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1

INTRODUZIONE

Il presente Rapporto ambientale, finalizzato alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica del Piano di
Assetto del Territorio del comune di Bardolino (Provincia di Verona) tiene conto delle prescrizioni di cui al Parere
VAS n. 40 del 31.02.07 inerente il Rapporto ambientale preliminare e delle integrazioni richieste dall’Autorità
competente e trasmesse dal comune con nota prot. N. 14499 del 20.09.2012.

1.1

CONTESTUALIZZAZIONE GEOGRAFICA

Il territorio del comune di Bardolino si colloca in posizione mediana lungo la sponda orientale del lago di Garda, in
una zona di transizione fra i caratteri morfologici dell’Alto e del Basso Lago.

Bardolino

Fig. 1 – Il contesto territoriale.
La parte settentrionale è situata in una depressione che si insinua in direzione NE-SSW all'interno della catena
alpina, mentre la parte meridionale occupa un'area dell'Alta Pianura padana: si distinguono quindi un tratto vallivo
ed uno pedemontano, il primo di forma stretta ed allungata, il secondo ampio e semicircolare. Lo spartiacque
orientale del bacino idrografico benacense, e che presenta una direzione parallela all'asse del Lago, è costituito
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dal Monte Baldo. Tale rilievo intrattiene stretti rapporti, non solo naturali ma anche antropici con il comprensorio
lacustre.

1.2

LA PROCEDURA DI VAS

La Valutazione Ambientale di Piani e Programmi costituisce uno degli strumenti individuati nell’ambito della
politica ambientale europea in funzione del principio di integrazione dell’ambiente nelle politiche di settore. Tale
principio ha informato la medesima politica a partire dal Quinto programma d’azione ambientale (così come la
VIA era stata, a suo tempo, la chiave di volta di una politica di prevenzione del danno ambientale enunciata dal
Terzo Programma).
La procedura di VAS, se correttamente implementata, può costituire uno strumento importante per la gestione di
processi decisionali complessi, in quanto capace di rendere trasparenti e comprensibili le opzioni di
trasformazione e le loro potenziali conseguenze, offrendo ai decisori, ai soggetti interessati e al pubblico in
generale spazi e strumenti per partecipare in modo informato e incidere nel processo di pianificazione.
La procedura di VAS rientra infatti fra gli strumenti di governo del territorio (VIA, VincA, IPPC…) intesi a introdurre
il requisito della sostenibilità ambientale nelle trasformazioni territoriali indotte dall’uomo. Tuttavia, a differenza
della procedura di VIA, che basa la sua attività sugli aspetti tecnici progettuali e secondariamente su quelli politici,
questi ultimi risultano prevalenti nel caso della VAS.
Vi è infatti la chiara responsabilità politica legata alle decisioni contenute nel piano. Pure la valutazione di
sostenibilità di tali scelte è innegabilmente dotata di un ampio margine di soggettività. Queste ultime a loro volta
derivano dal mandato che gli amministratori hanno ricevuto dai cittadini; in tale mandato si possono riconoscere
gli elementi di sostenibilità ambientale, sociale ed economica che le comunità locali desiderano perseguire per il
loro futuro e per quello delle future generazioni.
Il presente Rapporto ambientale, redatto ai sensi della DGRV n. 3262 del 24 ottobre 2006 e degli indirizzi
operativi del 10 gennaio 2007 della Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti della Regione Veneto contiene
gli elementi ritenuti importanti al fine della caratterizzazione territoriale del contesto progettuale. Il documento
infatti indica i temi e le specificità socio-ambientali in cui sono calate le strategie di piano e opera una valutazione
degli effetti delle trasformazioni sul tessuto socio-ambientale locale.
Le condizioni che si ritiene promuovano il corretto e trasparente svolgimento del processo valutativo possono
essere in tal modo riassunte:
•

l’autorevolezza delle analisi e delle valutazioni

•

la sinergia con l’elaborazione del piano

•

la larga ed effettiva partecipazione dei cittadini organizzati alle scelte

•

la conformità, non solo formale, agli strumenti di governo sovraordinati.

Tale ultima condizione è resa possibile, nel caso della Regione Veneto, dalla copianificazione con l’Ente
sovraordinato (oggi la Regione, domani la Provincia), in un processo dialettico che induce non solo al rispetto
delle norme d’area vasta, ma anche alla visione d’insieme e strategica che trasformazioni a scala locale possono
determinare in ambiti sovracomunali.
La pianificazione sovraordinata, di cui alcuni recenti strumenti
(PTCP, PTRC) sono ancora in
elaborazione/approvazione, non può al momento supportare completamente le scelte a scala comunale. Il Piano
D’Area Garda Baldo, adottato con deliberazione di Giunta Regionale n. 827 del 15 marzo 2010, interviene invece
con analisi e previsioni di trasformazione di interesse per la pianificazione in atto.
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Dati i frequenti contatti regionali, e la possibilità di accedere agli elaborati preliminari degli strumenti di
pianificazione territoriale citati, anche se in fase di concertazione, il Piano ha perseguito anche la coerenza
preventiva con essi.

1.2.1. LA SINTESI NON TECNICA
In allegato alla presente Relazione si produce una Sintesi, redatta ai sensi del DL 152/06 e successive modifiche,
che evidenzia le principali problematiche ambientali riguardanti il territorio oggetto di PAT e la relazione
intercorrente con le azioni di Piano.
Scopo di tale documento è quello di rappresentare in forma sintetica e chiaramente comprensibile anche ad
interlocutori non specializzati i potenziali effetti delle strategie di Piano sullo stato di qualità dei diversi comparti
ambientali.

1.2.2 LA DICHIARAZIONE DI SINTESI
Ai sensi della Direttiva 2001/42/CE il Rapporto ambientale, al termine dell’iter di formazione del PAT sarà
accompagnato da una Dichiarazione di Sintesi volta ad esplicitare:
•

le modalità di integrazione delle considerazioni ambientali nel PAT;

•

le modalità di integrazione delle analisi e valutazioni del Rapporto Ambientale nel PAT;

•

le modalità di integrazione dei pareri espressi in fase di concertazione;

•

le modalità con cui i risultati delle consultazioni sono stati integrati nel processo valutativo;

•

le ragioni della scelta delle alternative strategiche considerate;

•

le misure da adottarsi in merito al monitoraggio degli effetti socio-ambientali del Piano.

L’opportunità di tale Dichiarazione risiede nella natura partecipativa, trasparente e di stretta integrazione nel
processo pianificatorio richiesta dalla normativa comunitaria alla procedura di VAS.
La procedura di VAS, è stata considerata infatti, ai fini della presente pianificazione, strumento importante sia per
l’implementazione di informazioni e valutazioni ambientali, sia per la gestione del processo decisionale. Infatti, le
è stato attribuito un ruolo utile a rendere trasparenti e comprensibili le opzioni di trasformazione e le loro
potenziali conseguenze, offrendo ai decisori, ai soggetti interessati ed al pubblico in generale spazi e strumenti
per partecipare in modo informato ed influire in tal modo sul processo di pianificazione.

1.3

LA SCELTA DEGLI INDICATORI

La descrizione dello stato dell’ambiente viene articolata, nella presente Relazione, secondo i diversi comparti
ambientali con i quali il Piano potrebbe potenzialmente interferire. Lo stato attuale di ciascun comparto è illustrato
da parametri indicatori di qualità raccolti dalle competenti autorità ambientali. Tali indicatori vengono riportati
sinteticamente in allegato.
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Tra tale set di parametri ed in considerazione delle strategie di azione del Piano, viene selezionato un numero
ristretto di indicatori funzionali alla attuazione del monitoraggio, i quali devono rispondere ad esigenze di :
rappresentatività del fenomeno ambientale con cui il Piano può interferire;
rappresentatività degli effetti del potenziale impatto del Piano sul comparto ambientale di riferimento;
reperibilità del dato aggiornato;
semplicità nella interpretazione del dato.
Per la descrizione di tali indicatori e delle relazioni con le azioni di Piano si rimanda alla sezione dedicata al
monitoraggio.
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2

LO STATO DELL’AMBIENTE

Il quadro seguente dello stato dell’ambiente del comune di Bardolino ha lo scopo di fornire tutti gli strumenti
conosciutivi necessari a caratterizzare i diversi comparti ambientali su cui possono influire le scelte di Piano.
Al fine di rendere maggiormente efficace la relazione, affianco di parti puramente descrittive si trovano
approfondimenti, ove possibile con dati originali ed aggiornati, dei principali fattori di pressione cui il territorio
comunale è sottoposto e delle maggiori potenzialità ecologiche e naturalistiche da salvaguardare e valorizzare.

2.1

FONTI DEI DATI

La descrizione dello stato dell’ambiente fa riferimento ai dati ed alle informazioni riportate dai Rapporti sullo Stato
dell’Ambiente pubblicati nel 2004 e nel 2007 ed elaborati dalla Provincia di Verona con la collaborazione di
ARPAV.
Ove possibile sono stati reperiti dati originali riferiti specificamente al territorio comunale di Bardolino forniti dai
relativi Enti competenti:
•

Azienda Gardesana Servizi ha fornito i dati relativi ai consumi idrici, alla qualità delle acque destinate
all’uso umano ed alle portate del depuratore;

•

dal sito WEB dell’ISTAT sono stati tratti i dati relativi socio-demografici;

•

il Settore turismo della Provincia di Verona ha fornito i dati relativi alle presenze turistiche secondo le
fonti della Regione Veneto-SIRT;

•

i dati relativi ai rifiuti per gli anni che vanno dal 2003 al 2006 sono stati ricavati dal sito WEB di ARPAV,
mentre per l’anno 2007 sono stati forniti direttamente dal comune di Bardolino.

•

i dati relativi al rumore sono stati forniti dal comune di Bardolino.

Nonostante sia stata presentata da mesi ufficiale richiesta da parte del comune di Bardolino, ad oggi non sono
ancora pervenuti i dati relativi ai consumi di energia elettrica, di competenza ENEL, e di gas, di competenza
ITALGAS.

2.2

ARIA

La qualità dell’aria è uno dei principali temi di interesse per le ricadute sulla salute umana che comporta.
Sebbene si tratti di una problematica di ordine sovracomunale e sovraregionale, tuttavia risulta importante
caratterizzare la situazione di qualità dell’aria dell’ambito territoriale cui il comune di Bardolino fa parte e valutare
le principali fonti di emissione locali, per una pianificazione che contribuisca anche localmente ad una riduzione
delle emissioni.

2.2.1 QUALITÀ DELL’ARIA
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Le indagini condotte da ARPAV hanno permesso di individuare nella provincia di Verona, in base alla densità
emissiva, i comuni di fascia A, ovvero le aree critiche per la produzione di inquinamento atmosferico nelle quali
applicare piani d’azione ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs.351/99. In particolare sono stati distinti comuni di fascia A1
agglomerato, A1 provincia e A2 provincia sulla base delle seguenti soglie emissive:
< 7 t/a km2 (comuni A2 a bassa densità emissiva)
> 7 t/a km2 e < 20 t/a km2 (comuni A1 a media densità emissiva-provincia)
20 t/a km2 (comuni A1 ad alta densità emissiva- agglomerato).
Come A1 vengono classificati i comuni che sono causa di inquinamento della qualità dell’aria per se stessi e per i
comuni limitrofi, come A2 quelli che non sono direttamente causa della propria situazione della qualità dell’aria.
La zonizzazione proposta da ARPAV è stata approvata dal Tavolo Tecnico Zonale della Provincia di Verona
(TTZ) e dal Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (CIS).
Secondo tali considerazioni il comune di Bardolino non rientra in tale classe critica e viene considerato da
ARPAV “non inquinato” (Fig.2). La scala di colore riportata in figura è stata determinata sulla base della
percentuale di superamento del limite annuo per le poveri sottili pari a 40 µg/m3
•

non inquinato: concentrazione media annua stimata < limite annuo

•

inquinamento medio: superamento del limite annuo compreso fra 0 - 20%

•

inquinamento elevato: superamento del limite annuo compreso fra 20% - 50%

•

inquinamento elevato: superamento del limite annuo superiore al 50%.
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Fig. 2 - Collocazione del comune di Bardolino (nel riquadro blu) nella zonizzazione dei livelli di inquinamento
atmosferico.

Tuttavia l’assenza di fattori emissivi rilevanti non sottrae Bardolino dalle ricadute inquinanti cui è sottoposta
l’intera Pianura padana. Infatti secondo il metodo previsionale di ARPAV, basato su una campagna di
monitoraggio a centraline fisse condotta nell’anno 2006 e sulla conseguente elaborazione statistica della
distribuzione spaziale dei diversi livelli di inquinamento per i comuni privi di stazioni di controllo, si può prevedere
per Bardolino una concentrazione di PM10 da alta a media con superamenti del limite giornaliero per la
protezione della salute dagli effetti acuti di 50 µg/m3 previsto dal DM 60/02 (Fig. 3).

Fig. 3 - Stima della media annuale delle concentrazioni di PM10 nel comune di Bardolino (indicato nel riquadro
giallo).

2.2.2 EMISSIONI
Al fine di programmare anche a livello locale efficaci strumenti di riduzione e contenimento delle emissioni è
importante distinguere il contributo delle diverse attività antropiche all’inquinamento atmosferico. Nell’analisi
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condotta da ARPAV si mostra la distribuzione delle emissioni di PM10 primario secondo le seguenti classi di
sorgenti:
•

traffico;

•

domestico, comprendente anche il settore terziario e l’agricoltura (escluso il movimento mezzi);

•

industria;

•

altro, comprendente le emissioni dovute al traffico ferroviario, aereo, ai mezzi agricoli ed industriali, ai
mezzi di navigazione, al trattamento rifiuti, all’allevamento, alla fertilizzazione, all’uso di pesticidi, al rogo
di sterpaie e tutte le attività non antropiche quali l’attività fitologica di piante, arbusti ed erba, fulmini,
emissioni spontanee di gas, ecc..

Per il comune di Bardolino le principali fonti emissive risultano essere il traffico stradale, così come in quasi tutti i
comuni della provincia, e l’ampia categoria “altro, tra cui si possono riconoscere il traffico lacustre e quello dovuto
ai mezzi agricoli (Fig. 4).

BARDOLINO

Fig. 4 - Distribuzione delle fonti emissive per il comune di Bardolino.

Le emissioni primarie di ossidi di azoto (NOx) e PM10 dovute al traffico stradale sono state valutate nel 2000
secondo il rapporto fra l’emissione media annua per Km2 del singolo comune e l’emissione media annua
provinciale per km2 (pari a 3.9 t/a per km2 per il PM10 e 0.3 t/a per km2 per gli NOx). Secondo tale parametro, la
densità di emissione per il comune di Bardolino è elevata ma non si discosta molto dalla media provinciale (Fig.
5).
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Fig. 5 - Distribuzione delle emissioni dovute al traffico veicolare nella provincia di Verona e nel comune di
Bardolino (riquadro giallo).

La principale strada responsabile di elevati flussi di traffico per il comune di Bardolino risulta essere la Gardesana
con una media di 10000-20000 veicoli al giorno, e con picchi che si possono presumere molto superiori nel
periodo estivo.
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Fig. 6 - Distribuzione delle intensità di traffico giornaliero espresse in veicoli equivalenti al giorno lungo le
principali strade della provincia di Verona.

Nel territorio di Bardolino non sono presenti centraline fisse di monitoraggio dell'inquinamento
atmosferico, tuttavia, il dipartimento ARPAV di Verona ha iniziato a condurre delle campagne
di misura del PM10 in diversi comuni della Provincia di Verona, tra cui anche Bardolino, a
partire dal 1 gennaio 2007 sino al 2010 sulla base di un progetto regionale, coordinato
dall’Osservatorio Regionale Aria di ARPAV. Tale monitoraggio prevede campagne di misura
della durata di 3-4 settimane circa (Provincia di Verona, 2010).
La situazione del comune di Bardolino viene raffrontata con quella di altri comuni della zona
Nord-Ovest, tra cui Erbezzo, comune montano, Brenzone, comune montano della cintura
lacustre e San Pietro in Cariano, comune di pianura. Bardolino si colloca in una zona di
transizione tra pianura e montagna e, come evidenziato nel Rapporto Ambientale, presenta
una elevata densità emissiva principalmente dovuta al traffico veicolare:

Tab. 1 – Concentrazioni di PM10 (µg/mc) nelle stazioni della zona Nord-Ovest.
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I dati raccolti nell'anno 2008 mostrano per Bardolino una situazione intermedia tra i valori
minimi registrati nella stazione fissa di Boscochiesanuova e quelli massimi di Cason (nella
città di Verona) con medie invernali di 60 µg/m3, e valori medi annui prossimi al valore limite
di 40 µg/m3.

Fig. 1- Valori medi delle concentrazioni di PM10 durante le campagne di misura estiva ed invernale
nelle località di San Pietro in Cariano, Bardolino, Valeggio sul Mincio, Povegliano (grafici ad
istogrammi) e andamento stagionale di riferimento del PM10 misurato nelle stazioni fisse ARPAV di
Verona loc. Cason e Boscochiesanuova (grafici lineari) (Provincia di Verona, 2010).

… IN SINTESI
Il comune di Bardolino pur non trovandosi tra i territori critici della provincia di
Verona per produzione di inquinanti atmosferici, tuttavia presenta elevati valori
emissivi di PM10, dovuti principalmente al traffico stradale. Tale condizione
unitamente alla collocazione in un ambito regionale di elevato inquinamento
caratterizza il comune con una concentrazione media annua di PM10 da media ad
elevata.
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2.3

FATTORI CLIMATICI

Il clima della provincia veronese, pur rientrando nella tipologia mediterranea, presenta proprie peculiarità dovute
principalmente al fatto di trovarsi in una posizione di transizione climatica. Subisce, infatti, varie influenze quali
l’effetto orografico della catena alpina e la continentalità dell’area centro-europea che distinguono:
le caratteristiche termiche e pluviometriche della regione alpina con clima montano;
il carattere continentale della pianura veneta, con inverni rigidi; in quest’ultima regione climatica si differenzia una
subregione a clima più mite: quella lacustre nei pressi del lago di Garda, ove è presente un clima
submediterraneo.
Nelle zone pianeggianti l’elemento determinante, anche ai fini della diffusione degli inquinanti, è la scarsa
circolazione aerea tipica del clima padano, con frequente ristagno delle masse d’aria specialmente nel periodo
invernale. Si realizzano inoltre forti escursioni termiche che risultano molto accentuate in estate (anche 20 gradi).
Il valore medio annuo delle precipitazioni è circa 700-800 mm ma si possono verificare variazioni anche notevoli
di tali valori. L’andamento delle precipitazioni risulta crescente procedendo dalle zone pianeggianti a quelle
montuose dei Lessini. L’umidità relativa presenta valori frequentemente elevati durante la stagione che va dal
tardo autunno fino all’inizio della primavera. Si hanno due direzioni principali di provenienza dei venti: la prima e
più significativa compresa tra ENE e SE e la seconda direzione tra W e WNW.
La precipitazione media annua, varia da poco meno di 600 mm registrati a Sorgà e Roverchiara fino ai 12001500 mm osservati nella zona più settentrionale della provincia (San Bortolo) e si attesta circa 800 mm per l’area
di Bardolino. L’andamento stagionale risulta distribuito abbastanza uniformemente, ad eccezione dell’inverno che
è la stagione più secca dell’anno.

Fig. 7 - Le zone di piovosità della provincia di Verona.
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La temperatura media annua varia dai circa 9°C, registrati nella stazione di San Bortolo, ai circa 14°C misurati a
Salizzole. In generale il minor gradiente termico orizzontale viene misurato in pianura dove prevale un notevole
grado di continentalità con inverni rigidi ed estati calde e afose con circolazione debole dei venti. La fascia
relativamente più calda (Fig.8) si estende lungo una direttrice da Nord- Ovest a Sud-Est che partendo dal lago di
Garda, dove risultano evidenziati gli effetti mitigatori del lago stesso, arriva fino ad un nucleo più caldo collocato
nella Bassa Veronese. Per tali motivi il comune di Bardolino appartiene alla fascia più calda con una temperatura
media di 13 °C.

Fig. 8 - Andamenti delle temperature medie in provincia di Verona.

…IN SINTESI
I caratteri salienti del clima lacustre sono fortemente determinati dall’effetto
mitigatore del bacino d’acqua e dalla particolare collocazione orografica. Tali
fattori determinano, oltre alla gradevolezza del clima, la presenza di formazioni
vegetali naturali e coltivate normalmente diffuse a minori latitudini, in condizioni
di mediterraneità. Così la presenza di estesi aggruppamenti a leccio, lungo i
versanti e lo sviluppo dell’uliveto ed anche, se pure in situazioni protette, degli
agrumeti, è testimonianza di condizioni pressoché uniche nel contesto padano.

2.4

ACQUA
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Il sistema delle acque sia superficiali che sotterranee è particolarmente importante per un territorio lacustre quale
quello di Bardolino. Esiste, infatti, una reciproca e stretta relazione tra la qualità delle acque superficiali e la
qualità delle acque destinate ad uso umano, sia potabile che per la balneazione.
Per una esaustiva descrizione del sistema dei corsi d’acqua si rimanda al capitolo 2.5.

2.4.1 ACQUE SUPERFICIALI
Il lago di Garda
Il lago di Garda occupa una depressione trasversale nel versante alpino meridionale, insinuata nell’apice
dell’ampio cuneo orografico delimitante la pianura lombarda da quella veneta. Ne risulta una forma caratteristica,
lunga e stretta nella zona settentrionale, più ampia, subcircolare nella regione di pianura (Sauro, in IRSA 1974)
(Fig. 9).
Questi i principali dati dimensionali:
superficie 368 kmq
lunghezza massima 52 km
larghezza massima 16 km.

Fig. 9 - Morfologia del lago di Garda.
Si tratta del maggiore lago subalpino italiano. Il nome latino del lago, Benàco, è di origine incerta, mentre il nome
odierno deriva dall'omonima cittadina, che durante il Medioevo era il maggior centro di scambio di merci di tutta la
zona costiera gardesana.
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Funzionalmente il lago è suddiviso da una dorsale sommersa che si sviluppa da Punta Grotte (in prossimità di
Sirmione) a Punta San Vigilio (poco a nord di Garda), in due sottobacini, rispettivamente di 35 km di lunghezza e
350 m di profondità, posto a nord-ovest; l’altro, sud-orientale lungo circa 15 km e profondo al massimo 81 m al
largo di Bardolino.
L’immissario principale è il fiume Sarca, situato a nord in prossimità di Riva del Garda (TN), mentre l’emissario è
il fiume Mincio situato a Sud nel comune di Peschiera del Garda (VR).

Tab. 1 - Caratteri morfologici del lago di Garda.

