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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. 
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1.2 Inquadramento territoriale 

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. 1.2/I: Inquadramento del Comune di Malcesine su ortofoto. Fonte: Google Earth. 

 

 

 

Fig. 1.2 /II: Inquadramento del Comune di Malcesine su ortofoto. Fonte: Google Earth. 
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1.3 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 
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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 
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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. 

 

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. 

 

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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1.4 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. ANALISI DEL PIANO  

2.1 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. 

 

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 
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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. 

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; 



 

Pag. 12 di 70 

Sede legale: Via Dell'Industria, 5 - 37014 Castelnuovo del Garda (VR) 

tel. 0456450737 fax 0456461917 e-mail georicerchesrl@sis.it 

• 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. 

 

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; 
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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: 

• 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: 

• 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; 

• 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. 
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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). 

 

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: 
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Mantenimento del Lago di Garda per il suo valore ambientale, paesaggistico e turistico. 

 

2.2 Le tavole di progetto  

2.2.1 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. 

 

2.2.2 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. 

 

2.2.3 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”. 

 

2.2.4 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. 

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". 
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2.3 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 

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 
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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 

 

2.4 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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2.5 Gli 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 il completamento del P.R.G. vigente 

(scenario “0”) aggiungendo 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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3 ANALISI DI COERENZA DELLE AZIONI DI PIANO  

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

rilevante interesse. È stata valutata sia la coerenza nei confronti degli strumenti di pianificazione 

sovraordinata regionale che provinciale, che nei confronti della pianificazione comunale dei Comuni 

contermini. 

L’analisi di coerenza dimostra la conformità con le azioni di progetto espresse nelle NTA di Piano 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. 

 

� Coerenze con la pianificazione dei Comuni contermini 

Gli obiettivi e le previsioni del PAT di Malcesine non risultano essere in contrasto con quanto previsto 
dagli strumenti urbanistici dei Comuni contermini. 
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Le tabelle seguenti riportano una valutazione di sintesi di coerenza. 

 

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 

 

 

Sintesi della Valutazione delle coerenze con la pianificazione dei Comuni contermini 

Strumento di Pianificazione Esito della coerenza 

PRG del Comune di Nago-Torbole 
SI 

PRG del Comune di Avio SI 

PRG del Comune di Brentonico SI 

PRG del Comune di Ferrara di Monte Baldo 
SI 

PAT del Comune di Brenzone 
SI 

PGT del Comune di Limone 
SI 

PGT del Comune di Tremosine 
SI 

 

 



 

Pag. 28 di 70 

Sede legale: Via Dell'Industria, 5 - 37014 Castelnuovo del Garda (VR) 

tel. 0456450737 fax 0456461917 e-mail georicerchesrl@sis.it 

4. ANALISI AMBIENTALE DELLO STATO DI FATTO 

In questa fase è stata svolta un’analisi ambientale dello stato attuale mediante valutazione degli indicatori 

quantitativi di stato, 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. 

 

4.1 Potenziali criticità Clima e atmosfera 

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. 

 

4.2 Potenziali criticità Suolo e sottosuolo 

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. 
 

4.3 Potenziali criticità Acqua 

In generale, sia le sorgenti sia la circolazione idrica superficiale sono generalmente condizionati dalla 

piovosità stagionale e dalle precipitazioni meteoriche.  
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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.  

 

4.4 Potenziali criticità Flora e fauna 

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. 

 

4.5 Potenziali criticità Paesaggio, Patrimonio storico ed architettonico 

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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4.6 Potenziali criticità Popolazione e salute pubblica 

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. 

 

4.7 Potenziali criticità Beni materiali e risorse 

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. 
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5. VALUTAZIONE QUANTITATIVA SULLE AZIONI STRATEGICHE DEL PAT 

Dopo aver definito lo stato ambientale attuale del Comune di Malcesine, si è proceduto alla valutazione 

delle azioni strategiche previste dal PAT, le quali possono comportare potenziali alterazioni (sia positive che 

negative) a carico delle matrici ambientali elencate al capitolo precedente. 

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 
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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 

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 



 

Pag. 38 di 70 

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 

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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5.1 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 5.1/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 5.1/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 5.1/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 5.1/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 5.1/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 5.1/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 5.1/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. 

 

Rischio (3)  

Il Rischio (R) è stato calcolato in base alla seguente relazione: 
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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 5.1/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; 

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. 
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Tabella 5.1/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
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n
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/
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e
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e
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B
T

 

R
e

v
. 

LT
 

R
e

v
. 

B
T

 

N
o

n
 R

e
v

. 

LT
 

N
o

n
 R

e
v
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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 

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 

 



 

Pag. 44 di 70 

Sede legale: Via Dell'Industria, 5 - 37014 Castelnuovo del Garda (VR) 

tel. 0456450737 fax 0456461917 e-mail georicerchesrl@sis.it 

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 5.1/IX: Valutazione Qualitativa dell’Impatto Ambientale, in base al relativo Punteggio ottenuto (Nota: * = si rende 

necessario stabilire interventi di Mitigazione). 

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* 

 

 

5.2 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 

ART. 

NTA 

ELEMENTI DELLA 

PIANIFICAZIONE/AZIONI 

STRATEGICHE 

EFFETTI 
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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 

Art. 

NTA 

ELEMENTI DELLA 

PIANIFICAZIONE/AZIONI 

STRATEGICHE 

EFFETTI 
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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 
    

 



 

Pag. 50 di 70 

Sede legale: Via Dell'Industria, 5 - 37014 Castelnuovo del Garda (VR) 

tel. 0456450737 fax 0456461917 e-mail georicerchesrl@sis.it 

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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6.  IL CONSUMO DI TERRITORIO 

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.  

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. 

 

 



 

Pag. 55 di 70 

Sede legale: Via Dell'Industria, 5 - 37014 Castelnuovo del Garda (VR) 

tel. 0456450737 fax 0456461917 e-mail georicerchesrl@sis.it 

7. 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). 

 

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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8. 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. 

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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9. 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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10 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. 

 


