 
dell’inquinamento acustico. 
Obiettivo: tutelare la salute della popolazione esposta. 

Verifica delle aree più esposte alle emissioni 
elettromagnetiche dovute alle stazioni radio base 

Vari R Biennale 
ARPAV, 
Provincia di Verona 

Relazione esplicativa che descriva la situazione aggiornata di inquinamento 
elettromagnetico dovuto alle stazioni radio base. 
Obiettivo: tutelare la popolazione esposta. 

Piano di Zonizzazione acustica -- R 
Con la redazione 

del PI 
Comune di Malcesine Verificare la predisposizione del Piano di Zonizzazione acustica. 

Piano di illuminazione -- R 
Con la redazione 

del PI 
Comune di Malcesine Verificare la predisposizione per la redazione del Piano di Illuminazione. 

Agricoltura 
N° aziende agricole 

presenti 
S Biennale Comune di Malcesine 

Aggiornamento del censimento delle aziende agricole presenti e del loro 
stato. 

Verifica del livello di campo magnetico generato dagli 
elettrodotti ad alta tensione 

μT P Biennale 
ARPAV, 
Provincia di Verona 

Relazione esplicativa che descriva la situazione aggiornata 
dell’inquinamento elettromagnetico. 

Verifica dell’andamento dei i flussi turistici N° presenze/anno P Annuale Comune di Malcesine 
Monitorare le presenze turistiche e conseguentemente le pressioni 
esercitate sui servizi alla popolazione residente con la finalità di garantire 
una maggiore sostenibilità sociale del turismo. 

BENI MATERIALI E 
RISORSE 

Energia: consumi medi procapite kW/h per abitante D Annuale 
Comune di Malcesine, 
ENEL 

Redazione di una relazione che verifichi l’andamento dei consumi. 
Obiettivo: promuove l’elevata efficienza energetica, l’impiego di fonti 
energetiche rinnovabili e minimizzare i consumi. 

Produzione rifiuti procapite; percentuale di raccolta 
differenziata 

Kg/ab./anno P Annuale Comune di Malcesine 
Redazione di relazione che verifichi la corretta gestione del ciclo dei rifiuti e 
la rispondenza agli obbiettivi di legge. 
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12 CONCLUSIONI  

In linea generale si può concludere che il Piano ha cercato di sviluppare una crescita ed uno sviluppo del 

territorio con attenzione alle sue specifiche peculiarità, alla sua salvaguardia, alla sua potenzialità 

naturalistica. 

Dall’analisi dello scenario di piano e della valutazione fatta si evidenziano emergenze legate 

prevalentemente al traffico ed alle linee di sviluppo insediativo, in particolare a carattere alberghiero in 

aree a tutela ambientale. 

È, infatti, l’uomo che direttamente ed indirettamente va ad influenzare e modificare l’ambiente, attraverso 

la sua presenza e l’uso delle risorse territoriali ed energetiche. 

Gli elementi impattanti sul territorio sono stati analizzati, per quanto possibile, cercando di individuare 

delle soluzioni per la loro mitigazione. Il piano ha cercato di equilibrare la domanda di sviluppo e di 

residenzialità al fine della tutela del territorio, attraverso un’azione volta al recupero della volumetria 

esistente o potenziale (residuale da PRG vigente).  

Il piano, in generale, evita lo spreco di suolo nel suo complesso e di terreno agricolo pregiato, in particolare, 

e permette di migliorare lo sviluppo agricolo del territorio. 

Il Piano, in osservanza delle prescrizioni previste nella compatibilità idraulica, favorirà la riduzione del 

rischio idraulico; inoltre, migliorerà la mobilità, in particolare con la riqualificazione di alcuni tratti stradali 

all’interno dei centri abitati e la realizzazione di nuovi percorsi ciclo-pedonali. Il potenziamento dei servizi di 

uso quotidiano anche per le frazioni favorirà lo sviluppo di politiche d’integrazione sociale e spaziale.  

Le azioni di mitigazione e le prescrizioni contenute nella VAS e riportate in buona parte nelle NT del PAT, 

tuteleranno la salute dei cittadini dall’esposizione all’inquinamento locale, contribuiranno a limitare il 

consumo di energia e di materie prime non rinnovabili e sono volte alla tutela ambientale del territorio 

comunale, in particolare delle aree a maggior valenza ambientale. 

Un ruolo fondamentale nell’attuazione del piano sarà l’applicazione del monitoraggio, unico strumento 

capace di verificare l’andamento dell’applicazione delle scelte urbanistiche e in caso variazione rispetto a 

quanto previsto potrà definire delle misure tali da reindirizzare verso la sostenibilità il piano stesso. 

È evidente che la qualità e la quantità degli interventi danno effetti diversi, ma risulta necessario farli 

entrare nella politica per la gestione ed utilizzo del territorio in tutte le sue forme, politica che se 

opportunamente studiata e pianificata nel tempo garantisce quello “sviluppo sostenibile” che ci permette di 

proteggere l’ambiente che ci circonda e contemporaneamente garantisce una miglior qualità di vita alle 

generazioni future. 

Lo studio di VAS, in conclusione, può affermare che quanto descritto nel Piano di Asseto del Territorio potrà 

realmente essere attuato nel rispetto dei principi generali della sostenibilità ambientale. 

 