L’importanza del Lago è legata sia alle attrattive turistiche che esso ospita, sia alla grande riserva di acqua
utilizzata sia per scopi irrigui sia per scopi idropotabili.
Le fonti principali di pressione antropica cui il Lago è sottoposto consistono nella non completa efficienza
dell’impianto di colletta mento fognario, nella navigazione a motore, nella artificializzazione delle coste che limita
le capacità autodepurative .
Il lago di Garda viene sottoposto ad un controllo qualitativo nella sponda veronese che consiste nella
sorveglianza di 4 stazioni: 2 rappresentative del bacino nord-occcidentale (Brenzone e Torri del Benaco), e 2 di
quello sud-orientale (Bardolino e Lazise). Con sonda multiparametrica sono analizzati numerosi indicatori, fra cui
ossigeno disciolto, pH, temperatura, azoto nitrico e nitroso, fosforo, conducibilità, e parametri atti ad evidenziare
la presenza di elementi algali potenzialmente tossici.
Sulla base del D.P.R. n.470/82 e s.m. ARPAV effettua su ogni punto di prelievo rilevazioni fisiche e chimicofisiche (trasparenza, temperatura, salinità, ossigeno disciolto e pH), ispezioni di natura visiva e/o olfattiva
(colorazione, sostanze tensioattive, oli minerali e fenoli) e prelievi di campioni di acqua per l’analisi microbiologica
in laboratorio (coliformi totali, coliformi fecali, streptococchi fecali e salmonelle).
Per quanto riguarda i controlli su metalli pesanti, solventi organo-alogenati e residui di prodotti fitosanitari, da
controlli effettuati sempre da ARPAV (2004), risulta che i quantitativi sono stati sempre inferiori ai limiti di
rilevabilità analitica.
Sulla base dei dati raccolti dalle Agenzie si osserva che (Fig. 10, 11, 12, 13):
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le concentrazioni di fosforo sono costantemente aumentate – quasi raddoppiate - dagli anni ’50 ad oggi;
in occasione di rimescolamenti completi della colonna d’acqua, il fosforo risalito in superficie induce una
produzione algale piuttosto accentuata, il che comporta tutta una serie di perturbazioni ecologiche e, quindi, lo
scadimento qualitativo dell’ecosistema lacustre.

Fig. 10 - Andamento delle concentrazioni di fosforo totale.

Fig. 11 - Andamento del parametro “clorofilla a” nelle stazioni di Brenzone e Bardolino.
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Fig.12 - Andamento dei parametri “biovolume” e “cyanobacteria” nelle stazioni di Brenzone e Bardolino.

Fig. 13 - Andamento delle UFC
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Sulla base del DM 391/03 i dati relativi ai parametri analizzati vengono elaborati per la caratterizzazione dello
“stato ecologico” delle acque lacustri attraverso il calcolo di un punteggio che viene riportato in tabella per la
stazione di Bardolino e per la media delle stazioni presenti sul Lago (Tab. 2).

Tab. 2 - Classificazione dello stato ecologico e ambientale del lago di Garda in base al DM 391/03
punteggio
stazione di
Bardolino

punteggio
totale
Lago

3

9

9

3

3

8

9

1

2

3

7

8

1

2

2

2

7

8

2

2

2

3

9

9

Anno

trasparenza

clorofilla
"a"

ossigeno fosforo
disciolto totale

2001-2002

1

3

2

2003

1

1

2004

1

2005
2006

Nel 2006, il lago di Garda presenta, nel bacino sud-orientale caratterizzato dalla stazione di monitoraggio di
Bardolino, uno stato ambientale rispettivamente “Sufficiente”, invariato rispetto al 2001-2002, ma peggiore
rispetto al bacino nord-occidentale analizzato presso la stazione di Brenzone ed al triennio precedente quando
risultava in stato “Buono”.
La balneabilità del lago viene inoltre costantemente monitorata da ARPAV secondo i parametri ed i valori limite
indicati dal DPR 470/82 (Tab. 3).

Tab. 3 - Parametri e soglie limite monitorate per il giudizio di balneabilità delle acque.
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A tale fine sono individuati nel tratto di costa in comune di Bardolino 9 punti di prelievo sul totale di 65 stazioni
che vanno da Malcesine a Peschiera del Garda.
Solo nel mese di agosto una stazione del comune di Bardolino sulle 9 monitorate è risultata non idonea alla
balneazione secondo i criteri di valutazione indicati in tabella (Tab. 4).

Tab. 4 - Classi di balneabilità
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Acque superficiali – Il lago di Garda
I dati di seguito riportati, relativamente allo stato di qualità delle acque lacustri, si riferiscono
all’insieme dei campionamenti eseguiti da ARPAV.
La percentuale di ossigeno disciolto, indicatore dello stato trofico del lago, si presenta in lenta
diminuzione negli ultimi anni in seguito, probabilmente, ad eventi climatici che hanno ridotto la
produttività del lago.
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Fig. 2 - Variazioni della percentuale di campioni di acqua con valori di ossigeno disciolto superiore al
valore limite di 120% (DPR 470/82)

Nel lago di Garda si alternano anni di completa circolazione delle acque ed anni in cui questa
è incompleta. Nel primo caso il fosforo introdotto negli anni passati dalle immissioni antropiche
viene rimescolato e raggiunge la zona fotica con conseguente produzione algale e
peggioramento delle acque di balneazione.

Fig. 3 - Concentrazioni di fosforo totale a diverse profondità in località Brenzone
La quantità di clorofilla a è legata alla quantità di biomassa algale ed è perciò indice del livello
di produttività del lago.
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Fig. 4 – variazioni di clorofilla a in due stazioni gardesane: Bardolino e Brenzone, posta più a nord

I coliformi fecali sono indicatori di qualità per le acque di balneazione. Il limite per la
balneabilità è passato da 100 UFC/10 ml (DPR 470/82) a 1000 UFC/100 ml (DM 30-3-2010).
Si riportano di seguito gli andamenti delle percentuali di campioni sfavorevoli in relazione ai
diversi limiti.

Fig. 5 - Andamento della percentuale di campioni sfavorevole per Coiliformi fecali.
Lo stato ecologico del lago di Garda, calcolato secondo i criteri del DM 391/03 e del DL
152/99, è riportato nella tabella seguente.
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Fig. 6 - Lo stato ecologico del lago di Garda

…IN SINTESI
Lo stato ecologico delle acque lacustri in comune di Bardolino presenta una
condizione non ottimale con una qualità appena sufficiente, questo tuttavia non
compromette l’idoneità alla balneazione, se non in situazioni occasionali.
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2.4.2 ACQUE SOTTERRANEE
Lo stato di qualità delle acque sotterranee può essere influenzato sia dalla presenza di eventuali sostanze
inquinanti, dovute principalmente alle attività dell’uomo, sia dai meccanismi idrochimici naturali che incidono sulla
qualità delle acque profonde. In particolare le falde maggiormente esposte all’inquinamento antropico si collocano
nell’alta pianura veronese, dove avviene la maggiore alimentazione delle acque sotterranee. Nel caso della
bassa pianura veronese si riscontrano frequentemente in falda valori elevati di ferro, manganese ed ammoniaca,
derivanti naturalmente da sottosuoli sovente di natura torbosa.
Una campagna di misure svolta da ARPAV nei primi mesi del 2006 su 200 pozzi della provincia di Verona ha
evidenziato come la principale causa di degrado della risorsa idrica sotterranea sia da ricercare nella presenza di
ioni nitrato in soluzione prodotti dalle attività zootecniche, dagli scarichi civili e dalle pratiche agricole ed industriali
(Fig. 14). La concentrazione dei nitrati è massima nelle falde superficiali e decresce scendendo verso livelli di
falda sempre più bassi.

Fig. 14 - Distribuzione dei pozzi di analisi e concentrazioni di nitrati.

Tale campagna di analisi non ha previsto pozzi nel comune di Bardolino, per il quale i valori dei diversi parametri
sono stati elaborati secondo un metodo previsionale statistico, il quale non ha comunque rilevato criticità per le
acque di prima falda, così come viene evidenziato dalle figure seguenti (Fig. 15).
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Fig. 15 – Parametri di qualità delle acque sotterranee.

Storicamente una delle principali cause di degrado della risorsa idrica destinata all’uso
potabile è la presenza di ioni nitrato in soluzione. Il valore limite ammesso per il consumo
umano è pari a 50 mg/l così come previsto dal Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n.31 in
attuazione della Direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo
umano (ARPAV, 2010).
In provincia di Verona la principale fonte di approvvigionamento idrico potabile deriva
dall’acqua sotterranea e pertanto la qualità dell’acqua distribuita è una misura della qualità
dell’acqua sotterranea.
Come misura indiretta della concentrazione di nitrati nelle acque sotterranee si sono utilizzati i
valori medi di concentrazione di nitrati misurate nelle acque destinate al consumo umano,
suddivise per comune, a seguito di controlli svolti dai competenti Dipartimenti di prevenzione
delle ULSS della provincia di Verona ed analizzate dal servizio Laboratori ARPAV di Verona,
nel periodo aprile 2009 aprile 2010.
Per il comune di Bardolino si evidenzia una concentrazione media molto elevata compresa tra
20 e 40 mg/l, ma comunque inferiore ai limiti normativi di tutela della salute (Fig. 8).
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Fig. 7 – Mappa delle concentrazioni di nitrati, espressi come valori medi per singolo comune, misurate
in acque destinate al consumo umano in provincia di Verona, nel periodo aprile 2009 – aprile 2010.
(Fonte: ARPAV).

…IN SINTESI
Pur non essendo presenti punti di monitoraggio diretto in comune di Bardolino, si
può stimare una condizione complessivamente buona delle acque sotterranee.

2.4.3 ACQUE DESTINATE ALL’USO UMANO E RETE FOGNARIA
Le acque destinate all’uso umano vengono gestite nel comune di Bardolino dall’ Azienda Gardesana Servizi, la
quale ha registrato per l’anno 2007 un consumo pro capite pari a circa 280 l/ab/gg, un dato elevato se confrontato
con il valore medio del comune di Verona pari a 199 l/ab/gg, rilevato da Istat. La principale destinazione d’uso
della risorsa idrica potabile è destinata al settore commerciale e dei servizi (44%), mentre tra i consumi domestici
gli utenti non residenti sono pari a poco meno della metà (15%) degli utenti residenti (37%).
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Fig. 16 – Distribuzione dei consumi di acqua potabile.

La risorsa idrica presenta una dispersione di rete pari al 58,5% per l’anno 2007. Tale dato è ricavato
confrontando la quantità di acqua immessa nella rete e la quantità di acqua consumata. Sebbene le modalità di
calcolo possano essere differenti ed i dati, quindi, non direttamente confrontabili, si riporta, quale termine di
paragone, la percentuale di perdite di rete del comune di Verona pari al 22%.

…IN SINTESI
In comune di Bardolino risulta elevato sia il consumo pro capite medio di acqua
potabile che la dispersione di rete.

2.4.4 ACQUEDOTTI E FOGNATURE
Data l’importanza e la significatività d’area vasta del sistema di collettamento e depurazione dei reflui, si riporta
una sintesi descrittiva dell’intero sistema gardesano effettuata dall’ing. Gabriele Scaltriti e dall’ing. Matteo Barison
in occasione del Convegno“LA SALVAGUARDIA DEL LAGO DI GARDA” tenutosi a GARDA (VR) il 18 MARZO
2005.
Il sistema di raccolta e depurazione delle acque reflue e meteoriche dei Comuni di Castelnuovo e Peschiera è
gestito da AGS S.p.A. e da GARDA UNO S.p.A. coinvolge le Regioni Veneto e Lombardia, le Province di Verona
e Brescia, varie Amministrazioni comunali (n.23 bresciane e n.20 veronesi) e la Comunità montana Alto Garda. Il
sistema di collettori fognari, uno dei più estesi delle due Regioni, si sviluppa lungo la linea di costa.
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L’impianto di depurazione, entrato in esercizio nei primi anni ’80, è stato ampliato nel corso degli anni per far
fronte sia alle crescenti necessità dell’utenza sia per soddisfare la richiesta sempre più pressante di salvaguardia
delle acque superficiali dall’inquinamento. L’attuale potenzialità nominale delle strutture di depurazione in
esercizio è di 330.000 A.E.
I due bracci principali del sistema fognario che si sviluppano verso il Nord del lago di Garda, sui versanti veneto e
lombardo, provvedono al collettamento delle acque reflue e meteoriche dei tanti comuni che si affacciano sulla
rive del Garda ed anche di alcuni presenti nelle immediate vicinanze (Cavaion Veronese, Costernano, Valeggio
s/Mincio, ….).
Lo sviluppo della rete principale risulta di circa 150 km dei quali circa 70 km (collettore a terra) e circa 14 km
(condotte sublacuali) si trovano sulla sponda veronese e 70 km sulla sponda bresciana. Le tubazioni di
convogliamento presentano sezioni circolari con diametri tra i 400 e i 1.200 mm.
Questo sviluppo raggiunge i 162 km se si tengono in considerazione i parallelismi e le diramazioni secondarie.
I tronchi sublacuali, in considerazione dei parallelismi, raggiungono la lunghezza complessiva di circa 28 km.
La rete è caratterizzata dalla presenza di numerose stazioni di rilancio: (n.29 sulla sponda veronese e n.38 sulla
sponda bresciana) attrezzate con circa 220 elettropompe centrifughe di tipo sommergibile. Nei pozzi di rilancio, di
varia volumetria e conformazione, il numero di elettropompe varia da un minimo di due ad un massimo di otto
unità. La potenza installata si aggira sui 5.500 kW.
Inserite nel sistema di collettamento si trovano n.14 impianti di pretrattamento dotati di rotostacci, per
l’eliminazione dei materiali grossolani presenti nel flusso di reflui. Nei 5 impianti attivi sulla sponda veronese la
sgrigliatura è associata ad una sezione di dissabbiatura aerata.
Le stazioni sia di rilancio sia di pretrattamento sono dotate di una sezione di scarico delle portate eccedenti la
capacità di trasporto dei collettori fognari. Lo scarico avviene con priorità 1 dai pretrattamenti con scarico in
profondità con pompa di lancio a lago previa grigliatura, con priorità 2 da n.6 lanci a lago senza grigliatura e con
priorità 3 da ogni sollevamento restante a gravità ed interessa la superficie del lago. Sulla sponda veronese sono
presenti n.11 edifici scaricatori attrezzati con elettropompe per lo scarico in pressione in profondità.
Problematiche del sistema di collettamento
Il problema principale della maggior parte delle reti fognarie, se si tralascia il problema degli enormi e non sempre
previsti afflussi di acque meteoriche, è individuato dall’insufficiente tenuta idraulica sia delle giunzioni sia di tratti
della tubazione stessa per cedimento dei materiali da costruzione.
Nel sistema di collettamento in esame l’inconveniente assume significatività in quanto una considerevole parte
dei collettori é collocata ad una quota inferiore al livello medio del lago. Le infiltrazioni di acque parassite
concorrono sia ad accrescere le portate convogliate sia ad una diluizione dei reflui. Ne consegue una maggiore
frequenza degli eventi di sfioro e non si possono escludere influenze negative sulle condizioni di esercizio delle
fasi di trattamento secondario sviluppate presso l’impianto di depurazione.
Altro problema è rappresentato dalle contropendenze, o comunque da scarse pendenze, che si possono
riscontrare su alcuni tratti delle rete fognaria. Situazioni imputabili ad un non corretto posizionamento iniziale delle
tubazioni o ad assestamenti successivi per sovraccarichi o sollecitazioni esterne. Ovvie conseguenze sono: la
riduzione della sezione di flusso, dovuta alla sedimentazione di solidi sospesi (materiali silicei), e possibili rigurgiti
a monte.
Il deposito di materiali entro le fognature può essere favorito anche dalla oscillazione dei flussi e dalle ridotte
velocità della corrente liquida.
L’impianto di depurazione
L’impianto di depurazione dei reflui raccolti e convogliati dal sistema di fognario di AGS S.p.A. e di GARDA UNO
S.p.A. è presente nel territorio comunale di Peschiera del Garda (VR), Loc. Paradiso, e realizza un processo che
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evolve attraverso fasi primarie e secondarie di trattamento. Il bacino di utenza ricade in area sensibile come
individuata dal Piano di Tutela delle Acque adottato dalla Giunta Regionale del Veneto il 29.12.2004.
L’impianto dispone, oltre che della linea di trattamento reflui, anche di una linea di trattamento per la
stabilizzazione anaerobica e la disidratazione meccanica dei fanghi e di una linea di trattamento liquami
autotrasportati.
Ai trattamenti primari (grigliatura, dissabbiatura, disoleazione e sedimentazione primaria) seguono i trattamenti
secondari (predenitrificazione, ossidazione biologica, nitrificazione e sedimentazione secondaria) che, grazie
all’azione di colonie microbiche, sono in grado di rimuovere per ossidazione batterica le frazioni sia carboniosa
sia azotata presenti, come inquinanti, nei reflui urbani.
Completano le strutture dell’impianto le stazioni di trattamento fanghi (preispessimento, digestione anaerobica,
postispessimento, condizionamento chimico e disidratazione meccanica).
L’impianto dispone anche di bacini a labirinto destinati alla disinfezione delle acque depurate.
L’acqua depurata è fatta affluire al Canale Seriola, che scorre parallelamente al Fiume Mincio dove si immette
dopo circa 2 km.
I fanghi prodotti dalla depurazione delle acque sono avviati a recupero (impianti di compostaggio) o a
smaltimento.
L’impianto di depurazione è soggetto ad una sensibile variazione dei carichi conferiti dovuta soprattutto
all’afflusso di turisti nei mesi estivi.
Nella tabella sono riportati alcuni dati dell’impianto. Le caratteristiche dei reflui grezzi e delle acque depurate sono
desunti dai dati dell’anno 2004 riportati nel quaderno d’impianto.
Nel corso degli anni, l’impianto è stato sottoposto a più interventi di potenziamento, condotti sulle linee acque e
fanghi, che hanno incrementato la potenzialità nominale dell’impianto fino a 330.000 A.E..
L’entrata in vigore di norme (D.Lgs. n.152/99 e s.m.i., D.M. n.367 del 06.11.2003) sempre più attente alla
salvaguardia dell’ambiente, che prevedono:
limiti di concentrazione per i parametri allo scarico dagli impianti di depurazione decisamente inferiori di quelli a
suo tempo utilizzati per il dimensionamento in sede di progettazione
livelli di qualità delle acque superficiali decisamente elevati
ha reso necessario programmare un aggiornamento tecnologico dell’impianto che, senza portare ad un
incremento della sua potenzialità nominale, rendesse le strutture di depurazione dei reflui adeguate a garantire
una continuità di esercizio nel rispetto dei limiti allo scarico fissati dalla nuove norme.
Le criticità delle attuali strutture di depurazione:
difficoltà a sottoporre a trattamento primario una portata pari a tre volte la portata media in tempo secco;
mancanza di una sezione di disinfezione adeguata alle esigenze da attivare in presenza di una emergenza
sanitaria;
difficoltà a raggiungere allo scarico i limiti di 10 mg/L per Azoto totale (Azoto nitrico, nitroso, organico ed
ammoniacale) e di 1 mg/L per il Fosforo in quanto il recapito delle acque depurate interessa un’area individuata
come sensibile;
difficoltà a contenere la concentrazione di solidi sospesi allo scarico entro i nuovi limiti: 35 mgSS/L contro gli 80
mgSS/L precedenti;
problemi ad eseguire manutenzioni programmate o straordinarie che richiedano la messa fuori esercizio di
qualche bacino di trattamento secondario.”

Tab. 5 - Dati dell’impianto di depurazione
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Potenzialità nominale

A.E.

330.000

m3/anno

30.000.000

m3/h

3.500

COD medio in ingresso

mgCOD/L

235

BOD5 medio in ingresso

mgBOD5/L

102

TKN medio in ingresso

mgTKN/L

17

mgP/L

3,8

Superficie sediment. primaria

m2

2.200

Volume sediment. primaria

m3

10.215

Volume prede nitrificazione

m3

4.500

Volume ossidazione- nitrif.

m3

19.178

Capacità di ossigenazione

Nm3aria/h

51.000

Superficie sediment. second.

m2

5.840

Volume sediment. second.

m3

17.600

Abbattimento medio COD

%

82

Abbattimento medio BOD5

%

90

Abbattimento medio TKN

%

47

Abbattimento medio Fosforo

%

65

kg/anno

15.400 x 103

SS nel fango disidratato

%

23,7

Potenza impegnata

kW

1.500

Richiesta energetica

kWh/anno

7.360 x 103

Carico idrico
Portata media, Qm

Fosforo medio in ingresso

Produzione fanghi

Per far fronte alle criticità dell’impianto di depurazione dei reflui in precedenza elencate, AGS S.p.A. e GARDA
UNO S.p.A. hanno provveduto alla progettazione di opere per un aggiornamento tecnologico delle strutture in
grado di soddisfare alle richieste della normativa vigente e dell’utenza ed a garantire la continuità di esercizio
dell’impianto.
Il progetto definitivo è stato approvato dalla Giunta Regionale del Veneto e le opere saranno condotte con tre lotti
consecutivi di lavori. La progettazione esecutiva e la realizzazione del primo lotto di lavori è in fase di
aggiudicazione.
In breve, i tre lotti prevedono le seguenti opere:
1°lotto
n.1 bacino a pianta circolare di predenitrificazione, ossidazione e nitrificazione della capacità di 7.250 m3;
n.2 bacini a pianta circolare di sedimentazione secondaria con superficie e capacità unitarie di 983 m2 e 3.907
m3;
colleganti idraulici ed elettrici e opere complementari;
2°lotto
potenziamento delle stazioni di trattamento primario: sollevamento (n.6 elettropompe + gruppo elettrogeno da
300 kW), grigliatura (n.2 griglie a gradini), dissabbiatura e disoleazione (n.1 bacini aerata);
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nuova destinazione d’uso dei tre sedimentatori primari a vasche di raccolta punte;
raddoppio della rete di distribuzione ai bacini di trattamento biologico per garantire una portata di alimentazione
pari a 8.250 m3/h;
sostituzione ed aggiornamento tecnologico delle apparecchiature elettromeccaniche in dotazione ai bacini di
ossidazione esistenti;
collegamenti idraulici ed elettrici ed opere civili (pozzetti e ripartitori) e complementari;
3°lotto
unificazione degli scarichi;
n.4 linee di chiariflocculazione di potenzialità unitaria pari a 1.250 m3/h;
n.8 letti di filtrazione a gravità, con strato filtrante di quarzite dello spessore di 1,5 m, ed unità di alimentazione e
controlavaggio, della potenzialità toale di 5.000 m3/h;
n.2 linee di disinfezione con lampade UV. Potenzialità unitaria 2.500 m3/h;
collegamenti idraulici ed elettrici e opere civili e complementari.

I dati riferiti da A.G.S., gestore del sistema idrico integrato del comune di Bardolino, riportano al 2012
una copertura pari al 100% della popolazione per quanto riguarda la rete acquedottistica e pari al 93%
relativamente alla rete fognaria.

2.5

SUOLO E SOTTOSUOLO

Il territorio del comune di Bardolino si estende su un’area corrispondente alle cerchie moreniche più interne
dell’anfiteatro morenico del Garda. Tali morene sono riferibili a fasi glaciali del Würm-Riss (Fig. 17).
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Fig. 17 – Disegno schematico delle principali morfologie del comprensorio Garda – Baldo – Adige ed area di
interesse
La porzione settentrionale dell’ambito è profondamente caratterizzata dal rilievo della Rocca del Garda, “essa fa
parte, dal punto di vista geologico-strutturale, di quella serie di blocchi di rocce sedimentarie che sono emerse e
sopravvissute a seguito della tormentata vicenda geologica che ha portato alla formazione del bacino benacense.
Sino a pochi anni fa la sua origine veniva collegata alla formazione dell’anticlinale baldense, secondo le intuizioni
dei primi geologi (tra questi citerò soltanto il tedesco Adolf Pichler, che alla metà del secolo scorso scriveva, a
proposito del legame tra Monte Baldo e Rocca: “una cresta rocciosa di nobilissima forma scende dal Monte Baldo
fino a capo San Vigilio, a sinistra si allunga in pendio verde, con gruppi di cipressi tra i quali sorge un monastero,
fino a una sella davanti alla quale la conica rupe della Rocca si accosta alla Riva .Oggi, grazie ai sistemi sismici
di rilevazione, sembra che essa risulti piuttosto dai suoi legami con la strutturazione dell’area padano-alpina (anzi
sud-alpina) con tutta una serie di faglie di direzione meridiana e scorrimenti che sono all’origine della spettacolare
e movimentata morfologia benacense e ne spiega lo stesso disegno, la divisione in due sezioni, Alto e Basso
Garda: caratteristica che sarebbe ben rispecchiata tra l’altro dal significato del nome B e n a c u s derivato,
secondo alcune interpretazioni, da una radice indoeuropea che significherebbe “lago dai molti promontori” (ecco
un esempio di come la toponomastica rifletta il dato percettivo, come capita sovente).
L’attività tettonica che ha determinato le forme attuali si fa risalire all’Oligocene terminale (28 milioni di anni fa)
che, secondo A. Castellarin, il maggior studioso delle strutturazioni geologiche dell’area, ha visto esercitarsi “forti
spinte compressive” che provocarono fagliature e sollevamenti in ambiente marino. L’attività tettonica si è
accompagnata a processi demolitori testimoniati da formazioni detritiche che indicherebbero il graduale
passaggio verso le formazioni mioceniche del Moscal, della Rocca e del Monte Brione. Tutto ciò mentre operava
intensamente la spinta che ha sollevato ed inarcato gli strati che formano il Monte Baldo, con conseguente ritiro
del mare. Il processo tettonico legato alla zolla padana sarebbe poi continuato, come annota Castellarin, “con
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una sensibile inflessione, cioè un piegamento verso sud della crosta padana. [….]. Il blocco della Rocca, in ogni
caso, osservato a livello particolare, appare isolato tra una serie di faglie, tra cui è ben evidente quella che l’ha
separato dalla dorsale del Monte Luppia, tra Garda e Castione.” (Eugenio Turri, La Rocca di Garda, iconema
emergente del paesaggio benacense. Progetto Archeologico Garda, 1998).

2.5.1 INQUADRAMENTO LITOLOGICO, GEOMORFOLOGICO E GEOPEDOLOGICO
I depositi che costituiscono i rilievi, caratterizzati da una morfologia degradante dolcemente verso la conca
lacustre, sono per lo più costituiti da materiali con matrice argilloso-limosa prevalente sullo scheletro, composto a
sua volta da ghiaie, sabbie e scarsi ciottoli.
Nelle aree intermoreniche le depressioni sono state parzialmente colmate dall’attività degli scaricatori
fluvioglaciali con la conseguente formazione di aree sub pianeggianti, con locali accumuli di depositi torbosi nei
siti più depressi.
Presso il Lago si rinvengono litologie a fine granulometria, costituite per lo più da limi di origine lacustre, ed anche
da limi argillosi e da limi sabbiosi. Tali alternanze sono dovute alle sequenze di posizionali glaciali ed alla
interazione fra l’eustatismo del Lago e gli apporti fluviali degli originari scaricatori glaciali.

2.5.1.1

Sintesi delle analisi geologiche(da Zangheri, 2008)

Si riporta nel seguito una sintesi dei contenuti delle tavole d’analisi geologica allegate alla Relazione redatta per il
PAT dal Dott. Pietro Zangheri.
Sintesi dei principali elementi geomorfologici
Il paesaggio geomorfologico è contraddistinto da alcune caratteristiche e tipiche forme glaciali. Particolare
rilevanza hanno i cordoni morenici, inframmezzati da bassure inframoreniche. Tali forme acquisiscono nel
territorio di Bardolino particolare valore ambientale.
I fenomeni geomorfologici attivi sono legati a modeste forme di erosione ed a conoide quiescenti.
Nella parte Nord del territorio comunale (Rocca di Garda, costituita da Calcareniti) si ha una frana attiva, censita
anche dal PAI.
Sintesi dei principali elementi geolitologici:
Le caratteristiche litologiche sono strettamente legate a quelle geomorfologiche.
I depositi prevalenti sono di origine glaciale e fluvioglaciale
Le aree di bassura tra i cordoni morenici possono essere lievemente intercluse
Nella parte Nord del territorio comunale (Rocca di Garda) si hanno formazioni rocciose costituite da Calcareniti,
che manifestano fenomeni di crollo

Acque superficiali
La tavola c0503 riporta i principali elementi del reticolo idrografico.
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I corsi d'acqua principali defluenti nell'ambito del territorio comunale sono il Progno di San Severo ed il Progno di
Valsorda; un terzo corso d'acqua, il Dugale Vallesana, scorre da Nord verso Sud tagliando longitudinalmente il
territorio comunale, ma dopo circa due terzi del suo percorso passa nel territorio comunale di Lazise. Un altro
corso d'acqua importante, per la superficie del bacino che occupa e per la lunghezza della sua asta, è il Rio
Bisavola, che attraversa per un tratto del suo corso, in un ampio paleoalveo il territorio comunale nella parte
orientale lambendo l'abitato di Calmasino.
Il Progno di San Severo ed il Progno di Valsorda ed i vari piccoli affluenti ad essi collegati si dipartono dalle
pendici della Rocca del Garda e dal Monte Moscal; entrambi recapitano le loro acque nel lago di Garda, dopo
aver attraversato trasversalmente il centro abitato di Bardolino.
Nel complesso, i corsi d'acqua del comune di Bardolino, sottendono un'area all'incirca pari a 15.5 Km2, mentre le
pendenze longitudinali sono variabili da poche unità percentuali al 15%, con valori medi dell'ordine del 5%.
Si tratta nel complesso di corsi d’acqua (in particolare per quelli che recapitano nel lago di Garda) di limitata
estensione (pochi chilometri).
Dalla cartografia è possibile individuare i seguenti alvei significativi:
1. Progno di San Severo
2. Valle Fanino
3. Valle Vignola
4. Valle di Gazo
5. Progno di Valsorda
6. Val Molinello
7. Valle Mezzana
8. Fosso dei Molini
9. Val Quarole
10. Dugale Vallesana
11. Rio Bisavola
Questi corsi d’acqua sono di seguito brevemente descritti.
PROGNO DI SAN SEVERO
Ha un bacino di superficie pari a 1.62 Km2, interamente nel territorio comunale, comprese le
superfici dei suoi tre affluenti, ed un’asta di 2,60 Km.
A partire dal punto in cui il corso d'acqua sfocia nel lago di Garda in località Punta Cornicello, fino
alla località San Severo (chiesetta omonima) il Progno scorre incassato fra alcuni muretti d'argine
e fra molte abitazioni con un alveo che in alcuni punti presenta dei restringimenti ed alcuni
manufatti (ponti).
Risalendo verso monte fino alla località Villaggio Oliveto nei pressi del cimitero, il San Severo
scorre sempre fra muretti d'argine in pietra a secco ma con un alveo ben più largo; l'unico punto
singolare (ponte) si trova dove il corso d'acqua cambia per la prima volta repentinamente
direzione descrivendo una curva e controcurva nei pressi della scuola alberghiera.
Da questo punto in poi il corso d'acqua scorre in alveo con argini naturali in terra con quote
dell'alveo sempre inferiori a quelle del piano campagna circostante.
Poco più di 200 metri a monte il Progno di San Severo riceve il primo affluente di sinistra e cioè la
Valle di Gazo.
Ancora più a monte, il San Severo, riceve il Fanino ed il Vignola, entrambi affluenti di sinistra; si
noti che il Vignola s'immette nel Fanino poco a monte della confluenza nel San Severo.
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Una decina di metri a valle dell'immissione del Fanino nel San Severo, vi è un punto singolare
particolare; una stradina comunale, Via Bertoi, che attraversa il corso d'acqua.
Risalendo ancora verso monte, in località Palai, (circa 500 m) si trova l'ultimo manufatto per
l'attraversamento del Progno; un ponte in calcestruzzo conformato ad arco.
Non si evidenziano particolari fonti di rischio idraulico lungo quest'alveo, certo è che il Progno
San Severo dovrebbe essere mantenuto in condizioni di pulizia migliori, perché la diffusa crescita
di arbusti, alberature, canneti e roveti all'interno dell'alveo, oltre a limitare il regolare deflusso
delle acque, può mascherare cedimenti delle arginature.

VALLE FANINO
E' il primo affluente di sinistra del San Severo in cui si immette una decina di metri prima del
ponte formato da quattro condotte in calcestruzzo.
Il suo alveo è abbastanza largo e fino al primo ponte in contrada Palai i suoi argini sono in
muratura (il sinistro) ed in terra (il destro), il fondo è comunque sempre ad una quota inferiore
rispetto alle campagne circostanti, quindi l’alveo è sempre incassato. Il Fanino ha una lunghezza
dell'asta pari a 915 m ed il bacino che sottende un territorio di circa 0.30 Km2.

VALLE VIGNOLA
E' affluente di sinistra del Fanino che lo riceve qualche cinquantina di metri prima che
quest'ultimo s'immetta nel San Severo.
Sottende un territorio di circa 0.35 Km2 con una lunghezza d'asta di 920 m.
Morfologicamente conformato come il Fanino, scorre incassato per i primi 50 - 60 m fra due muri
in cemento fino ad una soglia trasversale sempre in calcestruzzo e da qui dopo un brusco cambio
di direzione attraversa tutto il villaggio Ideai con argini in terra e letto incassato, indi prosegue
sempre verso est fino al termine della valletta da cui prende inizio con graduale aumento della
pendenza da valle verso monte.

VALLE DI GAZO
E' il primo affluente di sinistra del Progno di San Severo e decisamente il più lungo fra tutti gli
affluenti; ha infatti un'asta con lunghezza pari a 1.15 Km alla sezione di chiusura che si trova in
località villaggio Oliveto, il suo bacino ha una superficie pari a circa 0.40 Km2.
I suoi argini sono in terra e scorre incassato fino ad incrociare Via Bertoi dove oltre a subire una
strozzatura per l'attraversamento della strada, eseguito con una tubazione di calcestruzzo del
diametro di 1000 mm, ha un brusco cambio di direzione da est verso nord, per poi subirne un
secondo, da nord verso est poche decine di metri più a valle.

PROGNO DI VALSORDA
Ha un bacino di superficie pari a 2,43 Km2, gran parte nel territorio comunale ed un'esigua
porzione nel comune di Cavaion. La lunghezza dell'asta del corso d'acqua è di circa 4,90 km.
Il Progno di Valsorda, lungo il suo corso riceve le portate di due affluenti e precisamente da
monte verso valle, il Rio di Valle Mezzana con il suo affluente di sinistra, il Rio di Val Molinello,
che si getta nel nostro Progno in loc. Montavoletta ed il Rio di Valle dei Molini che si getta nel
Valsorda poco a valle del ponte sulla S.P. 31.
A partire da valle, il Valsorda si getta nel lago di Garda in località punta Mirabello, dopo aver sotto
passato lo stabilimento balneare omonimo.
Risalendo il suo corso si nota che esso dopo circa 3/400 m scorre con argine pensile fino al
ponte che lo attraversa con la S.P. 31 indi per altri 2/300 m torna con il letto a livello del piano di
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campagna con gli argini in muratura e quindi ritorna ad essere pensile fino a valle nella loc.
Montaolo.
Lungo il tratto pensile esistono due ponti canale in muratura di pietrame di cui uno è in centro e
by-passa la SS Gardesana Orientale, mentre I'altro, circa 800 m più a monte sovrapassa una
strada comunale di secondaria importanza. Dopo l'ultimo ponte comunale il Valsorda è regimato
con una sistemazione idraulica con briglie e soglie mentre gli attraversamenti stradali sono tutti a
guado.
Nel punto in cui riceve il Rio di Valmezzana, il Valsorda piega decisamente verso sud e quindi,
sempre regimato con briglie di muratura in pietra prosegue fino a loc. Giare dove ritornando verso
est s'incassa nelle colline moreniche da dove nasce poco più a monte. La sistemazione idraulica
è interessante, in quanto datata, ma molto bella nella sua esecuzione con briglie in muratura e
sommità conformata a gaveta ribassata rivestita in pietra. Le murature di sponda sono anch'esse
in pietrame legato con malta.

VALLE MEZZANA E VAL MOLINELLO
Hanno complessivamente una superficie di bacino di 1.00 Km con lunghezze d'asta pari a 2.2
Km per il Val Mezzana e di 250 m per il Val Molinello.
Le due Valli sono molto ripide ed incassate ed i corsi d'acqua hanno un pessimo grado di
manutenzione, anche per la loro caratteristica di essere molto impervi.
La Valle Mezzana è molto ripida ed incassata fino alla località Alzeroni, da dove invece
acquisisce una pendenza minima, fino alla sua sorgente posta in loc. Cortelline.

VALLE DEI MOLINI
La Valle dei Molini è percorsa da un affluente del Progno di Valsorda che vi confluisce poco a
valle del ponte sulla S.P. 31. Il suo bacino imbrifero ha una superficie pari a 1,57 Km2; la sua asta
invece tra una lunghezza pari a 2.80 Km.
Per un tratto di 350 m a partire dalla confluenza con il Valsorda, il corso d’acqua è stato intubato.
Dove ritorna a cielo aperto, subisce un brusco cambiamento di direzione (quasi 180°) e ritorna
tubato verso loc. Muran per poche decine di metri. Da qui scorre incassato ed un bellissimo ponte
in pietra lo attraversa proprio in loc. Muran.
A monte, dalla ZAI fino a loc. Modena, scorre come fosso lungo la SP.31.

VAL QUAROLE
I parametri morfometrici di questo corso d'acqua, che ha il bacino imbrifero per gran parte nel
territorio comunale di Bardolino ed una piccola parte in quello di Cavaion sono: superficie del
bacino pari a 2.16 Km2. lunghezza dell'asta del corso d'acqua pari a 2.00 Km.
E' praticamente la parte a monte del Dugale Vallesana, dove si getta in località Costabella.
Dopo un primo tratto incassato nei terreni morenici della pianura circostante e quindi con
pendenze limitate, il Vai Quarole acquista quota fino all'incrocio con la S.P. 31 che attraversa a
mezzo di due condotte in calcestruzzo del diametro di 1000 mm.
Da questo punto, fino al confine con il comune di Cavaion, scorre con il letto a livello del piano
campagna o poco meno ed è dotato di murature spondali parte in calcestruzzo e parte in ciottoli.

DUGALE VALLESANA
Il Dugale Vallesana attraversa in senso Nord - Sud il territorio comunale di Bardolino, tra le loc.
Costabella e Vallesana (già comune di Lazise) raccogliendo le acque meteoriche di scolo della
valletta che attraversa.
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Ha una pendenza limitatissima (ha infatti difficoltà di deflusso), una superficie del bacino di 4.9
Km2 ed una lunghezza d'asta pari a 4.945 Km.
Scorre incassato nella piana morenica che attraversa sempre con argini di terra ed è attraversato
da varie strade con manufatti di calcestruzzo (ponti) di buona fattura e altrettanta buona
manutenzione.

RIO BISAVOLA
Il Rio Bisavola nasce in comune di Cavaion in località Pozzol ed entra nel territorio comunale di
Bardolino poco a monte di Calmasino; attraversa tutto il territorio comunale in direzione Nord Sud e quindi passa nel comune di Lazise.
La Bisavola non s'immette nel lago di Garda ma nel fiume Mincio nei pressi di Salionze, e per
questo fa parte dei corsi d'acqua del Bacino del Mincio.
Ha una lunghezza d'asta di 19, 510 Km ed una superficie del bacino cori un'area di 23,21 Km2.
Il corso d’acqua scorre incassato nella piana morenica che attraversa sempre con argini in terra
ed è attraversato da varie strade ed accessi ad abitazioni e terreni con manufatti in calcestruzzo
di buona fattura e discreta manutenzione.
Per un tratto di circa 1000 m a valle di località Veronello è stato intubato; più a monte, nei pressi
dell'attraversamento della strada provinciale, ritorna ad essere intubato per un centinaio di metri,
sempre con una condotta del diametro di 1000 mm in calcestruzzo.
Purtroppo ha una pendenza limitata che può creare zone con difficoltà di deflusso, principalmente
in relazione alle caratteristiche geomorfologiche delle aree comprese tra i cordoni morenici.

Sintesi dei principali elementi idrogeologici
I corsi d’acqua superficiali che recapitano nel Lago di Garda hanno ristretti bacini idrografici (1-2
km2) e percorsi limitati a poco chilometri. Hanno direzione prevalente Est-Ovest
Due corsi d’acqua (Dugale Vallesina e Rio Bisavola) hanno direzione prevalentemente Nord-Sud,
non recapitano nel Garda e escono in direzione sud dal territorio comunale
Le situazioni di rischio idrogeologico sono complessivamente modeste e sono principalmente
correlate alle condizioni geomorfologiche (bassure) o a condizioni locali dell’alveo.
Si riconoscono alcune aree a deflusso difficoltoso in quanto ubicate in alcune aree
inframoreniche tendenzialmente intercluse e con terreni superficiali poco permeabili

Opportunità e criticità
A fronte delle numerose opportunità determinate dalle valenze paesaggistiche e naturalistiche delle forme
geologiche ed idrogeologiche del territorio comunale coma sopra descritte, esistono alcune criticità di cui la
pianificazione territoriale ed urbanistica devono tenere conto.
Infatti sotto il profilo geomorfologico e geolitologico vi sono alcune situazioni di instabilità e di forte erosione
presenti particolarmente in corrispondenza della Rocca di Garda.
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Fig. 18 - Ambito individuato come a rischio di frana dal PAI.( ………: confine comunale)

La carta geomorfologica delimita l’area interessata dalla frana attiva della Rocca di Garda, nonché l’area dove si
hanno depositi di materiali di crollo (Fig. 18) .
La frana di crollo interessa le rocce sedimentarie (calcareniti) con giacitura suborizzontale che costituiscono la
Rocca di Garda.
Già i lavori precedenti avevano definito come attiva questa frana ed in particolare il Piano di Assetto
Idrogeologico (PAI) dell’Autorità di Bacino del Po la classificano come “attiva” nella cartografia1 in scala
1:25.000). Il PAI per il comune di Bardolino non indica altri fenomeni di dissesto idrogeologico.

1

Documento: “Modifiche e integrazioni al Progetto di Piano stralcio per l’Assetto
Idrogeologico (PAI) – Interventi sulla rete idrografica e sui versanti. Legge 18 maggio 1989, n. 183,
art. 17, comma 6-ter.
2. Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici – Delimitazione delle aree in dissesto. Foglio 123 Sez. IV
– Bardolino. Scala 1:25.000.
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Come descritto nella parte di progettazione geologica, si è scelto di classificare la parte della frana da cui
derivano i distacchi di massi (ovvero la parete rocciosa in stabile) come “non compatibile” e la parte che può
essere raggiunta dai distacchi rocciosi come “idonea a condizione” e definendo anche normativamente quali
siano le condizioni da adempiere.
In altri termini il PAT non esclude la possibilità di interventi urbanistici su quest’area (in particolare l’intervento
sugli edifici esistenti ed il campeggio) ma ne definisce le modalità secondo criteri che garantiscano la sicurezza
degli interventi. Questo approccio recepisce anche i suggerimenti dati dai competenti Uffici Regionali2.
In sintesi quindi le modalità per poter intervenire e quindi declassare la parte di area attiva per cui è di interesse
eseguire interventi di ristrutturazione degli edifici esistenti è la seguente:
•

studio geologico di dettaglio (geomeccanico) dell’area di frana attiva

•

progettazione di interventi per la messa in sicurezza dell’area attualmente potenzialmente interessabile
dalla caduta massi

•

richiesta di parere alla Regione Veneto

•

richiesta di riclassificazione dell’area all’Autorità di Bacino del Po.

Una volta riclassificata l’area sarà possibile effettuare interventi di ristrutturazione degli edifici esistenti e delle
strutture annesse al campeggio.
Non si entra nel merito delle modalità di messa in sicurezza. In linea generale si può ipotizzare un intervento con
la realizzazione combinata di valli e reti paramassi.
Sotto il profilo idrogeologico il PAT valuta attentamente le problematiche connesse alla sicurezza idraulica in
relazione alle caratteristiche geomorfologiche dei corsi d’acqua ed ai processi di erosione, trasporto e
sedimentazione che in essi agiscono, anche in relazione agli interventi antropici, con particolare significanza
lungo le tratte a forte pendenza.
In riferimento alle tratte di alveo incassate di pianura sono evidenziate (tavola 3) le situazioni di rischio derivanti
dalla presenza di restringimenti di sezione, dal livello di interramento dell’alveo, dalla scarsa manutenzione degli
argini e dei muri di sponda, dall’attraversamento dei Centri abitati. In riferimento alle tratte di alveo coperte o
pensili le attenzioni dovranno essere poste in riferimento al loro grado di manutenzione e di efficacia a
sopportare, senza pericolo per la pubblica incolumità, eventi pluviometrici di elevata consistenza ricercando nel
contempo la possibilità di eliminazione delle tratte pensili attualmente presenti in alcune particolari situazioni e la
loro ricollocazione in alvei incassati rispetto alle quote dei terreni circostanti.

Nel territorio comunale non esistono siti contaminati

…IN SINTESI
Il territorio di Bardolino presenta numerose valenze geologiche per la varietà
degli elementi geomorfologici e geolitologici e per la articolata rete idrica
superficiale che lo caratterizzano. Tuttavia si devono segnalare anche alcune
fragilità, tra cui la frana di crollo – pur circoscritta - individuata sulla Rocca di
Garda. Non si segnalano invece situazioni particolari di vulnerabilità degli
acquiferi all’inquinamento.
Documentazione scaricabile dal sito dell’Autorità di Bacino del fiume Po all’indirizzo
http://www.adbpo.it
2
La definizione della parte geologica del P.A.T. si è avvalsa del confronto con gli uffici
regionali competenti (Direzione Geologia ed attività estrattive – Dott. Geol. Enrico Schiavon). Per
l’aspetto specifico della frana attiva si ha avuto anche l’apporto della Direzione Difesa del Suolo
(Dott. Geol. Alberto Baglioni).
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2.5.3 CAVE ATTIVE E DISMESSE
In comune di Bardolino non esistono cave.

2.5.4 DISCARICHE
In comune di Bardolino non esistono discariche.

2.5.7 IL RISCHIO INDUSTRIALE
Sul territorio comunale non sono presenti aziende a rischio di incidente rilevante secondo il DL 334/99.

2.5.8 GLI ALLEVAMENTI ZOOTECNICI
Le criticità ambientali legate all’attività zootecnica sono da tempo oggetto di attenzione normativa, sia a livello
comunitario, sia a livello statale e locale.
Ciò in considerazione della pericolosità potenziale degli allevamenti sia in termini di salute umana, sia in ambito
ecologico-ambientale più vasto.
A tale attenzione corrisponde quindi il Dlgs. 372/99, art. 3, comma 2, per la redazione delle Migliori Tecniche
Disponibili. Tale documento si rifà a quello prodotto dalla Commissione Europea (1993) sulle Best Available
Techniques.
L’elevatissima concentrazione di allevamenti in Pianura padana in un’area relativamente ristretta, rende ragione
della specifica attenzione a cui devono essere sottoposte tali attività nel contesto locale.
Per quanto concerne in particolare il caso della nuova normativa urbanistica veneta, l’attenzione è posta sia ai
criteri per la realizzazione di nuovi insediamenti, sia all’ubicazione di questi e di quelli esistenti nel tessuto
insediativo oggetto di pianificazione.
Come si evince da quanto contenuto in: art. 50 lettera d) - Edificabilità zone agricole, i criteri di pianificazione
inerenti gli insediamenti zootecnici hanno tratto in gran parte motivazione dall’indagine epidemiologica effettuata
in occasione della recente epidemia di influenza aviaria. Essa ha evidenziato che il 25% dei focolai è causato
dalla vicinanza con allevamenti infetti (collegamento spaziale).
La vicinanza degli allevamenti avicoli, sensibili al virus influenzale, è un oggettivo fattore di rischio di diffusione
dell’infezione. Questo fattore negativo può essere contrastato attraverso disposizioni che regolino la costruzione
di nuovi allevamenti, mentre gli altri fattori di rischio, così detti “gestionali” (mezzi di trasporto, collegamenti
funzionali, gestione delle deiezioni, etc.) si possono controllare con la rigorosa applicazione di norme di
biosicurezza, ossia con le buone pratiche di allevamento. A tale proposito si citano le BAT sopramenzionate.
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La legge regionale 23/04/2004, n° 11 “Norme per il governo del territorio”, affida alla Direzione per la prevenzione
servizio sanità animale, igiene allevamenti e produzione zootecnica, l’incarico di definire i parametri sanitari e di
compatibilità ambientale per la realizzazione di nuovi insediamenti agricolo-produttivi o l’ampliamento degli
esistenti.
Il criterio utilizzato per la definizione dei parametri sanitari si basa sulla teoria scientifica elaborata nel 1911 da
A.J. Thiessen sulla base delle analisi sviluppate nel 1850 da W. Dirichlet.
Su tale base viene definita la superficie di pertinenza di ciascun allevamento considerando la presenza degli
allevamenti circostanti (in rapporto alle superfici di pertinenza degli allevamenti contermini).
Le classi dimensionali individuate tengono conto dei pesi vivi totali degli animali e sono riferite alle diverse specie
allevate.
Relativamente a questo settore occorre inoltre ricordare i problemi ambientali che insorgono allorché
l’allevamento comporti forte concentrazione di animali, alimentati con prodotti prevalentemente extra-aziendali ed
allevati con sistemi di stabulazione che portano alla produzione di sottoprodotti diversi come liquame, pollina ecc.
con elevato contenuto in azoto.
In questi casi si assiste all’ asportazione di biomassa dalle aree di produzione dei foraggi e ad accumulo
eccessivo di deiezioni rispetto alla capacità ricettiva dei terreni dell’azienda.
Ai sensi del DGR 7 agosto 2006, n. 2495, relativo alle comunicazioni di spandimento e dei piani di utilizzazione
agronomica degli effluenti di allevamento, il territorio di Bardolino è classificato come Zona Vulnerabile ai Nitrati,
con carico massimo di azoto pari a 170 kg per ettaro.
Questa classificazione è dovuta alla prevalenza collinare del territorio e non ad un’elevata presenza di
insediamenti zootecnici.
Infatti, l’analisi dei dati forniti dal settore veterinario dell’ASL di Bussolengo mostra come sul territorio comunale di
Bardolino sia presente un solo allevamento classificabile come intensivo ai sensi della Legge 11/04.
Si tratta di un allevamento di bovini da latte, peraltro con un carico di animali appena superiore alla classe
dimensionale minima.
A partire dall’anno 2000, l’Amministrazione Comunale ha incentivato la trasformazione dei pochi allevamenti
avicoli ancora esistenti, attraverso il recupero a fini residenziali delle cubature dismesse.

…IN SINTESI
Gli allevamenti intensivi non rappresentano una criticità ambientale rilevante per
il territorio del comune di Bardolino. Vi esiste infatti un solo allevamento intensivo
che non determina situazioni di rischio ambientale.

2.6

AGENTI FISICI

Gli agenti fisici comprendono tutti quei fattori di natura fisica in grado di interferire con la qualità ambientale e
conseguentemente con la salute ed il benessere delle popolazioni.

2.6.1 RADIAZIONI NON IONIZZANTI
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Le principali fonti di inquinamento elettromagnetico sono rappresentate dalle stazioni radiobase (SRB) destinate
alla telefonia mobile per i campi elettromagnetici ad alta frequenza e gli elettrodotti per i campi a bassa frequenza
ed alta tensione. Nonostante non vi sia ancora univocità di risultati sulla correlazione tra l’inquinamento
elettromagnetico (in particolare prodotto alle alte frequenze) e l’alterazione dello stato di salute della popolazione
esposta, numerose ricerche riportano evidenze di associazione tra i due fenomeni. In ogni caso, la progressiva
intensificazione e distribuzione degli impianti di telefonia mobile e di elettrodotti pone tale problematica
all’attenzione degli studi medici, epidemiologici ed ecologici riguardanti i fattori potenzialmente condizionanti lo
stato di salute umana e degli ecosistemi (Ministero dell’Ambiente, 2001; IARC, 2001) (Fig. 19)

Fig. 19 - Distribuzione e numero delle SRB installate.

Per quanto riguarda le stazioni radiobase, ARPAV basa il monitoraggio delle emissioni elettromagnetiche su
valutazioni preventive del campo elettrico generato dagli impianti secondo le caratteristiche localizzative,
tipologiche e tecniche fornite dai gestori degli impianti stessi. Le valutazioni vengono condotte considerando gli
impianti sempre attivi alla loro massima potenza e non tengono in considerazione gli effetti di smorzamento del
campo elettromagnetico dovuto alla presenza di edifici.
Secondo tale metodo si stima che la maggioranza della popolazione della provincia (il 95%) è esposto a valori
inferiori a 2 V/m, nonostante l'elevata densità di impianti SRB per unità di superficie (Fig. 20).
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elettrico in V/m

Fig. 20 - Esposizione della popolazione alle diverse classi di campo elettrico in V/m.
Nel 2006 si riscontravano in comune di Bardolino 1-2 SRB ogni 10 km2 , tuttora all’interno del territorio comunale
esistono 7 antenne per impianti di telecomunicazione (una ottava è in previsione presso il Cimitero della Frazione
di Cisano), le quali tuttavia sono collocate al di fuori dei centri abitati.

Fig. 21 – Distribuzione delle SRB attive.
Nel territorio comunale non si evidenzia un rilevante passaggio di linee elettriche ad alta tensione. Solo le zone di
confine nord e sud sono parzialmente interessate da elettrodotti a 132 e 220 kV (Fig. 22). In particolare nella
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porzione sud-orientale il comune è attraversato da tre elettrodotti ENEL, di cui due da 220 kV e uno da 132 kV in
riferimento ai quali le fasce di rispetto hanno una ampiezza rispettivamente di 80 m, 70 m. e di 50 m.

Fig. 22 – Distribuzione delle linee elettriche ad alta tensione.

Nel 2008 ARPAV ha condotto un’indagine finalizzata a stimare la densità di popolazione
esposta a differenti livelli di induzione magnetica (ARPA, 2009). In particolare sono state
prese in considerazione tre soglie: 0.2 microtesla, prevista dalla LR 27/93; 3 microtesla e 10
microtesla, indicate dal DPCM 8/7/2003 come rispettivamente obiettivo di qualità e valore di
attenzione.
La stima della popolazione esposta è stata eseguita sulla base delle sezioni di censimento
ISTAT del 2001,considerando per ogni sezione la densità di popolazione e la superficie di
territorio occupata dalle fasce di rispetto.
Secondo tale analisi, nel territorio di Bardolino dallo 0.1% al 3% della popolazione risulta
esposto a valori superiori a 0.2 mT e dallo 0.001% all’ 1% è esposto ad un campo magnetico
superiore al valore di attenzione di 10 mT (Fig.9 ).

Fig.8 - Distribuzione della popolazione esposta a induzioni superiori a 0,2 – 3- 10 microTesla (ARPAV,
2009)

Radiazioni ionizzanti
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Il gas Radon costituisce una fonte naturale di radiazioni ionizzanti. La popolazione viene
esposta a tale radiazione principalmente negli ambienti confinati dove le radiazioni possono
raggiungere livelli anche molto elevati. Esse risultano essere potenzialmente pericolose per la
salute umana, infatti studi epidemiologici hanno evidenziato una correlazione tra l'esposizione
al Radon e l'incidenza di cancro polmonare.
Nell’ambito di un’indagine nazionale condotta alla fine degli anni ’80 sull’esposizione al gas
radon nelle abitazioni, coordinata dall’Istituto Superiore di Sanità e APAT, sono stati rilevati i
valori medi annui di concentrazione di radon nelle singole regioni.
Per il Veneto il valore è risultato non elevato di 59 Bq/m3 mentre la media nazionale è di 75
Bq/m3. La dose media efficace annua individuale è stata stimata pari a 0,78 mSv nelle
abitazioni e 0,33 mSv in altri ambienti chiusi, valori inferiori alla stima a livello mondiale pari a
1,3 mSv elaborata dal Comitato Scientifico delle Nazioni Unite.
In Italia manca una normativa specifica per le abitazioni, mentre è fissato un valore di 500
Bq/m3 quale limite di concentrazione negli ambienti di lavoro al di sopra del quale è opportuno
procedere con operazioni di risanamento.
La Regione Veneto ha effettuato alla fine degli anni ’90, in collaborazione con ARPAV, un
approfondimento ulteriore nelle abitazioni che ha portato alla definizione della mappa delle
zone a rischio e dei relativi comuni. La Regione ha inoltre fissato, in via cautelativa, in 200
Bq/m3 il livello di riferimento per le abitazioni oltre il quale è consigliabile intraprendere la
bonifica e ha affidato ad ARPAV una serie di ulteriori azioni di prevenzione. Mediamente si
stima che il 14% delle abitazioni poste nei comuni a maggiore rischio possa presentare
concentrazioni di radon superiori al citato livello di riferimento. Non è escluso, comunque, che
abitazioni situate fuori dai comuni a più alto potenziale, possano presentare elevate
concentrazioni di radon (ARPAV, 20003).
I comuni a rischio, ovvero con più del 10% della popolazione esposta a valori superiori a 200
Bq/m3, risultano essere concentrati principalmente nell'area montana della regione.
In particolare il comune di Bardolino non rientra tra i comuni a rischio ai sensi della DGR
79/2002, infatti come mostra la mappa prodotta da ARPAV il territorio comunale presenta una
percentuale di abitazioni in cui è stato rilevato un livello di riferimento di 200 Bq/m3 compresa
tra 0 e 1 %.

…IN SINTESI
L’inquinamento elettromagnetico, ovvero la presenza di radiazioni non ionizzanti,
non sembra essere una criticità ambientale di particolare rilievo per il territorio
del comune di Bardolino, sia per la presenza marginale di linee elettriche ad alta
tensione, sia per la collocazione esterna ai centri abitati delle antenne di
radiofonia.

3

ARPAV, 2000. Indagine Regionale per l'Individuazione delle Aree ad Alto Potenziale di radon nel
Territorio Veneto. Regione Veneto.
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2.6.2 RADIAZIONI IONIZZANTI
Nel comune di Bardolino non si riconoscono fonti naturali di particolare entità di radon radioattivo.

2.6.3 RUMORE
La criticità acustica è determinata dall’insieme di edifici esposti a potenziali e prefissati livelli di emissione
stradale. La criticità acustica alta è determinata dalla presenza di strade che presentano livelli di emissione diurni
superiori a 67 dBA o notturni superiori a 61 dBA. La criticità acustica bassa è legata alla assenza di arterie
stradali con valori di immissione diurni >65 dBA e notturni > 61 dBA.
In provincia di Verona il 4% dei comuni presenta livelli di criticità alti nel periodo diurno ed il 7% nel periodo
notturno (Fig. 23).

Fig. 23 - Esposizione al rumore da traffico veicolare della popolazione della provincia di Verona.

Secondo la situazione stimata da ARPAV il comune di Bardolino presenta una bassa criticità acustica sia diurna
che notturna.
Il comune si è inoltre dotato della zonizzazione acustica, la quale con riferimento allo zoning previsto dal PRG
differenzia la classificazione per il periodo estivo ed invernale, a causa della radicale trasformazione che il
territorio comunale di Bardolino subisce in estate per la massiccia presenza turistica ed il conseguente aumento
di traffico veicolare, attività ricreative e commerciali, e manifestazioni artistiche.
La normativa vigente in materia (D.P.C.M. 01/03/91, la Legge 447/95 e del D.P.C.M. 14/11/97) individua i
differenti ambiti ai fini della classificazione acustica comunale.
Tali ambiti sono:
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•

Aree particolarmente protette

•

Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale

•

Aree di tipo misto

•

Aree di intensa attività umana

•

Aree prevalentemente industriali

•

Aree esclusivamente industriali

Le analisi compiute all’interno del territorio comunale di Bardolino non hanno individuato ambiti rientranti nella
classe 1°.
In riferimento alla classe 2° sono stati inseriti tutti gli ambiti a destinazione residenziale ivi compresi quelli posti a
monte della S.R. Gardesana Orientale.
In riferimento alla classe 3° sono state inserite le aree agricole e rurali a bassa densità abitativa al cui si fa
abitualmente uso di macchine operatrici, il Centro Storico del Capoluogo e quelli delle Frazioni, le aree a verde
attrezzato.
In riferimento alla classe 4° sono state inserite le aree all’interno delle quali le presenze turistiche presentano la
massima concentrazione quali i campeggi, i parchi turistici e, nel periodo estivo, i Centri Storici del Capoluogo e
delle Frazioni.
In riferimento alla classe 5° sono state inserite le aree a destinazione produttiva individuate nel P.R.G. vigente
(Zona “D”).
Non sono state individuate aree classificabili come appartenenti alla classe 6°.
Infine, in riferimento al traffico veicolare, è stato individuato un “Corridoio di difesa dall’inquinamento acustico”
lungo il percorso della S.S. 505.
Si riporta di seguito un estratto della cartografia della classificazione acustica adottata dal Comune e differenziata
per il periodo estivo ed invernale (Fig. 24).

A

B
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Fig. 24 - Classificazione acustica del comune di Bardolino distinta per il periodo estivo (A) ed invernale (B).

…IN SINTESI
Nel comune di Bardolino non si rilevano particolari fonti di rumore che superano i
limiti normativi. Una condizione di maggior criticità si registra nel periodo estivo
per la presenza turistica.

2.6.4 INQUINAMENTO LUMINOSO
Per quanto concerne l’inquinamento luminoso, il comune di Bardolino, dovrà adeguarsi entro due anni alla LR n.
17 dell’agosto 2009 concernente il contenimento dell’inquinamento luminoso. In ogni caso il Comune gestisce
l’illuminazione pubblica rispettandone i requisiti di legge.

2.7

BIODIVERSITÀ, FLORA E FAUNA

La regione gardesana è sotto il profilo naturalistico ambientale, di grande interesse, anche internazionale. Infatti,
sin dal secolo XVI essa è stata oggetto di intense ricerche ed opera di botanici, zoologi e geologi italiani e
stranieri.
Le motivazioni di tale intrinseco interesse possono essere sinteticamente ricondotte a tali aspetti:
la presenza lungo la fascia perilacustre di specie vegetali ed animali più largamente diffuse a Sud, in condizioni di
clima più mite (mediterraneo). Tale aspetto è confermato anche da peculiari aspetti colturali della regione
lacustre, che ospita l’ulivo, e fra le specie ornamentali, l’oleandro;
la presenza, negli ambiti pedemontani e montani che sovrastano il Lago di una ricca serie di specie botaniche e
zoologiche endemiche della regione stessa, alcune tutelate dalle direttive europee.

Ambito lacustre
I residui caratteri di naturalità dell’ambito strettamente lacustre sono conservati dai nuclei a canneto lungo la
costa. Infatti qui, come lungo la maggior parte delle coste gardesane, i processi di artificializzazione, dovuti
principalmente agli insediamenti turistici lungo la costa ed alla successiva realizzazione del sistema di
collettamento fognario, hanno determinato la drastica riduzione della naturalità degli ecosistemi originari. In tali
51

Rapporto Ambientale per la VAS del PAT del Comune di Bardolino

delicati ambienti i canneti rappresentano microambienti particolarmente significativi ai fini della salvaguardia di
numerose entità vegetazionali e faunistiche dell’ecosistema gardesano.
La rilevanza naturalistica di un sito limitrofo all’ambito in questione ( SIC-ZPS IT3210018 Basso Garda) è
determinata anche dalla presenza di tale raggruppamento vegetazionale.
Ad esso infatti sono legate – fra le altre - alcune specie di Pesci che vi trovano rifugio ed alimentazione, ad
esempio: Tinca, Carpa, Barbo, Gobione, Vairone.
Nel 1974 la costa fra Garda, Peschiera e Salò era definita di “alto valore naturalistico” (AA.VV. Tecnithal, 1974)
per “..la presenza della cenosi particolarmente caratteristica a cannucce (Phragmites communis)….., la sua
importanza non è dovuta solo a ragioni paesaggistiche e scientifiche, ma alla funzione di rifugio e di riproduzione
da essa esercitata per numerose specie ornitiche ed ittiche. Oltre a ciò, poiché tali cenosi si estendono nelle zone
antistanti le rive basse, sabbiose e argillose, esse svolgono una insostituibile funzione protettiva per le rive stesse
smorzando l’impeto delle onde, dovute non solo agli agenti naturali ma anche, …al movimento delle barche a
motore. Cause della diminuzione dei fragmiteti sono il taglio indiscriminato…., l’inquinamento delle acque.
Nonostante l’estrema riduzione, anzi proprio per questa, è necessario conservare quanto più possibile in termini
di superficie un tale ambiente”.
Anche secondo Franceschini e Oppi (in Oppi, 1989), “il canneto e le idrofite sommerse che lo accompagnano
assumono… un’importanza fondamentale agli effetti della conservazione di alcune specie del patrimonio ittico…..
Fra le canne e la vegetazione sommersa avviene infatti a diversa profondità la riproduzione del triotto, della
scardola, della carpa e della tinca… Il canneto possiede un’elevata capacità biogenica, …. La vegetazione
sommersa e semi-demersa favorisce infatti un grande sviluppo della microfauna e costituisce l’ambiente più
idoneo per l’inserimento di un grande numero di invertebrati…Il canneto ospita permanentemente o per alcuni
periodi dell’anno numerosi uccelli….Fra queste specie alcune compiono il loro completo ciclo vitale anche fra i
canneti del Garda. ..piccoli uccelli quali la cannaiola, il cannareccione, l’usignolo di fiume…, ed inoltre la gallinella
d’acqua, la folaga, lo svasso maggiore ed il cigno, ……….”
Dall’inizio del secolo scorso la consistenza del canneto in ambito gardesano è andata via via riducendosi (Fig.
25).
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Fig. 25 - Distribuzione del canneto negli anni ’80 (tratto da “Il Garda. L’ambiente, l’uomo”, 5. 1989).

Malfer (1927) segnalava la presenza del canneto in tutto il basso Lago da San Vigilio a Desenzano, per uno
sviluppo di una quarantina di chilometri. Soprattutto a partire dagli anni ‘60, a causa di vari e diffusi interventi di
artificializzazione delle rive ed anche per pratiche gestionali improprie, tale formazione vegetale è in generale
riduzione. Localmente si hanno tendenze all’incremento dovute alla mancanza di gestione, ma tali incrementi
sono riferibili alla presente situazione, non alla consistenza originaria.
Il primo sistematico censimento delle aree a canneto risale infatti al 1972. In quell’occasione gli Autori (Bianchini,
Bertoldo, Tessari, in IRSA, 1976) rilevavano una “diminuzione di quantità. Ciò va messo in rapporto con l’alterato
equilibrio causato sia dalle trasformazioni morfologiche della costa, ad opera dell’uomo, che dalle sostanze solide
e liquide, convogliate nel bacino lacustre”. Gli stessi Autori riferivano di un’estensione del canneto di 35-40 Km
lineari, localizzato per lo più nel Basso Lago, anche se censivano nuclei minori della formazione vegetale nell’Alto
Lago.
Una ricerca più recente (1988) effettuata da una scuola di Verona (Oppi, 1989), riferiva di un’estensione di ca. 10
km, per lo più in territorio bresciano. Ricerche odierne (2008-2009) fanno ritenere tali ultime dimensioni
incrementate: nell’ambito del progetto di gestione coordinata dei canneti promosso dalla Provincia di Verona,
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progetto coinvolgente i comuni di Peschiera, Castelnuovo, Lazise e Bardolino, il censimento ha fornito i seguenti
dati dimensionali:

Tab. 6 – Dati dimensionali dei canneti lacustri (CNR/IREA – CRA, 2009)

.
Le conoscenze circa la fauna invertebrata acquatica del comprensorio del Garda, pure di grande utilità per la
caratterizzazione naturalistica degli ambienti umidi, sono piuttosto scarse e frammentarie.
Unico studio sistematico, che però riguarda il benthos profondo, risale al 1976 (Bonomi G., 1976. IRSA). In esso
risultava che la diversità biotica del lago di Garda, comparata con quella di altri laghi prealpini, era elevata, con
prevalenza di Oligocheti, Chironomidi, Anfipodi e Molluschi.
La componente macrobentonica costiera è invece poco conosciuta.
Mancano studi sistematici, utili soprattutto per un’efficace azione di monitoraggio. Da osservazioni personali, si
può affermare che il substrato ospita, a basse profondità e lungo la costa popolamenti a macroinvertebrati
costituiti da; Gasteropodi (Viviparus sp., Bithynia sp., Acroloxus lacustris, Theodoxus fluviatilis), Bivalvi (Pisidium
sp., Dreissena polymorpha), Oligocheti, Efemerotteri, Tricotteri, Ditteri, Crostacei (soprattutto Anfipodi). Il bivalve
Dreissena polymorpha, è specie estremamente invasiva. Comparsa nel Garda nel 1969, si è rapidamente diffusa,
occupando ogni tipologia di substrato duro - anche condotte e scarichi - e determinando in tal modo varie
problematiche gestionali.
La fauna vertebrata legata tipicamente all’ambiente del canneto è costituita, fra l’ittiofauna, da Rutilus rubilio
(triotto), Scardinius eryritrophtalmus (scardola), Cyprinus carpio (carpa) Leuciscus soufflia muticellus (vairone) e
Tinca tinca (tinca).
Tra gli Anuri si possono rinvenire Bufo bufo (rospo comune) e Rana spp. (rane). Tra i Rettili si può riscontrare
Natrix sp. (biscia d’acqua).
La fauna ornitica potenziale - desunta dalla scheda Bioitaly per Natura 2000 per il SIC-ZPS Basso Garda - legata
all’ambiente di canneto, è rappresentata dalla seguenti specie:

Tab. 7 - Specie ornitiche potenzialmente presenti nell’ambiente di canneto.
Nome scientifico

Nome italiano

Aythya ferina
Aythya nyroca
Ixobrychus minutus
Netta rufina

Moriglione
Moretta tabaccata
Tarabusino
Fistione turco
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Gavia arctica
Rallus aquaticus
Larus fuscus
Aythya clipeata
Acrocephalus arundinaceus
Acrocephalus scirpaceus
Podiceps nigricollis
Anas acuta
Phalacrocorax carbo
Bucephala clangula
Botaurus stellaris
Melanitta nigra
Aythya fuligula
Podiceps cristatus
Mergus merganser
Podiceps auritus
Melanitta fusca
Pandion haliaetus
Stercorarius parasiticus
Aythya marila
Mergus serrator
Podiceps grisegena
Anas querquedula

Strolaga mezzana
Porciglione
Zafferano
Moriglione
Cannareccione
Cannaiola
Svasso piccolo
Codone
Cormorano
Quattrocchi
Tarabuso
Orchetto
Moretta
Svasso maggiore
Smergo maggiore
Svasso cornuto
Orco marino
Falco pescatore
Labbo
Moretta grigia
Smergo minore
Svasso collorosso
marzaiola

Oltre a queste sono censite le seguenti specie nidificanti nel comprensorio gardesano (De Franceschi, 1991):
Tachybaptis ruficollis, tuffetto
Cignus olor, cigno reale
Anas platyrinchos, germano reale
Gallinula chloropus, gallinella d’acqua
Fulica atra, folaga
Alcedo atthis, martin pescatore
Luscinia megarhynchos, usignolo
Cettia cetti, usignolo di fiume
Fra queste, Aythya nyroca e Botaurus stellaris compaiono nell’elenco delle specie prioritarie indicate dal Comitato
Ornis (1996-1997).
Ambito collinare e pedecollinare
Il territorio comunale è fortemente caratterizzato dal rilievo della Rocca del Garda che lo delimita a nord, mentre
la parte rimanente è caratterizzata dai modesti rilievi morenici che caratterizzano il paesaggio locale, anche
grazie alla scarsa presenza di edificazioni ed alla conseguente dotazione di vegetazione naturale o coltivata.
Alcuni corsi d’acqua di modeste dimensioni si insinuano tra tali rilievi: il Progno di San Severo, il Progno di
Valsorda, il Dugale Vallesana. Un altro corso d’acqua, più importante per la superficie del bacino che occupa e
per la lunghezza della sua asta, è il Rio Bisavola che attraversa per un tratto del suo corso il territorio comunale
nella parte orientale lambendo l’abitato di Calmasino.
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La fascia pedemontano-collinare perilacustre ospita in generale habitat termofili con specie sempreverdi di
macchia, come il leccio, il terebinto e querce caducifoglie termofile costituenti il querceto ad Ostrya ed a Quercus
pubescens.
Con specie via via meno termofile, il querceto continua verso l’alto fino ad incrociarsi con l’orizzonte submontano
dominato dall'ostrieto con carpini e noccioli che, in certe zone, tra i 500 e i 900 metri, lasciano il posto al
castagno.
Il rimanente contesto, riferibile sostanzialmente all’entroterra planiziale, è caratterizzato da un mosaico di
agroecosistemi e di nuclei insediativi, legati in gran parte all’attività turistica, primo motore economico della zona.
Il sistema del verde corrisponde, quindi, ad un insieme di spazi aperti destinati alle colture o a giardini – pubblici e
privati – con presenza di considerevole contingente di specie floristiche non indigene.
L’inquadramento faunistico dell’area è stato effettuato grazie ad un lavoro risalente al 1974 e riguardante i più
vari aspetti ambientali: floristico-vegetazionali, faunistici, geologici, storico-testimoniali (Fig. 26).
Sulla base di tale lavoro, il sito di interesse è ascrivibile alle zone perilacustre ed a quella dell’anfiteatro morenico.
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Fig. Fig. 26 Carta delle zone faunistiche (da Technital, 1974)

…IN SINTESI
Il comune di Bardolino presenta due ambienti di particolare interesse dal punto di
vista naturalistico, quello lacustre con le formazioni a canneto e le numerose
specie ittiche ed ornitiche che qui trovano rifugio, e quello pedecollinare con le
formazioni boschive termofile.
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2.7.1 AREE PROTETTE
Nel territorio comunale si estende parte del SIC IT3210007 “Monte Baldo: Val dei Mulini, Senge di Marciaga,
Rocca di Garda”, caratterizzato da una certa eterogeneità ambientale. Si va infatti dai siti rupestri delle Senge di
Marciaga, all’incisione della Valle dei Mulini, alle praterie aride delle aree sommitali diffuse sui rilievi maggiori, fino
ai nuclei boscati della Rocca.
La vastità del sito deriva dall’evidenza del raccordo funzionale esistente fra i nuclei a maggiore naturalità
dell’ambito e consente di tutelare la connessione fra le aree di maggior valore ambientale.
Nel Sito sono presenti due habitat di interesse comunitario, dei quali il primo definito anche “prioritario” dalla
normativa comunitaria nel caso di presenza significativa di orchidee:
Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia)
con notevole fioritura di orchidee (6210). Si tratta di un habitat caratteristico dell’area submediterranea e
mediterranea. Tali formazioni vegetali derivano la loro importanza sia dalla progressiva riduzione della loro area
distributiva, sia dalla presenza di elementi floristici di interesse intrinseco, in particolare orchidee. Tali habitat
corrispondono al 30% dell’area SIC.
Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica (8210). Questo habitat, che qui corrisponde al 40%
dell’area SIC, comprende una vasta gamma di ambienti rupestri. Nella regione biogeografica alpina è
rappresentato dalla vegetazione che colonizza le pareti calcaree verticali.
E’ inoltre da segnalare la presenza di una specie vegetale prioritaria (Allegato II Dir. 92/43/CEE): Gypsophila
papillosa Porta (cod. 1467), cariofillacea legata agli accumuli morenici.
Si tratta di una specie endemica, di grande importanza per la ristrettezza della sua area di distribuzione, limitata
ad una superficie di ca. 2.5 kmq, nel comprensorio di Garda. La sua esistenza è oggi minacciata
prevalentemente da pressioni antropiche di tipo indiretto: insediamenti, viabilità, motocross, ....
La sua rarità e la fragilità ne hanno giustificato l’inclusione nelle “Liste rosse e blu della flora italiana”, pubblicate
da A.N.P.A. nel 2001, in cui si legge: “La specie, decisamente stenoecia, è pianta pioniera che colonizza un
substrato morenico fresco, composto da ciottoli calcarei e silicei mescolati in modo caotico a materiale sabbiosoargilloso. Colonizza i versanti smottati o erosi, aridi e privi di cotico erboso, quasi riconducibili ai calanchi
(altitudine 130-455 m)”.
Nella medesima pubblicazione, le principali cause del deperimento vanno ricercate in : “chiusura del cotico
erboso e incespugliamento, inoltre, tutto l’areale potrebbe essere interessato da espansione edilizia e
dall’ampliamento dell’impianto dei campi da golf: Anche la pratica del motocross e l’ingabbiatura delle morene
erose possono contribuire all’eliminazione di questo importante endemismo”
Secondo Zanini (1991), l’areale della specie, ristrettissimo (ca. 2.5 Kmq) e frazionato, interessa la parte
settentrionale del golfo di Garda, all’interno di un ideale poligono i cui vertici corrispondono, indicativamente, alle
località Campiani, Senge di Marciaga, Maoni. Dall’esame di tali informazioni sembra che il territorio di Bardolino
non comprenda stazioni della specie.
Altre specie floristiche risultano particolarmente importanti perché rare o perché comprese in trattati internazionali
di protezione della vegetazione:
Argirolobium zanoni
Helleborus niger
Ophrys apifera
Ophrys bertolonii
Himantoglossum adriaticum
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Tra la fauna, rivestono particolare interesse alcune specie di uccelli migratori che stazionano nel sito durante il
periodo riproduttivo:
Caprimulgus europaeus
Lullula arborea
Lanius collurio
Sylvia melanocephala
Ptyonoprogne rupestris
Otus scops
Emberiza cirlus
Hippolais polyglotta
Saxicola torquata
Un altro sito di natura 2000, non interessante il territorio comunale, ma a limitata distanza da questo e
comunque in continuità ecologica, è il SIC-ZPS IT3210018 “Basso Garda”.
Esso si estende lungo la linea di costa dei comuni di Peschiera del Garda, Castelnuovo e Lazise. L’importanza
del sito deriva dalla presenza di nuclei relitti di canneto che costituisce un importante habitat di specie di
interesse comunitario (fra gli altri Ixobrychus minutus, Podiceps auritus, Podiceps cristatus, P. nigricollis, Aythya
nyroca, Bucephala clangula….)
Ambedue i Siti sono vulnerabili in quanto esposti a varie fonti di pressione antropica: edificazione, frequentazione
turistica, inquinamento idrico.
Come evidenziato nella Relazione di Incidenza allegata al PAT, le azioni pianificate non sono ritenute fonte di
perturbazioni su habitat, habitat di specie e specie di interesse comunitario. Al contrario, le azioni concernenti la
istituzione di un parco naturale nell’ambito collinare e la tutela ed incremento della rete ecologica comunale,
vanno nella direzione di migliorare la qualità ecologica complessiva del territorio e quindi dei Siti di Rete natura
2000.
Il recepimento di alcune osservazioni non modifica in alcun modo la valutazione, sia ai fini della VAS, sia ai fini
della Direttiva 92/43/CEE.
La Rete Ecologica comunale
A partire dal rilievo degli elementi di interesse naturalistico presenti nel territorio comunale, si sono individuati
quelli potenzialmente funzionali alla realizzazione di una rete ecologica su scala comunale.
Tali elementi si collocano nella più ampia rete ecologica provinciale proposta per il PTCP della Provincia di
Verona, la quale riguardando un territorio più ampio si esplica ad una scala territoriale più grande e vi attribuisce
funzioni ecologiche di minor dettaglio (Fig. 27). In tale cartografia, l’intero comune di Bardolino ricade in una
fascia tampone (buffer zone) caratterizzata dalla presenza diffusa dei rilievi morenici, mentre il SIC IT3210007
corrisponde ad un’area nucleo (core area) e una piccola parte dell’isola ad elevata naturalità (stepping stone),
corrispondente all’area del Monte Moscal ricade nel territorio comunale.
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Fig. 27 - Proposta di rete ecologica provinciale.

La rete a scala comunale conserva la funzione di area nucleo per il SIC IT3210007, mentre riconosce lo specifico
ruolo di corridoi ai principali corsi d’acqua (Rio Dugale, Torrente San Severo, Progno Val Sorda, Val Quarole, Rio
Bisavola) e ad alcune valli boscate. Alla piccola zona umida formata dal lago artificiale, posto a Sud di
Calmasino, si attribuisce un ruolo di stepping stone, in relazione anche al più ampio contesto territoriale lacustre
(Fig. 28 e 29, per un maggior dettaglio si rimanda alla Tav. 2 del PAT)
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SIC IT3210007

Torrente San Severo

Bardolino

Progno Val Sorda

Fig. 28 - Estratto della zona Nord della rete ecologica comunale
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Val Quarole

Cisano

Rio Dugale
Calmasino

Rio Bisavola

Fig. 29 - Estratto della zona Sud della rete ecologica comunale.

La scarsa diffusione di formazioni naturali o seminaturali nel territorio, rende tuttavia scarsamente collegati tra
loro gli elementi individuati, riducendo in tal modo la potenziale funzionalità ecologica della rete. Per tale motivo e
per valorizzare le caratteristiche ambientali di aree a prevalente vocazione agricola, il Piano individua ulteriori
zone di integrazione e collegamento a funzione di “aree di rinaturalizzazione” (restoration area) sulle quali
intervenire così come indicato nelle relative Norme Tecniche.
Per la descrizione di tale intervento si rimanda alla sezione 5.

…IN SINTESI
Nel territorio comunale si registra la presenza di una parte del SIC IT3210007
“Monte Baldo: Val dei Mulini, Senge di Marciaga, Rocca di Garda”. Inoltre, sulla
base delle valenze ambientali caratterizzanti l’ambito, il PAT individua gli
elementi costituenti la rete ecologica comunale e soggetti a particolari norme di
tutela.
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2.7.2 AREE A TUTELA SPECIALE
Nel territorio comunale di Bardolino non si trovano aree a tutela speciale

2.7.3 CACCIA
Il Progetto di Revisione del Piano Faunistico Provinciale elaborato nell’anno 2003 individua per la provincia di
Verona 6 Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) e 2 comprensori alpini, quello della Lessinia e quello del Baldo.
Il comune di Bardolino rientra con i territori di Affi, Bussolengo,, Castelnuovo del Garda, Cavaion Veronese,
Lazise, Pastrengo, Pescantina, Peschiera del Garda, San Pietro in Cariano e Sona nel ATC 1 “Garda”.
Nel Progetto vengono riportati, in particolare, i dati relativi alla Superficie Agro-Silvo Pastorale (SASP) per
calcolare la densità netta di cacciatori, la quale per l’ATC 1 risulta essere la più bassa della provincia Tuttavia la
densità reale è sicuramente superiore al valore di 1/7,9 ha poiché i dati relativi alla SASP risalgono al 1991 e si
può a buon conto ritenere che nel corso del successivo decennio la superficie agricola sia diminuita a favore
dell’urbanizzazione, la quale, per altro, risulta molto elevata nell’ATC 1, poiché gravita sul suo territorio parte del
capoluogo nonché alcuni importanti centri (Bussolengo, Lazise, Sona) e la zona del lago di Garda, a pesante
impatto antropico anche in relazione al massiccio fenomeno legato al flusso turistico.

Tab. 8 - Riepilogo delle S.A.T. e delle SASP negli ATC, numero degli iscritti e relativi indici di densità

ATC
1
Garda
2
Colli
3
Mincio
4
Adige
5
Tartaro
6
Valligrandi
Totali

Superficie
agro-silvo N°
Superficie
pastorale cacciatori
totale
SASP
iscritti

Densità
teorica
cacciatori

Superficie Superficie Densità
Superficie
protezione protezione netta
Urbano
ambientale venatoria cacciatori

48.769

30.361

2.181

1/13,9ha

4.553

6.011

961

1/7,9ha

45.399

3.270

3.194

1/9,8ha

5.290

1.058

3.175

1/8,1ha

31.951

26.896

1.601

1/16,8ha

4.805

0

5.145

1/11,7ha

36.374

34.777

1.903

1/18,3ha

1.597

0

6.171

1/13,6ha

34.481

30.926

1.386

1/22,3ha

1.361

577

4.235

1/17,5ha

39.309

33.590

1.225

1/27,4ha

1.565

95

5.981

1/20,8ha

236.283

187.820

11.490

1/18,1ha

19.171

7.741

25.668

1/13,3ha

Tuttavia va tenuto presente che i dati esposti, a differenza di quanto fatto nel precedente documento di
pianificazione, considerano i residenti nel comune di Verona iscritti in ATC della provincia. Gli stessi confluiscono,
per la gran parte, negli ATC n. 1 e 2.
Infatti l’ATC 1 risulta molto frequentato con 556 cacciatori residenti altrove che praticano qui l’attività venatoria. Di
questi ben 442 provengono dai Comprensori Alpini (142 dal C.A. del Baldo e ben 300 dal comprensorio Alpino

63

Rapporto Ambientale per la VAS del PAT del Comune di Bardolino

della Lessinia) mentre un contingente di 96 unità si trasferisce a caccia nel Garda provenendo dall’ATC n. 3. Ciò
si spiega in considerazione del fatto che alcuni comuni (Negrar, S. Ambrogio Valpolicella, Marano) hanno parte
del loro territorio nell’ATC 1 e parte del territorio nel comprensorio alpino B.
Per contro, la fuoriuscita dei cacciatori che, risiedendo nell’ATC 1 vanno a caccia negli o altri ATC della provincia,
è pari a 373 unità, con un saldo negativo pari a 183 cacciatori.
Tab. 9 - Mobilità dei cacciatori residenti nell’ATC 1.
A.T.C. 1

“Emigrazione” di cacciatori residenti in un
comune dell’ATC che vanno in altri ATC o C.A.

373

“Immigrazione”di cacciatori residenti in comuni
fuori ATC che vanno in altri ATC o C.A.

556

Differenza

-183

L’ATC 1 risulta quindi, nelle attuali condizioni, piuttosto affollato.
L’A.T.C. n. 1, come si può vedere nella tabella n.93 , rivela una notevole porzione del territorio “assorbita” dagli
istituti privati.
Le aziende faunistico-venatorie e le aziende agri-turistico-venatorie insistono su una porzione considerevole di
territorio, la quale va ad abbassare in maniera consistente la superficie agro-silvo-pastorale disponibile per
l’esercizio venatorio gestito nella forma pubblica.
Tab. 10 - Dati riassuntivi degli istituti di protezione faunistico-ambientale e degli istituti a gestione privata.
TIPOLOGIA

SASP ha

OASI
Z.R.C.
CENTRI PUBBLICI RIP. FAUNA
PARCHI
FORESTE DEMANIALI
RISERVE NATURALI
FONDI CHIUSI
AZIENDE FAUNISTICO VENATORIE
AZIENDE AGRO TURISTICO VENATORIE
CENTRI PRIVATI PRODUZIONE FAUNA

8989,40
1174,18
_
_
_
_
83,41
5883
58

% su SASP
totale.
25,9%
3,4%
_
_
_
_
0,2%
16,9%
0,1%

istituti di protezione faunistico
ambientale Sasp ha 10246,99 =
29,5% Sasp A.T.C.

istituti di gestione privata Sasp
ha 5941 = 17,0% Sasp A.T.C.

La Regione Veneto ha approvato con LR 1/2007 Il Piano Faunistico-Venatorio Regionale, il quale individua in
relazione al territorio comunale di Bardolino le oasi di protezione corrispondenti al SIC IT3210007 e all’ambito
lacustre esclusa la linea di costa, ed una zona di ripopolamento e cattura in corrispondenza della zona di
Calmasino (Fig. 30)
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Fig. 30 - Estratto della cartografia del Piano Faunistico Venatorio Regionale.

…IN SINTESI
Il territorio del comune di Bardolino fa parte di un comprensorio di caccia molto
frequentato sia dai residenti che da utenti provenienti da altri comprensori.
Tale situazione determina una criticità sia per aspetti ecologici, sia per la
conflittualità con gli usi turistici del territorio.

2.8

PATRIMONIO CULTURALE, ARCHITETTONICO, ARCHEOLOGICO E PAESAGGISTICO
2.8.1 AMBITI PAESAGGISTICI

Sotto il profilo paesaggistico il territorio comunale di Bardolino si struttura per grandi linee in tre principali momenti
caratterizzati fra loro da significative, ancorché differenziate situazioni paesistiche e storico-testimoniali.
La prima di queste, che si sviluppa attorno all’ “Eremo della Rocca” di Garda, coinvolge tutta la porzione
settentrionale comunale che dalla Rocca stessa discende e si dispiega in direzione del Capoluogo.
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All’interno di questa porzione di territorio si colloca parte del SIC IT 3210007. In particolare la Rocca di Garda,
che per una sua vasta porzione appartiene amministrativamente a Bardolino, è costituita da un rilievo roccioso
che sotto il profilo geologico appartiene al sistema del Monte Baldo ma che sotto il profilo paesistico diviene
l’elemento di raccordo e di congiunzione fra il territorio collinare ed ondulato del Medio e Basso Garda con il
territorio a carattere prevalentemente montuoso dell’Alto Lago. La Rocca costituisce un sito caratterizzato da una
vegetazione di grande bellezza, varietà e particolarità, così come già osservato in precedenti capitoli di questa
Relazione.
Dalle pendici della Rocca si dispiega, in direzione meridionale una vasta zona caratterizzata da un andamento
collinare lineare che si sviluppa in parallelo all’andamento del litorale stesso.
Quest’ambito, di elevato interesse paesistico ed ambientale è caratterizzato dalla presenza di rilevanti e diffusi
segni storico- testimoniali costituiti, fra l’altro, dal sistema continuo delle strutture tagliapoggio e dalla presenza di
numerosi edifici agricoli, di epoca antica, molti dei quali ancora operanti al servizio dell’agricoltura. La coltivazione
diffusa a vite e ad olivo e la presenza, a gruppi, a filari od anche in maniera isolata dei caratteristici cipressi
contribuiscono a caratterizzare in maniera significativa il paesaggio risultante che può essere definito come il
“tipico paesaggio gardesano”.
La porzione terminale, a Sud, del territorio comunale laddove esso confina con i comuni di Cavaion, Pastrengo
e Lazise, si apre in spazi ondulati di minore intensità e di maggiore ampiezza.
Si tratta di un tipo di paesaggio a totale destinazione agricola che le analisi condotte in funzione del costituendo
Piano di Area del Baldo-Garda hanno denominato e classificato come “Iconema delle Corti Mezzadrili”. Le analisi
relative alla elaborazione del Piano di Area del Garda-Baldo hanno evidenziato sul territorio comunale di
Bardolino tre luoghi caratterizzati dalla presenza di “Grandi Alberi”.
Essi sono:
Il Rovere di Calmasino;
I Filari di Cipressi di San Colombano;
I Cipressi di Cisano.
L’ambito francamente lacustre, ancorché ricco di suggestioni e di pregi, presenta tuttavia diffusi elementi
detrattori costituiti, oltre che dall’eccessiva antropizzazione del contesto, alla diffusamente scadente qualità
architettonica del costruito, cui solo recenti interventi di riqualificazione hanno posto in parte rimedio.
Anche l’entroterra presenta episodi di incongruenza localizzativa e morfologica degli edifici, per lo più in rapporto
al fenomeno delle “seconde case”.

…IN SINTESI
La morfologia collinare di buona parte del territorio di Bardolino genera numerosi
ambiti di pregio paesaggistico, i quali accolgono interessanti testimonianze
storico-monumentali, quali l’Eremo della Rocca e le corti rurali diffuse. Anche i
litorali ospitano elementi paesaggistici di pregio. Vi sono tuttavia, sia in essi che
nell’entroterra, numerosi elementi detrattori di origine antropica, dovuti per lo più
al non sempre correttamente pianificato sfruttamento turistico dell’area
gardesana

2.8.2 PATRIMONIO ARCHEOLOGICO
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Il ricco patrimonio archeologico comprende testimonianze di varie epoche,fra cui le più significative sono
rappresentate dagli insediamenti palafitticoli ubicati ai piedi della Rocca di Garda (XVI-XIII sec.a.C.) e presso
Cisano (XVII-XIII sec. a.C.). Si annoverano poi i resti di una necropoli altomedievale (VI-VII secolo) rinvenuti in
corrispondenza del versante meridionale della Rocca e vari diffusi ritrovamenti ascrivibili all’epoca romana.
Nella tavola seguente sono riportati i siti che, a parere della locale Soprintendenza per i beni archeologici,
“potrebbero risultare a rischio archeologico”.

Fig. 31 - Stralcio tavoletta IGM con indicazione dei siti di attenzione archeologica.

La Fig. 31 indica la localizzazione dei seguenti siti di attenzione archeologica:
1)

Eremo di San Giorgio – Rocca – Cemo: resti romani, sepolture medievali

2)

San Pietro e versanti della Rocca: resti romani e medievali
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3)

San Colombano: sito di età romana in corrispondenza della Corte omonima che è un
insediamento medievale

4)

San Vito di Cortelline: sito di età romana (probabile villa rustica), resti altomedievali e
medievali

5)

Mezzariva: sito funerario di età romana

6)

Paerno: sito dell’età del Bronzo

7)

Centro storico di Bardolino e Chiesa di San Severo: il centro storico corrisponde al castrum
medievale, ben documentato da fonti iconografiche; la chiesa sorge in corrispondenza di
un sito di età romana

8)

Santa Cristina: presso la chiesa diroccata furono rinvenute alcune lapidi funerarie

9)

Cisano, porto. Sito palafitticolo vincolato

10)

Cisano, Pieve di Santa Maria: probabile sito di età romana

11)

Cisano, Vignola. Sito funerario

12)

Ca’ di Calmasino. Sito di età romana

13)

Calmasino. Sito di età romana e necropoli della stessa epoca

14)

Castello di Calmasino. Sito posto alla sommità di un colle, dietro la chiesa di San Michele.

15)

Loc. Villa. Chiesa di Santa Croce. Sito di età romana

16)

Creole. Siti di età romana

17)

Campazzi. Siti di età romana

18)

Vallonga. Diversi siti di età romana e medievale

19)

Ca’ Mure. Sito di natura imprecisata

I siti segnalati sono da far oggetto di specifiche misure di tutela ed eventualmente di specifica valorizzazione.

…IN SINTESI
Il patrimonio archeologico del comune di Bardolino è diffuso nel territorio e si
articola tra varie epoche, da quella palaffiticola, a quella romana e medioevale.

2.8.3 PATRIMONIO ARCHITETTONICO
Il territorio di Bardolino è ricco di beni e di testimonianze culturali e storiche.
Sono da segnalare in primo luogo i Centri Storici, i maggiori dei quali sono quelli del Capoluogo, di Calmasino e
di Cisano, ai quali si affiancano una serie di Centri e Nuclei Storici minori quali Carlotte, Ceola, Cortelline, Cà
Vecchia, la Chiesetta di S. Vito, Modena, Spadi.
Bardolino è caratterizzato anche dalla presenza di numerose Pievi, Monasteri e Santuari distribuiti nei Centri
Storici ed al di fuori di essi. E’ possibile così indicare il Monastero dei Camaldolesi, la Chiesa di S. Zeno, di S.
Severo e la ex Chiesa della Disciplina nel Capoluogo ed inoltre le Chiese o Cappelle di S. Vito, di S. Francesco
della Palù, di S. Francesco di Paerno, di S. Pietro.
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L'Eremo San Giorgio fu fondato nel 1663. I lavori di costruzione continuarono per tutto il secolo XVII e furono
completati con l'edificazione della chiesa nel 1704. In seguito alla soppressione napoleonica del 1810 l'Eremo
venne abbandonato e il complesso fu abitato da contadini fino al 1885, quando ritornò a risiedervi una comunità
camaldolese (da www.eremodisangiorgio.it).

Fig. 32 – L’Eremo dei Camaldolesi sulla Rocca del Garda

All’interno del territorio comunale sono poi distribuiti numerosi edifici o piccoli nuclei di antica origine per lo più
destinati a funzioni collegate all’agricoltura, già attualmente oggetto di classificazione e tutela dallo strumento
urbanistico vigente.

…IN SINTESI
Numerosi sono i segni di interesse architettonico, riferibili a diverse epoche, nel
territorio comunale, in particolare si evidenziano edifici religiosi quali pievi,
monasteri e santuari.

2.9

POPOLAZIONE
2.9.1 CARATTERISTICHE DEMOGRAFICHE ED ANAGRAFICHE
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Il comune di Bardolino comprende una popolazione pressoché costante dal 2003 ad oggi su valori attestati
attorno ai 6500 abitanti, mentre un importante aumento del 5% circa si è registrato alla fine degli anni ’90 (vedi fig
33).
Andamento della popolazione
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33 -

Andamento della popolazione dal1992 al 2008 nel comune di Bardolino (Dati www.demo.istat.it)

Un ultimo consistente incremento si è registrato alla fine dell’anno 2008, ultimo dato disponibile, quando la
popolazione risultava di 6500 abitanti.
Alla fine del 2004 il comune presentava un saldo naturale negativo ed un saldo migratorio pari a 102 nuovi
residenti provenienti da altri comuni della provincia di Verona o comunque da altre origini nazionali ed estere
(Vedi Tab. 11 e Fig. 34).

Tab. 11- Principali indici di bilancio demografico. Comune di Bardolino (Dati www.demo.istat.it)
Popolazione al 1° Gennaio 2007
Nati
Morti
Saldo Naturale
Iscritti da altri comuni
Iscritti dall'estero
Altri iscritti
Cancellati per altri comuni
Cancellati per l'estero
Altri cancellati
Saldo Migratorio
Popolazione residente in famiglia
Popolazione residente in convivenza
Unità in più/meno dovute a variazioni territoriali
Popolazione al 31 Dicembre
Numero di Famiglie

Maschi
3139
37
38
-1
138
19
5
89
14
7
52
3168
22
0
3190

Femmine
3261
33
34
-1
121
36
6
100
12
1
50
3288
22
0
3310

Totale
6400
70
72
-2
259
55
11
189
26
8
102
6456
44
0
6500
2887
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Numero di Convivenze
Numero medio di componenti per famiglia

4
2,2

L’andamento del saldo migratorio registra una certa vitalità nella dinamica demografica comunale con una
prevalenza delle immigrazioni nel comune rispetto alle emigrazioni (Fig. 34).

Bilancio demografico
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Fig. 34 - Andamento del Bilancio demografico. Comune di Bardolino (Dati www.demo.istat.it)

L’aggiornamento dei dati richiesto ad integrazione di quanto riportato nel Rapporto
ambientale, non modifica le valutazioni operate in quella sede. Infatti l’assetto socioeconomico
del comune di Bardolino è caratterizzato da una significativa prevalenza delle attività legate al
turismo, le quali non sono unicamente ascrivibili al settore specificamente dedicato (“attività
dei servizi di alloggio e ristorazione”, in leggera crescita), ma ovviamente anche al commercio.
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Fig. 11 – Dati socio-economici relativi al comune di Bardolino fino al 2009 (Elaborazioni CCIAA di
Verona su dati Infocamere, Istat, Banca d’Italia)
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…IN SINTESI
La popolazione del comune di Bardolino risulta in lenta ma costante crescita,
soprattutto per l’immigrazione di nuovi cittadini da altri comuni.

2.9.2 ISTRUZIONE
Nel territorio comunale di Bardolino insistono due scuole primarie, una scuola secondaria di I grado ed un istituto
professionale.
L’Istituto Comprensivo Statale “Falcone e Borsellino” comprende le scuole primaria e secondaria di I grado di
Bardolino e la scuola primaria di Calmasino. Oltre alle scuole di Lazise.
Nell’anno scolastico 2006/2007 la scuola primaria di Bardolino comprendeva 10 classi, quella di Calmasino 8 e la
scuola secondaria 7.
Nell’intero Istituto si contano 571 alunni frequentanti le scuole primarie con una media matematica di 17 alunni
per classe e 330 alunni nelle scuole secondarie con una media di 19 iscritti per classe.
L’Istituto Professionale per i Servizi Alberghieri e Ristorativi I. P. S. A. R. "Luigi Carnacina" è un Istituto
Professionale Turistico-Alberghiero, con una sede principale a Bardolino ed una associata a Valeggio sul Mincio.
Prepara gli studenti all'inserimento nei settori della Ristorazione e del Turismo, e rappresenta una importante
risorsa per un comune a prevalente vocazione turistica come Bardolino, oltre che per l’intero comprensorio
gardesano.

…IN SINTESI
Il comune di Bardolino, che offre un buon servizio scolastico con classi poco
numerose, rappresenta un importante punto di riferimento per la formazione degli
operatori turistici nel comprensorio gardesano.

2.9.3 SITUAZIONE OCCUPAZIONALE
Il Veneto si colloca nel gruppo delle regioni italiane caratterizzate principalmente da un più alto livello di
occupazione (superiore al 65%) tra l'altro in crescita anche negli ultimi anni; se si considera il tasso di
occupazione nel 2006, si posiziona quinto nella classifica nazionale nel tentativo di perseguire l’obiettivo europeo
del 70% di occupazione.
In tale quadro il comune di Bardolino, pur presentando un elevato tasso di occupazione a scala comunale, si
trova 10 punti sotto la media veneta (Tab. 12).
Le attività economiche in comune di Bardolino sono principalmente dedite al comparto dei servizi, in particolar
modo nel settore turistico, e allo stesso modo prevalgono gli addetti nei servizi (1863) contro gli addetti in
agricoltura (70) e nell’industria (551).
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Tab. 12 - Tassi di occupazione in comune di Bardolino. (Dati Regione Veneto – Sistar su dati Istat)

…IN SINTESI
La situazione occupazionale del comune non si discosta molto dalle tendenze
generali dell’area geografica di pertinenza.

2.9.4 SALUTE E SANITÀ
Il Comune di Bardolino appartiene alla USSL22, la quale comprende un ampio territorio che da Malcesine si
estende sino a Negrar, ad Est, ed Erbè a Sud, comprendendo tutto l’ambito gardesano.
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Fig. 35 – Organizzazione territoriale dell’USSL22

L’USSL 22 comprende cinque strutture ospedaliere pubbliche, di cui le più vicine al comune di Bardolino si
trovano a Caprino e Bussolengo.
Bardolino è, invece, sede di un subdistretto che adempie ai compiti di: vaccinazioni, visite specialistiche,
certificazioni medico legali ed assistenza domiciliare.

2.10 IL SISTEMA SOCIO-ECONOMICO
2.10.1

SISTEMA INSEDIATIVO

E’ possibile, sinteticamente, individuare la situazione ambientale esistente in Bardolino sotto il profilo urbanoterritoriale come caratterizzata da quattro differenti situazioni.
Una prima, corrispondente alla porzione litoranea centrale (da Cisano, a Sud, fino a tutto il Capoluogo, a Nord)
come fortemente antropizzata. Fra i due Centri Storici di Bardolino e di Cisano è presente infatti una
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urbanizzazione continua che si estende, senza soluzione di continuità per una profondità di tre-quattrocento metri
nell’interno del litorale. In questa fascia si possono individuare porzioni di tessuto urbano maggiormente strutturati
(in particolare nell’intorno dei Centri Storici) e vaste estensioni di tessuto urbano composte da un insieme di
“villaggi turistici” formati da abitazioni mono o bifamiliari allineate lungo le principali vie di comunicazione che
scorrono parallele al litorale stesso, disposte, ciascuna, su livelle gradatamente crescenti.
Una seconda situazione è caratterizzata da nuclei urbani distribuiti sul territorio interno. Il primo e più significativo
fra questi è costituito dalla storica Frazione di Calmasino, Un secondo nucleo, costituito esclusivamente da
abitazioni stagionali, si colloca a monte del Capoluogo a mezza costa. Un terzo si colloca all’incirca a monte di
Cisano, in prossimità della S.P. 31 che segue il percorso della vecchia ferrovia Verona-Caprino-Garda. Esistono
poi alcuni altri episodi analoghi ma di minime estensioni e quindi di minore significato in rapporto all’ambiente
circostante.
Una terza situazione è rappresentata dalla quali totalità del restante territorio bardolinense che è caratterizzato da
un paesaggio agrario tipico e significativo di questa porzione di costa gardesana, all’interno del quale
predominano la coltivazioni a vite e ad olivo. All’interno di questi spazi sono presenti, e molte di esse ancora
operative, le antiche fattorie ed i casamenti storici realizzati al servizio dei fondi.
Una quarta ed ultima situazione è rappresentata dalla porzione terminale a Nord del territorio comunale laddove
si registrano le maggiori pendenze e laddove si colloca la Rocca del Garda. Questa porzione di territorio è
tutelata dal P.T.R.C., è parzialmente ricompresa all’interno di un S.I.C. (IT 3210007) ed è analogamente
classificata come “Oasi di protezione” dal Piano Faunistico-Venatorio regionale approvato con L.R. n° 3 del 19
Febbraio 2007.

…IN SINTESI
La struttura insediativa del comune si caratterizza per tre differenti situazioni:
l’urbanizzazione continua tra Bardolino e Cisano, i piccoli nuclei abitati come
Calmasino, l’ambito rurale e l’ambito collinare protetto della Rocca.

2.10.2

VIABILITÀ

Il territorio occupato dal comune di Bardolino è connotato dalla forte presenza di infrastrutture di primaria
importanza, dovuta essenzialmente da una parte alla valenza turistica del Garda, polo attrattore di ordine
nazionale, dall’altra alla sua posizione strategica prossima all’intersezione tra il corridoio pedealpino padano, che
sull’asse est-ovest si sviluppa tra Torino, Venezia e Trieste, e la dorsale centrale, che collega il Brennero a Roma
passando per Bologna.
Le infrastrutture di interesse sovraregionale direttamente interagenti con il territorio comunale sono:
- la S.R. n°249 Gardesana Orientale, che percorre la costa orientale del lago di Garda e la collega alla Provincia
di Mantova: storicamente rappresenta l’arteria di collegamento principale tra i centri abitati dislocati lungo
essa, nonché la via di accesso ai parchi tematici dell’area ed alle numerose strutture ricettive (campeggi,
alberghi, residence, ecc.) e ricreative; rappresenta una delle principale via d’accesso al Garda dal
Mantovano;
- la S.R. n°450, parallela alla Gardesana ma nell’entroterra, rappresenta il collegamento diretto tra i caselli di
Peschiera sull’A4 ed Affi sulla A22, e, dal momento che si sviluppa su un percorso più breve di circa 20 km
rispetto all’autostrada, visto che i due assi autostradali si intersecano molto più ad est nei pressi di Verona, e
si configura come una extraurbana di scorrimento pur non prevedendo pedaggi, è molto utilizzata in
alternativa all’autostrada stessa dai flussi provenienti da ovest sulla A4 e diretti a nord o viceversa,
soprattutto mezzi pesanti; essa svolge altresì un importante funzione di distribuzione dei flussi da e per il
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Basso Garda grazie agli accessi di Cavalcaselle (collegamento con la S.R. n°11), di Pontigliardo (strada di
collegamento tra Sandrà e Pacengo di Lazise), di Saline (collegamento con la S.P. n°5), di Calmasino
(collegamento con la S.P. 31a) e di Cavaion (collegamento con la S.P. n°29).
- l’A22 del Brennero (E70 nella denominazione comunitaria), la S.R. n°12 e la ferrovia, passano più ad est,
interessando i territori di Affi, Cavaion Veronese, Pastrengo, Bussolengo, oltre ai Comuni della bassa
Valpolicella per quel che riguarda la statale. Tuttavia vanno segnalati per la loro rilevanza a livello
interregionale due assi viari.
A livello strettamente locale si annoverano:
- la S.P. n°5, che, attraverso i territori di Pastrengo e Bussolengo, rappresenta il collegamento più diretto ed
utilizzato tra Verona e il Lago;
- la S.P. n°30, che raccorda Lazise al suo entroterra e quindi a Colà ed a Cavalcaselle, dove si innesta sulla S.R.
n°11 e che, in virtù del suo tracciato, riveste un ruolo di accesso supplementare ai parchi tematici
(Gardaland, Caneva World, Movie Studios Park) rispetto alla Gardesana;
- la S.P. n°31, che prende piede ancora da Lazise per poi biforcarsi e raggiungere Cavaion Veronese (S.P. 31a)
o Ronchi (S.P. 31b), tra gli abitati di Sega e Piovezzano sulla S.P. 27a.

Fig. 36 – La viabilità inerente il comune di Bardolino (http://maps.google.it).

…IN SINTESI
Il sistema infrastrutturale inerente il territorio comunale è articolato a causa della
sua collocazione vicino al polo attrattore lacustre ed alle direttrici di scambio
nord-sud ed est-ovest, e va dal sistema autostradale di servizio alla A4 ed alla
A22 ad un reticolo di strade di interesse locale. Tale sistema soffre, come in tutti
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i comuni gardesani, di problemi connessi alla congestione veicolare soprattutto
nel periodo turistico.

2.10.3

RIFIUTI

Nell'ambito dell'intera regione Veneto la produzione complessiva di Rifiuti Solidi Urbani (RSU) è aumentata nel
tempo raggiungendo i 496 kg/abitante nel 2008, tuttavia è parimenti aumentata la percentuale di raccolta
differenziata (%RD), che ha raggiunto nel 2008 il 54% (Fig. 37).

Fig. 37 - Andamento della produzione di RSU e della %RD in regione Veneto.

Anche nella provincia di Verona si delinea un tendenziale aumento della produzione pro capite di RSU che ha
raggiunto nel 2008 503 kg/abitante ed un aumento della %RD, che già nel 2002 ha superato l’obiettivo del 35%
indicato dal DL 22/97 per il 2003, anche se permane al di sotto del valore medio regIonale (Fig. 38).
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Fig. 38 - Andamento della produzione di RSU e della %RD in provincia di Verona.

La produzione di rifiuti nel comune di Bardolino risulta in aumento sebbene con un trend di crescita molto lento.
La percentuale di raccolta differenziata ha da tempo raggiunto gli obiettivi di legge e si attesta su valori superiori a
quelli medi provinciali (Fig. 39).
Al fine di stimare le conseguenze sulla produzione di rifiuti prevista dalle azioni del PAT:
- si è ipotizzato un aumento della produzione totale di rifiuti secondo l'incremento di popolazione e di presenze
turistiche previste
- si è ipotizzato un incremento della RD% fino al 60% (per il periodo di attuazione del PAT pari a 10 anni) sulla
base della tendenza in corso
- si è calcolata la risultante differenza in termini di rifiuto residuo prodotto non riciclabile.
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Fig. 39 –
Andamento della produzioni di rifiuti e della % di raccolta differenziata.

La produzione di rifiuti totali pro capite annua risulta molto elevata e si attesta su una media di circa 1300
kg/abitante (Fig. 40). Tale valore, più che doppio rispetto alla media provinciale, è motivato dalla massiccia
presenza turistica, che incide sensibilmente sulla produzione totale, sebbene per un numero limitato di mesi
all’anno. Infatti valori analoghi si riscontrano in un altro comune gardesano ad elevata presenza turistica come
Peschiera (circa 950 kg/ab), mentre allontanandosi dalla costa la produzione di RSU si riduce attestandosi su
valori prossimi a quelli medi provinciali, come nel caso di Castelnuovo (circa 600 kg/ab).

Fig. 40 – Andamento della produzione di rifiuti pro capite
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Si riporta di seguito la distribuzione percentuale della composizione dei rifiuti smaltiti nell’anno 2008.

Fig. 41 - Composizione merceologica dei rifiuti prodotti nel 2008.

…IN SINTESI
La produzione di rifiuti risulta in costante anche se lento aumento e presenta
valori elevati soprattutto per il contributo turistico estivo, tuttavia l’impegno
nell’aumentare la % di RD permette di contenere la produzione di rifiuto non
differenziato e quindi non riciclabile.

2.10.4

ENERGIA

Nella provincia di Verona, come a livello nazionale, i consumi di energia elettrica sono in costante aumento,
principalmente a causa del continuo incremento di pratiche ed impianti “energivori” come i condizionatori (Fig.
42).
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Fig. 42 - Andamento dei consumi elettrici in provincia di Verona.

Allo stesso modo sono in continuo aumento i consumi di gas metano negli ultimi anni, soprattutto a causa di una
sempre maggiore urbanizzazione e conseguente allaccio delle residenze e del settore terziario alla rete pubblica
di distribuzione, oltre che all'incremento di automobili alimentate a gas (Fig. 43).

Fig. 43 - Andamento dei consumi di gas metano in provincia di Verona.

Nonostante la richiesta ufficiale rivolta dal Comune di Bardolino ai gestori competenti, ad oggi non sono ancora
pervenuti i dati di competenza di ENEL e ITALGAS.
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2.10.5

ATTIVITÀ COMMERCIALI E PRODUTTIVE

Il comune di Bardolino si colloca, per risorse e valenze comuni, nella più ampia area del Baldo-Garda, costituita
dai comuni di Affi, Trentino Belluno, Brenzone, Caprino Veronese, Castelnuovo del Garda, Cavaion veronese,
Costernano, Ferrara di Monte Baldo, Garda, Lazise, Malcesine, Pastrengo, Peschiera del Garda, Rivoli
Veronese, San Zeno di Montagna e Torri del Benaco.
L’indagine condotta dalla Camera di Commercio di Verona nell’anno 2005 evidenzia come Bardolino rappresenti
il terzo comune di tale area per numero di attività produttive pari al 10,6% del totale) dopo Castelnuovo e
Peschiera.
La maggior parte delle imprese si occupano di commercio ed attività turistico-ristorativa, mentre una quota
comunque rilevante è orientata alla agricoltura ed all’edilizia (Tab. 13).

Tab. 13 – Imprese attive per settore di attività. Anno 2005. Elaborazione CCIA

Agricoltura e pesca
Attività estrattiva, manifatturiera ed energia
Costruzioni
Commercio ingrosso e dettaglio
Alberghi e ristoranti
Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni
Intermediazione monetaria e finanziaria
Attività immobiliare, di noleggio, informatica e
ricerca
Istruzione, sanità e altri servizi pubblici e
sociali
Altro
Totale

Comune di
Bardolino
160
71
146
209
171
24
10

1633
918
1494
1871
1229
230
117

% sul totale area
Baldo-Garda
9,8
7,7
9,8
11,2
13,9
10,4
8,5

80

836

9,6

47

348

13,5

3
921

17
8693

17,6
10,6

Area Baldo-Garda

…IN SINTESI
La composizione delle attività produttive in comune di Bardolino è tipica di
un’area a prevalente vocazione turistica con una dominanza di imprese nel
settore della ricettività turistica e del commercio, ma anche nell’agricoltura e nella
pesca.

2.10.5.1

Turismo

L’attività turistica rappresenta per l’intero comprensorio del Baldo-Garda un’importante risorsa economica ed
occupazionale, oltre che occasione di valorizzazione delle potenzialità locali. Tuttavia essa costituisce anche una
fonte di pressione per l’utilizzo di risorse e per le modalità con cui si esplicita sul territorio, quali la concentrazione
di grandi flussi turistici in limitati periodi dell’anno.
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In tale duplice ottica vanno analizzati i dati relativi alle presenze turistiche ed i programmi del Piano a tale
riguardo.
Nel comune di Bardolino si osserva dal 2005 al 2007 una sostanziale costanza delle presenze turistiche, le quali
si concentrano soprattutto nei villaggi turistici e nei campeggi (Fig. 44). Poiché gli arrivi, a differenza delle
presenze (calcolate come il n° di arrivi moltiplicato per i giorni di permanenza) risultano maggiormente
concentrati nella ricettività alberghiera, si può osservare che sebbene questa sia preferita dalla maggior parte dei
turisti in arrivo, tuttavia quelli che risiedono nei campeggi si trattengono più a lungo (Fig. 45).

Fig. 44 – Andamento delle presenze turistiche in comune di Bardolino per tipologia di ricettività

84

Rapporto Ambientale per la VAS del PAT del Comune di Bardolino

Fig. 45 – Distribuzione degli arrivi turistici per tipologia di ricettività.

Una quota rilevante di arrivi e presenze trova ospitalità in alloggi privati di proprietà.
Al fine di valutare gli effetti delle azioni di Piano sulla presenza turistica sul territorio comunale si propone una
stima della potenziale variazione di tale indicatore sulla base dei dati forniti dalla Regione Veneto – SIRT e delle
previsioni da PAT, il quale indica un aumento del 3.7% dei posti letto attuali. Sulla base di tale programmazione,
si ipotizza un analogo incremento degli arrivi turistici annuali e delle conseguenti presenze, che nel tempo di
attuazione del PAT (10 anni) si attesteranno su valori superiori ai 2'000'000 (Fig. 46).
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Fig. 46 – Andamento delle presenze turistiche e previsioni da PAT.

…IN SINTESI
Sulla base delle previsioni del PAT vi sarà un incremento delle presenze
turistiche. Tale incremento può costituire una significativa fonte di pressione
antropica, ove non opportunamente governato.

2.10.5.2

Pesca

Quella della pesca è una delle attività produttive più antiche dell’area gardesana. Gli studi del prof. Floreste
Malfer (1862-1932), ittiologo gardesano, contribuirono fortemente alla conoscenza del più grande bacino lacustre
italiano, affrontandone in maniera organica le complesse relazioni biologiche, ecologiche ed etologiche non solo
in riferimento all’ittiofauna, ma all’intero sistema naturale ed antropico.
In tempi più recenti, gli studi ed i contributi scientifici del dott. Enzo Oppi (1946-1988) svilupparono ulteriormente
le conoscenze circa la fauna ittica benacense e le implicazioni ecologiche della pesca.
Egli attribuiva notevole influenza sulla quantità e tipologia delle specie ittiche alla qualità dell’ambiente lacustre ed
alle attività dell’uomo.
Attualmente l’esercizio della pesca sul Garda è regolamentato dal Regolamento regionale n. 5 del 2/12/1999.
Esso detta specifiche prescrizioni circa i modi ed i tempi della pesca amatoriale e produttiva (Tab 14).

Tab. 14 – specie ittiche oggetto di pesca e tempi e dimensioni minime consentite
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Nome italiano

Nome scientifico

Tempi di divieto

Lunghezze minime

Carpione

Salmo carpio

15/11-31/01
20/06-20/08

cm 30

Coregone lavarello

Coregonus lavaretus

15/11-15/01

cm 30

Trote lacustre e fario

Salmo (trutta) trutta

15/10-15/01

cm 30

Carpa

Cyprinus carpio

05/06-25/06

cm 30

Tinca

Tinca tinca

05/06-25/06

cm 25

Luccio

Esox lucius

22/02-31/03

cm 40

Anguilla

Anguilla anguilla

--

cm 40

Pesce persico

Perca fluviatilis

15/04-15/05

cm 18

Agone

Alosa fallax

05/06-10/06
01/07-06/07
20/07-25/07

cm 15

Gambero d’acqua dolce

Austropotamobius pallipes
italicus

01/04-30/06

cm 7

Fra le specie oggetto di pesca si annoverano:

CARPIONE:
specie endemica, vive esclusivamente nelle
profonde acque del lago di Garda. Per diverse cause la pescosità di questa specie è attualmente molto scarsa. Il
Carpione ha due periodi riproduttivi: l’inverno, da dicembre a gennaio, l’estate, da luglio ad agosto. Può
raggiungere un peso tra 1 e 2 Kg. La sua dieta à composta da plancton.

COREGONE o
lavarello: è in media lungo 50 cm e il suo colore è
argenteo. Si nutre quasi esclusivamente di plancton e il suo periodo di riproduzione è invernale, tra dicembre e
gennaio. Nel periodo riproduttivo presenta fianchi ricoperti da scudetti cornei detti bottoni nuziali, che sono più
sviluppati nei maschi. Questi presentano una colorazione più intensa specialmente nel dorso ed il ventre ha
riflessi cupi.

ALBORELLA:

è un piccolo pesce molto conosciuto dalle genti del
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Lago. Vive in branco, accostandosi alla riva è facilmente individuabile. La sua lunghezza non supera i 20 cm e la
sua dieta è composta da plancton. Si riproduce in estate nel mese di maggio - giugno deponendo le uova non
lontano dalla riva in bassi fondi, su piante o su fondi sabbiosi o ghiaioso e di notte. Dalle squame si estrae
l’essenza d’oriente, adoperata per la costruzione delle perle artificiali.

La
TROTA
vive lontano dalla costa ad una temperatura che
oscilla tra i 15 e i 20°. La trota si riproduce nei mesi di novembre e dicembre in bassi fondali ghiaiosi, il maschio
assume un colorito più scuro, con il ventre più o meno nerastro, l’estremità del mascellare inferiore è più
marcatamente ricurva a forma di uncino. Raggiunge il peso di 4 - 6 Kg. e la sua dieta è composta quasi
esclusivamente da altri pesci.

La TINCA può
raggiungere un lunghezza di 50 cm, di colore
verdastro, squame molto piccole e con due brevissimi bardigli che servono per la caccia notturna. Si ciba di erbe
acquatiche, vermi e insetti. Si riproduce nel periodo estivo, tra maggio e giugno, lungo le rive meridionali del lago
deponendo le uova su piante acquatiche, mentre durante l’inverno entra in uno specie di letargo sommersa nel
fondale fangoso.
La gestione della fauna ittica è effettuata dall’Amministrazione Provinciale di Verona, per il territorio di
competenza, essa si basa, oltre che su strumenti regolativi, anche su attività prettamente gestionali, quali le
semine di avannotti.
Nello specifico, occorre ricordare che a Bardolino esiste un incubatorio.
L’impianto ittiogenico sperimentale che la Provincia ha messo in funzione dal 2004 è finalizzato ad immettere
nelle acque del lago di Garda le specie adatte alla pesca.
Il maggior impegno del momento riguarda la riproduzione del coregone lavarello che è la specie di maggiore
interesse economico nel lago di Garda.
La struttura
L’impianto gardesano per la riproduzione artificiale delle specie ittiche di interesse piscatorio è stato acquistato
nel 1999 dalla Provincia da “Veneto Agricoltura. Era in stato di abbandono e la ristrutturazione si è completata nel
gennaio 2004.
L’acqua per l’impianto viene pompata direttamente dal lago ad una profondità di circa 25 m, laddove vi sono le
condizioni termiche favorevoli (temperatura inferiore a 18° C) all’allevamento dei salmonidi, anche durante il
periodo estivo, per poi essere successivamente accumulata in grandi vasche situate al piano superiore
dell’immobile, così da garantire in ogni momento una fornitura continua ed equilibrata.
Sviluppi futuri
Accanto alla normale attività ittiogenica destinata al lavarello e al luccio, svolta da anni presso l’incubatoio di
Bardolino, verrà effettuata produzione e sperimentazione nei confronti del carpione, endemismo benacense, e
della trota lacustre. Come per le altre specie, per l'approvvigionamento delle uova da incubare verranno utilizzati i
pescatori professionisti all’uopo autorizzati, in deroga al periodo di divieto per la riproduzione. Tra la provincia
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autonoma di Trento e le province di Verona e Brescia è stata attivata una convenzione con lo scopo di
salvaguardare e incrementare la trota lacustre attraverso l’adozione di iniziative concertate. In merito a ciò sono
state prodotte alcune migliaia di trotelle lacustri, a partire da uova fornite da riproduttori catturati con
l’elettrostorditore nel tratto inferiore del fiume Sarca, che già sono state liberate nel lago di Garda: nel 2003
vennero prodotti invece 10.000 avannotti di trota lacustre successivamente seminati negli affluenti minori in
sponda trentina.
Particolare importanza è data alla sperimentazione e ricerca sulla riproduzione del carpione, nei confronti del
quale sono stati già attivati importanti rapporti di collaborazione con l’Istituto agrario di San Michele all’Adige
(TN), che da anni si occupa di acquacoltura e di ittiologia. Obiettivo primario è la definizione di un protocollo
operativo per la produzione a ciclo completo di questo salmonide e, se possibile, della trota lacustre: solo in
questo modo sarà infatti possibile evitare l’estinzione di queste due importantissime specie.
Un occhio di riguardo verrà rivolto anche ad altre specie ittiche del Garda attualmente in forte rarefazione, tra cui,
in primis, l’alborella e il cavedano.
Nell’incubatoio verrà prodotto materiale di qualità partendo da uova e sperma ottenuti da riproduttori catturati
direttamente nel lago dai pescatori professionisti: in questo modo si potrà pertanto evitare, almeno per qualche
specie (ad esempio il luccio), di dover acquistare esemplari per ripopolamento, con conseguente risparmio in
termini economici.
Opportunità e criticità
Con la generale constatazione del decremento complessivo e costante del pescato del lago di Garda a partire
dagli anni ’60 del secolo scorso, si possono evidenziare i seguenti elementi principali.
I ciprinidi sono soggetti ad un costante incremento nell’insieme del popolamento ittico gardesano.
Si assiste invece ad un costante decremento dei salmonidi (carpione, trota), del luccio e della tinca. Tali
scompensi sono certamente dovuti a cause antropiche, dirette o indirette.
Da ciò deriva che le azioni volte alla salvaguardia dell’ecosistema lacustre ed alla sua corretta gestione dovranno
tenere conto anche delle esigenze biologiche ed ecologiche delle specie ittiche più sensibili. Nel passato anche
errate misure gestionali, fra cui l’immissione di specie non desiderabili, quali il barbo ed il cavedano (Oppi, 1983),
hanno contribuito all’insorgenza di scompensi ecologici nel bacino lacustre.
Studi recenti (Confortini, 2004) hanno evidenziato i seguenti andamenti delle specie significative del lago di
Garda.
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Fig. 47 - Variazioni del pescato dell’alborella
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Fig 48 – Variazioni comparate dei quantitativi di varie specie

Le cause del decremento delle popolazioni ittiche sono imputabili, secondo Confortini (2004, L’alborella del lago
di Garda: status delle popolazioni e possibili strategie gestionali, Lugano):
- alterazioni ambientali delle zone di frega (distruzione e cementificazione delle rive;
- disturbo sulle zone di frega: frequentazione antropica, attività sportive;
- utilizzo di prodotti a base di cloro per garantire la balneazione;
- incremento delle fioriture algali con successiva sedimentazione e soffocamento delle uova;
- competizione con altre specie ittiche;
- intensa attività di pesca.
Secondo lo stesso Autore per contrastare tali fenomeni sono stati messi in atto:
- normativa comune sulla pesca: dal 2000 è in vigore un nuovo regolamento interprovinciale sulla pesca per
Verona, Brescia e Trento. Migliore regolamentazione della pesca professionale
- adozione di misure a tutela della riproduzione: iniziative in favore dell’ittiofauna, tra cui anche l’alborella. Divieto
di pesca e di altre attività sportive in tratti di spiaggia, durante il periodo riproduttivo. Creazione di nuove zone
di frega con trasporto di ghiaia
- Immissioni di alborelle: solo nel tratto trentino
- attività ittiogenica: presso i nuovi incubatoi di Bardolino e Desenzano
- controllo numerico della popolazione di anatidi
- recupero delle originarie zone di frega e creazione di nuove: anche attraverso la messa in posa di nuova ghiaia
lungo le spiagge
- tutela delle zone di frega istituendo il divieto temporaneo sia di pesca che di “accesso”
- limitazione del prelievo prima della riproduzione: anticipare al 1° maggio o meglio al 15 aprile il divieto d’uso
delle reti, ora stabilito a partire dal 15 maggio
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…IN SINTESI
Il pescato ha subito negli ultimi decenni un costante decremento sia per le attività
di pesca, ma soprattutto per le alterazioni antropiche a carico del lago che
incidono anche sulle potenzialità di tale pratica che costituisce una importante
fonte di reddito per la popolazione locale.

2.10.5.4

Agricoltura

L’attività agricola costituisce un fattore di notevole importanza strategica nell’evoluzione territoriale di Bardolino.
Essa infatti, pur avendo via via perduto consistenza di superfici dedicate, come evidenziato dalla tabella
seguente, rappresenta nel disegno del presente ed ancor più del futuro assetto dei luoghi un importante elemento
di sviluppo compatibile con le esigenze di tutela ambientale.
Le aree agricole, interessate purtroppo da un’edificazione diffusa non destinata alla conduzione dei fondi, hanno
visto venir meno la loro vocazione originaria, strettamente legata alle geomorfologie e ai caratteri bioclimatici
locali. I caratteri paesaggistici espressi da tali peculiarità geografiche favoriscono la prevalenza di colture
avvantaggiate dal clima e dall’esposizione dei versanti: la vite e l’ulivo, in particolare, che ben si integrano in
questo settore del paesaggio gardesano.
La diffusione dell’edilizia destinata al turismo (case isolate e villaggi turistici) ha comportato la progressiva
sottrazione di aree agricole, con l’effetto di accrescere notevolmente il carico antropico sugli spazi aperti.

Tab. 15 - Consumo di territorio agricolo. Comune di Bardolino
Anni

1970

1990

2008

SAU
Ettari

1.128

1.071

968

Tale dinamica socio-economica, ed urbanistica, si è riflessa anche sulle trasformazioni dell’assetto economicoproduttivo locale, ove l’agricoltura si è andata caratterizzando per una notevole parcellizzazione delle aziende
(Tab. 16) e per un incremento dell’età media dei conduttori dei fondi.
Oltre a ciò l’elevata specializzazione colturale (vedi tabella) legata soprattutto alla diffusione della vite (circa 540
ettari su un totale di 873 ettari) - caratterizzata nello specifico per il vino Bardolino ad una fase critica di mercato
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e dell’olivo (circa 100 ettari su un totale di 873 ettari) -, ha tolto flessibilità al sistema produttivo rurale, legandolo
eccessivamente alle vicende del mercato vitivinicolo.
Tab. 16 - Aziende agricole per classe di ampiezza. Comune di Bardolino. (Dati AVEPA)

sotto 2

132

2 -5

34

5 10

38

10 - 20

15

sopra 20

5

Tab. 17 - Destinazione d’uso dei suoli agricoli in comune di Bardolino (Dati AVEPA).

bosco
frutteto
prato
seminativo
tare e incolti
uliveto
vigneto
vivaio
Totale

14,15
10,67
14,13
139,39
60,34
95,35
539,44
00,05
873,51

Potenziali fattori di criticità nel rapporto agricoltura – ambiente nel territorio comunale
Rappresentano potenziali fattori di criticità nel rapporto agricoltura-ambiente nel comune di Bardolino:
- variazioni colturali con modifica degli equilibri paesaggistici/idrici: fattore estremamente ridotto, in
quanto da sempre il territorio si caratterizza per la presenza della vite (circa 540 ettari su un totale di 873 ettari)
e dell’olivo (circa 100 ettari su un totale di 873 ettari).
- concimazioni: sono, fra le pratiche colturali, quelle ritenute di più rilevante impatto sull’ambiente, con
cui interferiscono con: rilascio di nutrienti (in particolare azoto) nelle acque sotterranee; eutrofizzazione dei corpi
idrici (imputabile, in misura ridotta al FOSFORO, soprattutto all’AZOTO di provenienza agricola, apportato per
lisciviazione, ruscellamento, scarico di liquami); inquinamento con microrganismi a seguito dell’impiego, come
concimi, di deiezioni; asfissia per l’immissione nelle acque di superficie, di liquami, fanghi, o letame;
emanazione di odori molesti e di vapori ammoniacali per l’impiego di materiali organici di rifiuto. Anche questa
pratica è ridotta nel territorio di Bardolino, in ragione dell’investimento colturale prevalente (vite, olivo);
- difesa delle colture: la semplificazione degli ordinamenti produttivi e la specializzazione produttiva,
tipiche dell’agricoltura moderna, hanno aggravato la già difficile situazione di difesa delle colture da parassiti,
malattie ed erbe infestanti. Il ricorso ai fitofarmaci (antiparassitari, erbicidi o diserbanti), se fatto in assenza di
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precisi dettami, comporta gravi pericoli connessi a: presenza di residui tossici nei prodotti; immissione di
molecole tossiche nelle falde idriche. Le colture prevalenti fanno tuttavia ricorso ai fitofarmaci in misura minore
rispetto ai seminativi;
- per le caratteristiche delle due colture prevalenti si attua un uso ridotto dell’irrigazione. Tale pratica
colturale è delicata poiché, come ovvio, interferisce con la risorsa idrica, bene sempre più prezioso e da
salvaguardare. Le operazioni di irrigazione, inoltre, possono interferire con l’ambiente provocando: dilavamento
di nutrienti (in particolare azoto) verso gli strati profondi con conseguente pericolo di eutrofizzazione dei corpi
idrici e perdita di fertilità dei suoli; incremento delle problematiche connesse allo sviluppo di numerose fitopatie;
alterazione della struttura del suolo, intensificazione dell’erosione e formazione di crosta superficiale;
- insediamenti agro – industriali : presenti cantine ed oleifici legati alle produzioni tipiche del territorio.
Tali insediamenti prevedono: acque di lavaggio delle cantine : sversamento in fognatura e/o su terreno agricolo
(direttiva nitrati); acque di vegetazione derivanti dalla spremitura delle olive : avviate al depuratore.
In sintesi, gli spazi rurali occupano la maggior parte (59%) del territorio comunale, al netto della porzione lacustre.
Tale ambito, pur conservando pregevoli elementi paesaggistici e culturali, soffre tuttavia della diffusa
antropizzazione subita in seguito allo sviluppo turistico del comprensorio gardesano.
Gli interventi di Piano mirano a limitare e controllare le possibilità di edificazione conservando la SAU attuale (Fig.
49).
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Fig. 49 –
Andamento della SAU e previsioni da PAT.

…IN SINTESI
La qualità della pratica agricola, che in comune di Bardolino è prevalentemente
destinata al vigneto, seminativo ed uliveto, presenta i comuni problemi legati alla
industrializzazione del settore, quali: banalizzazione degli agro ecosistemi, effetti
dell’impiego di risorse e sostanze chimiche. Nonostante la meccanizzazione
delle attività, e a causa delle scarse dimensioni delle aziende, l’imprenditoria
agricola è fortemente penalizzata ed in molte situazioni l’edificazione in aree
rurali ha riguardato residenze turistiche. La diffusione dell’urbanizzazione ha
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determinato una costante erosione della SAU, che il PAT si propone di non
consumare ulteriormente.
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3

SINTESI DELLE CRITICITÀ COME EMERSE DAL QUADRO
AMBIENTALE

Le criticità individuate nell’analisi ambientale sono riconducibili ai seguenti temi:
aria: il territorio comunale di Bardolino risente, se pur in modo limitato, degli effetti della contaminazione
atmosferica di cui soffre la maggior parte del territorio provinciale. Indubbiamente il maggior contributo a tale
situazione proviene dal traffico motorizzato;
acque lacustri: la qualità dell’ecosistema lacustre è in costante decremento a causa dell’elevata pressione
antropica (inquinamento diffuso, navigazione a motore) associata a problematiche gestionali del sistema di
collettamento dei reflui ed a specificità idrologiche, quali l’elevato tempo di ricambio delle acque lacustri;
acque destinate al consumo umano: si rilevano gli elevati consumi (280 l/giorno/abitante) e le ingenti perdite
(58,5%);
geologia: non si rilevano particolari situazioni di vulnerabilità idrogeologica. Per quanto riguarda la sicurezza dei
versanti si segnala la presenza di una limitata area di frana in corrispondenza della Rocca;
caccia: la pressione venatoria è elevata e conflittuale con la vocazione turistica dei luoghi;
paesaggio: i caratteri di notevole pregio ambientale e storico testimoniale sono penalizzati dalla progressiva
diffusione degli insediamenti sia lungo i litorali, sia nell’entroterra in seguito ad uno sviluppo turistico non
adeguatamente governato;
traffico: la congestione veicolare sulla strada Gardesana, soprattutto nel periodo estivo, causa impatti da rumore
ed inquinamento nei centri abitati;
rifiuti: la produzione di rifiuti urbani, in costante aumento, vede tuttavia una consistente e crescente percentuale
di raccolta differenziata;
turismo: si prevede un incremento dei posti letto turistici (ca. 3%), con conseguente potenziale aumento di
pressione antropica;
pesca: tale attività, importante fonte di reddito e storica occupazione delle popolazioni gardesane, soffre
soprattutto a causa della scarsa qualità delle acque lacustri e per la progressiva artificializzazione delle coste;
agricoltura: la piccola dimensione delle aziende riduce le possibilità di reddito degli operatori e di conseguenza i
terreni agricoli hanno subito nel tempo una progressiva destinazione ad uso turistico, con penalizzazione
dell’ambiente e del paesaggio.
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4

LA PROGRAMMAZIONE SOVRAORDINATA

La pianificazione territoriale di area vasta a cui il territorio comunale è assoggettato si compone dei seguenti
strumenti:
- Il PTRC approvato con DGR n° 7090 in data 23 Dicembre 1986;
- Il “nuovo” PTRC, adottato con DGR n°372 del 17/02/09;
- La Direttiva CEE 92/43 “Habitat”, con la presenza di una porzione del SIC IT – 3210007 “Monte Baldo: Val dei
Mulini, Senge di Marciaga, Rocca del Garda”;
- il Piano di Area “Garda-Baldo”, adottato con DGR n° 827 del 15 marzo 2010;
- Il Progetto di PTCP adottato dalla Giunta Provinciale con DGP n° 267 in data 21 Dicembre 2006.
Per Il PTRC, il Piano d’Area Garda Baldo ed il progetto di PTCP, vedasi a pagina 114, l’analisi di coerenza
esterna.

5

SIC IT 32100007 – “MONTE BALDO: VAL DEI MULINI, SENGE DI
MARCIAGA, ROCCA DEL GARDA” E LA VALUTAZIONE DI
INCIDENZA DEL PIANO

Il SIC in oggetto ricade per una sua ampia porzione all’interno del territorio comunale di Bardolino comprendendo
tutta l’area sommitale della Rocca del Garda sulla quale sorge l’Eremo Benedettino.
L’ambito del SIC è individuato all’interno delle Tavv. n° 1 e 4 del PAT ed è normato dall’Art. 13 delle NdA.
La procedura di valutazione ai sensi della Direttiva 92/43/CEE, è recepita dalla Direttiva 2001/43/CEE
specificamente all’allegato I, concernente i contenuti del Rapporto ambientale: lettera d) qualsiasi problema
ambientale esistente, pertinente al piano o programma, ivi compresi in particolare quelli relativi ad aree di
particolare rilevanza ambientale, quali le zone designate ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE.
Date le potenziali interferenze delle strategie di Piano con le componenti naturalistiche del Sito, è stata redatta la
Relazione di Incidenza Ambientale ai sensi dell’Art. 6 della Direttiva “Habitat”. Tale Relazione si è conclusa con
una valutazione di non incidenza.
Le approfondite conoscenze naturalistiche, zoologiche e botaniche (che hanno consentito di individuare
compiutamente le formazioni vegetazionali presenti), aggiornate da ripetuti rilievi sul campo, sono alla base delle
analisi e valutazioni effettuate. Tali analisi e valutazioni sono estesamente riportate nella Relazione di incidenza
allegata al presente Rapporto e oggetto di valutazione positiva da parte dell’Autorità competente (Relazione
Istruttoria Tecnica n. URB/2009/13) in cui, prendendo atto della dichiarazione di non incidenza del Piano
effettuata dal tecnico redattore dello Studio di incidenza, si prescrive la redazione della Relazione di incidenza
ambientale del Piano degli Interventi, con la quale verranno considerati tutti i disturbi arrecati alla zona protetta, le
eventuali azioni di mitigazione proposte e/o eventuali alternative.
L’accoglimento di alcune osservazioni non ha modificato la valutazione. Infatti le modeste modifiche vanno solo
nella direzione dell’adeguamento e della correzione di meri piccoli errori/carenze della cartografia e della
normativa.
Nel dettaglio, il percorso partecipativo del PAT ha consentito l’espressione di n. 96 osservazioni, di cui 49 di
rilevanza ambientale. Di queste ultime, solo 3 sono state accolte, e ne è stata valutata la sostenibilità ai sensi
della VAS e della conservazione del Sito di rete natura 2000.
I temi da queste ultime sollevati concernono: osservazione n. 1: l’introduzione di piccoli adeguamenti alla
viabilità locale; osservazione n. 49: l’inserimento di alcuni villaggi turistici nell’area ad essi dedicata di
urbanizzazione diffusa; osservazione n. 52: correzione delle modalità di calcolo del recupero del volume di un
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capannone ad uso produttivo per destinazione residenziale. Tutte queste osservazioni riguardano ambiti lontani e
non collegati funzionalmente con il SIC.
La valutazione del Piano, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE e della DGR n. 3173/2006, si può infatti sintetizzare
come “di non incidenza in senso negativo sui Siti di Rete natura 2000”. Ciò in quanto, oltre a non prevedere
trasformazioni all’interno o nelle vicinanze del Sito, il presente progetto di PAT introduce misure conservative
nell’ambito di aree ricomprese nel Sito stesso (parco della Rocca).
SIC IT 32100007 – “Monte Baldo: Val dei Mulini, Senge di Marciaga, Rocca del Garda”
Il SIC in oggetto ricade per una sua ampia porzione all’interno del territorio comunale di Bardolino comprendendo
tutta l’area sommitale della Rocca del Garda sulla quale sorge l’Eremo Benedettino.
L’ambito del SIC è individuato all’interno delle Tavv. n° 1 e 4 del PAT ed è normato dall’Art. 13 delle NdA – Sito di
Importanza Comunitaria “IT-3210007 – Monte Baldo: Val dei Mulini, Senge di Marciaga, Rocca del Garda”.
La valutazione ha riguardato anche il sito IT 3210018 – Basso Garda, il quale, pur esterno al territorio comunale è
ad esso limitrofo e pertanto potenzialmente influenzato dalle azioni del PAT.
La norma rimarca la necessità della procedura di valutazione di incidenza per piani, progetti o interventi
potenzialmente incidenti sull’integrità del Sito.
La procedura di valutazione ai sensi della Direttiva 92/43/CEE, è recepita dalla Direttiva 2001/43/CEE
specificamente all’allegato I, concernente i contenuti del Rapporto ambientale: lettera d) qualsiasi problema
ambientale esistente, pertinente al piano o programma, ivi compresi in particolare quelli relativi ad aree di
particolare rilevanza ambientale, quali le zone designate ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE.
Date le potenziali interferenze delle strategie di Piano con le componenti naturalistiche dei Sito, è stata redatta la
Relazione di Incidenza Ambientale del PAT ai sensi dell’Art. 6 della Direttiva “Habitat”. Tale Relazione si è
conclusa con una valutazione di non incidenza.
Le approfondite conoscenze naturalistiche, zoologiche e botaniche (che hanno consentito di individuare
compiutamente le formazioni vegetazionali presenti), aggiornate da ripetuti rilievi sul campo, sono alla base delle
analisi e valutazioni effettuate. Tali analisi e valutazioni sono estesamente riportate nella Relazione di incidenza
allegata al Rapporto ed oggetto di valutazione positiva da parte dell’Autorità competente (Relazione Istruttoria
Tecnica n. URB/2009/13) in cui, prendendo atto della dichiarazione di non incidenza del Piano effettuata dal
tecnico redattore dello Studio di incidenza, si prescrive la redazione della Relazione di incidenza ambientale del
Piano degli Interventi, con la quale verranno considerati tutti i disturbi arrecati alla zona protetta, le eventuali
azioni di mitigazione proposte e/o eventuali alternative.
L’accoglimento di alcune osservazioni non ha modificato la valutazione. Infatti le modeste variazioni vanno solo
nella direzione dell’adeguamento e della correzione di meri piccoli errori/carenze della cartografia e/o della
normativa.
Nel dettaglio, il percorso partecipativo del PAT ha consentito l’espressione di n. 96 osservazioni, di cui 49 di
rilevanza ambientale. Di queste ultime, solo 3 sono state accolte, e ne è stata valutata la sostenibilità ai sensi
della VAS e della conservazione del Sito di rete natura 2000.
I temi da queste ultime sollevati concernono: osservazione n. 1: l’introduzione di piccoli adeguamenti alla viabilità
locale erroneamente precedentemente trascurati; osservazione n. 49: l’inserimento di alcuni villaggi turistici
nell’area ad essi dedicata di urbanizzazione diffusa e precedentemente erroneamente esclusi; osservazione n.
52: correzione delle modalità di calcolo del recupero del volume di un capannone ad uso produttivo per nuova
destinazione residenziale. Tutte queste osservazioni riguardano comunque ambiti lontani e non collegati
funzionalmente con i Siti di rete natura 2000.
La valutazione del Piano, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE e della DGR n. 3173/2006, si può infatti sintetizzare
come “di non incidenza in senso negativo sui Siti di Rete natura 2000”. Ciò in quanto, oltre a non prevedere
trasformazioni all’interno o nelle vicinanze del Sito, il presente progetto di PAT introduce misure conservative
nell’ambito di aree ricomprese nel Sito stesso (parco della Rocca).
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In merito alla richiesta di integrazioni di cui al punto s, si specifica inoltre quanto segue.
Contenuti del Piano valutati nello studio di incidenza
I contenuti del Piano oggetto di valutazione non sono mutati in seguito all’accoglimento di alcune osservazioni.
Infatti il principio della massima sostenibilità ambientale è stato confermato nella fase di controdeduzione, nella
quale, in modo multidisciplinare da parte dell’intero gruppo di progettazione e di concerto con l’Amministrazione
comunale, sono state respinte 46 osservazioni, su 49 di rilevanza ambientale. La maggior parte delle istanze
riguardavano infatti interventi con maggior consumo di suolo, rappresentando, quindi, obiettivi in contrasto con la
filosofia di base del Piano, improntata alla riqualificazione, piuttosto che alla ulteriore erosione degli spazi aperti.
Cambiamenti introdotti nel Piano in seguito all’accoglimento delle osservazioni
Le osservazioni accolte, come sopra specificato, vanno nella direzione di chiarire ed adeguare a criteri di
maggiore sostenibilità e/o coerenza interna aspetti normativi o progettuali espressi precedentemente dalle NdA in
modo impreciso. In quanto tali, esse non possono incidere in alcun modo sulle valutazioni fatte in merito alle
potenziali interferenze dl Piano con i siti di rete Natura 2000. Ad ulteriore integrazione delle informazioni si
fornisce la seguente immagine atta a rappresentare i rapporti topografici fra le azioni previste dalle osservazioni
accolte ed il Sito di rete Natura 2000.

49
2

52

98

Rapporto Ambientale per la VAS del PAT del Comune di Bardolino

Alterazioni dirette ed indirette su habitat, habitat di specie e specie di interesse comunitario
Ciò premesso, si ribadisce il giudizio espresso nella relazione di incidenza, riferito agli habitat, habitat di specie e
specie, di cui allo Studio di incidenza.

6

IL PROGETTO DI PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO

6.1

OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ DEL DOCUMENTO PRELIMINARE

Il processo di partecipazione/concertazione effettuato nel corso della redazione del Piano si è
svolto mediante quattro assemblee. Tali incontri si sono tenuti nel capoluogo o nelle frazioni
nelle seguenti date: 22.10.2007; 25.10.2007; 08.11.2007; 15.11.2007.
Nell’ordine, essi sono stati rivolti:
• agli Enti;
• alle associazioni di categoria, alle associazioni ambientaliste ed agli Ordini
Professionali;
• alle Associazioni locali ed alla popolazione del capoluogo;
• alle popolazioni di Calmasino e di Cisano.
La fase di concertazione effettuata sulla base del Documento preliminare e della Relazione ambientale ha
consentito di elaborare gli obiettivi - di respiro decennale - di sostenibilità ambientale, sociale ed economica per la
comunità locale di Bardolino. Di tali obiettivi si riporta di seguito una sintesi:
- Controllo e regolamentazione delle aree antropizzate attraverso la definizione di una normativa attenta
e coerente;
-

Attenta valutazione e quantificazione delle eventuali ulteriori necessità a fini residenziali o turistici;
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- Riduzione e controllo degli inquinamenti ambientali prodotti dai flussi turistici (traffico motorizzato (in
acqua ed in terraferma);
- Identificazione e tutela della integrità delle aree di collegamento ecologico-funzionale (corridoi
biologici) esistenti sul territorio allo scopo di garantire possibilità di migrazione, distribuzione geografica e
scambio genetico delle specie;
-

Razionale organizzazione della viabilità urbana ed extraurbana;

- Tutela dei contenuti ambientali e paesaggistici del territorio rurale favorendo le colture più adatte per il
mantenimento delle situazioni esistenti e provvedendo ad adeguate azioni per la rimozione delle destinazioni di
uso incongrue e per il recupero dei siti e delle aree abbandonate.
- Mantenimento delle presenze testimoniali legate alla formazione storica del paesaggio (corti rurali,
muri a secco, filari di alberi, organizzazione colturale);
- Organizzazione di una fruizione ambientale compatibile attraverso la realizzazione di una rete di
percorsi ciclabili e pedonali;
- Previsione di un indice di incremento della popolazione nel prossimo decennio attorno al 7-8%, il che
viene a determinare un incremento di popolazione pari a circa 500 abitanti nel decennio.
-

Riordino e riqualificazione dei siti corrispondenti ad attività produttive incongrue.

Tali obiettivi hanno costituito la base strategica e politica della pianificazione, che ne ha pienamente accolto i
contenuti e i principi.

6.2

ALTERNATIVE CONSIDERATE

L’individuazione delle alternative nei processi di Valutazione Ambientale Strategica secondo la prospettiva della
Commissione Europea impone di considerare la Direttiva 2001/42. Nonostante essa non faccia mai esplicito
riferimento al termine “scenario”, la questione delle alternative è presente sin nei suoi primi articoli, dai quali
traspare il significato strategico che questa fase della procedura riveste per l’intero processo di valutazione e
costruzione del piano/programma. La Direttiva introduce la questione delle alternative all’Art. 5.1 nel quale
prescrive che si predisponga un rapporto ambientale ogni qual volta sia necessario attivare una procedura di
VAS. Nel medesimo articolo la Direttiva richiede esplicitamente che nel rapporto ambientale “siano individuate,
descritte e valutate…le ragionevoli alternative alla luce degli obiettivi e dell’ambito territoriale del piano o del
programma”, rimandando all’Allegato 1 per i dettagli sulle modalità di strutturazione. Nell’Allegato 1 della Direttiva
VAS il riferimento alle alternative è ricorrente: al punto b vengono introdotte come “opzione zero”, imponendo che
si descriva, nella VAS, lo scenario tendenziale a cui tenderebbe lo stato dell’ambiente se il piano/programma non
fosse implementato; al punto h si richiede una “sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate”,
introducendo implicitamente la necessità di effettuare e rendere trasparente una meta-valutazione sul processo
decisionale rispetto alle variabili ambientali.
L’importanza del concetto di alternative risiede nel fatto che le vede garanti della trasparenza e dell’apertura del
processo decisionale, fin dalle sue prime fasi, quando le scelte strategiche non sono ancora state compiute e si
stanno valutando le diverse opzioni possibili.
Le Linee Guida sull’ “Attuazione della Direttiva 2001/42/CE” (2003,) rimarcano che le alternative debbano essere
concepite in linea con gli obiettivi della Direttiva VAS “che vuole garantire che gli effetti dell’attuazione di piani e
programmi siano presi in considerazione durante la loro preparazione e prima della loro adozione” (CE 2003, p.
27). Il documento prosegue auspicando che i “possibili effetti significativi del piano o del programma e le
alternative siano individuati, descritti e valutati in modo comparabile” e precisa che la portata e il livello di
dettaglio delle informazioni contenute nel rapporto ambientale devono essere riportate anche alla valutazione
delle alternative.
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Il percorso di formazione del PAT del comune di Bardolino è stato impostato da subito sulla analisi e valutazione
delle alternative “ragionevoli”, atte cioè a prefigurare direttrici di evoluzione sociale e ambientale coerenti e
plausibili rispetto agli obiettivi di sostenibilità ambientale e sociale individuati dal Documento preliminare ed alle
dinamiche locali e d’area vasta .
Tale valutazione si è basata su:
- raccolta di informazioni pertinenti sullo stato dell’ambiente e del suo contesto socio-economico;
- approfondita ed articolata fase partecipativa atta a raccogliere e ad implementare i contribuiti dei portatori di
interessi locali e delle Autorità ambientali;
- attenta valutazione dei contributi/informazioni di cui sopra alla luce degli indirizzi politici dell’ Amministrazione;
- confronto fra i diversi scenari ipotizzati e la pianificazione di livello superiore.
I contributi degli attori sociali acquisiti nel corso del percorso partecipativo hanno prospettato singole alternative
tematiche che sono state via via valutate in rapporto sia al quadro delle criticità emerse in seguito all’elaborazione
del quadro ambientale, sia in rapporto agli obiettivi di sostenibilità introdotti dal Documento preliminare.
Il processo valutativo ha quindi via via assunto le alternative valutate positivamente sino ad una sintesi finale che
ha consentito di ipotizzare sostanzialmente due alternative principali, oltre all’opzione zero:

•

il mantenimento delle previsioni di trasformazione del PRG attuale e del suo approccio urbanistico:
opzione zero;

•

il precedente progetto di PAT in capo alla precedente Amministrazione comunale, con la previsione
della realizzazione di due importanti infrastrutture, rappresentate da un nuovo Polo scolastico e da un
nuovo porto lacuale: alternativa 1.

•

Il presente progetto di PAT, maggiormente orientato all’implementazione di politiche finalizzate alla
riqualificazione ambientale del tessuto urbanizzato e degli spazi aperti: alternativa 2.
1. Le previsioni di dimensionamento del PRG vigente programmano gli interventi secondo una
capienza teorica di popolazione insediabile pari a 12’758 residenti contro i 6’300 attuali ed i
7’119 previsti dal PAT. Mentre risulta da verificare la correttezza delle previsioni dello stesso
PRG riguardo la disponibilità di posti letto turistici, i quali si prevedono pari a 12.300, valore
inferiore agli attuali 13.802 attuali, documentati dalla Agenzia per il turismo della
Amministrazione provinciale. Tale previsione, peraltro contraria ai trend turistici in corso e
descritti nel presente documento, richiederebbe l’eliminazione di posti letto attualmente
esistenti.
2. La seconda alternativa concerne il precedente progetto di PAT che, a fronte di minimo
consumo di suolo, introduce tuttavia due importanti fattori di carico antropico: un nuovo porto
lacuale ed un nuovo polo scolastico.
3. Gli interventi da PAT prevedono, invece, un contenuto aumento di posti letto alberghieri a
fronte di decise politiche di tutela degli spazi aperti. Complessivamente l’alternativa da PAT
risulta contenere l’espansione rispetto all’alternativa da PRG presa in considerazione.
L’ulteriore consumo di suolo è contenuto e riferito per lo più ad ambiti in aderenza
all’urbanizzazione consolidata. Tale alternativa esclude inoltre completamente le azioni
inerenti il polo scolastico ed il nuovo porto lacuale.

Al fine di quantificare e valutare le diverse alternative di piano corrispondenti ad altrettanti scenari, si è utilizzato
un indicatore specifico e noto in letteratura.
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PRESSIONE ANTROPICA
Al fine di fornire una valutazione immediata del grado di antropizzazione complessiva del territorio, si è
applicato, a partire dai dati desunti dalla cartografia agrovegetazionale, il seguente Indice di
Antropizzazione, desunto e modificato da: Lausi, D, Pignatti S, Poldini L., 1978. Carta della
vegetazione dell’Alto Friuli. Zona colpita dai terremoti del maggio-settembre 1976. CNR,AQ/1/3. Roma.
L’applicazione dell’indice ha fornito tale classificazione delle aree:
Grado 0: impatto umano estremamente ridotto, vegetazione prossimo naturale: assente nel territorio
comunale.
Grado 1: vegetazione soggetta attualmente a debole influenza antropica: boschi misti, boschi di
conifere.
Grado 2: vegetazione soggetta a sfruttamento semi-intensivo. Le specie introdotte mantengono un
ruolo dominante, ma permangono facies prossimo-naturali, quali prati stabili, siepi: assente nel
territorio comunale.
Grado 3: vegetazione soggetta a sfruttamento intenso, con aspetti colturali che non hanno alcun
legame con i tipi di vegetazione naturale, senza però che il substrato sia modificato fondamentalmente
nel suo ricambio idrico e trofico. L’assetto ecologico è condizionato principalmente dal macroclima e
dalle condizioni pedologiche: pioppeti, frutteti, vigneti, oliveti, incolti.
Grado 4: vegetazione di origine prevalentemente artificiale e seminativi. Formazioni estranee
all’orizzonte climatico. L’assetto ecologico e la produttività sono condizionati dalle pratiche colturali
(irrigazione, concimazioni, trattamenti fitosanitari): seminativi, orticole, medicaio.
Grado 5: urbano ed aree vegetate su superfici molto ridotte, costituite da verde di arredo con nette
soluzioni di continuità determinate da presenza di superfici impermeabilizzate od occupate da strutture
anche mobili: edificato consolidato, villaggi turistici.
Sulla base di tale classificazione è stato possibile elaborare le cartografie che rappresentano la
distribuzione degli elementi a diverso grado di antropizzazione nell’area comunale (Vedi all. Carta della
Pressione Antropica).
Tale metodo è stato impiegato per una valutazione sintetica delle alternative di P.A.T. analizzate:
alternativa 0 – stato di realizzazione del P.R.G. vigente;
alternativa 1 – ipotetica realizzazione del precedente progetto di P.A.T.
alternativa 2 – stato di realizzazione del P.A.T. in corso di programmazione e valutazione.
Per ciascuna di tali situazioni è stata riprodotta la carta di pressione antropica.
Poiché le alternative “1” e “2” prevedono interventi contenuti, i cui effetti locali sulla antropizzazione del
territorio non risultano apprezzabili alla scala comunale, è stato introdotto un ulteriore elemento di
analisi per evidenziare la localizzazione delle azioni maggiormente rilevanti in termini di diminuzione
e/o incremento dell’antropizzazione.
In particolare si distinguono interventi:
•

ad incremento locale della pressione antropica, ovvero che prevedono attività di impermeabilizzazione
e/o edificazione, quali la realizzazione del polo scolastico e del nuovo porto lacustre riportati
nell’alternativa 1;

•

ad incremento sistemico della pressione antropica, ovvero che inducono un incremento indiretto
dell’antropizzazione per la necessità di nuove infrastrutture (ad esempio viarie) di servizio e per l’utilizzo
di risorse e la produzione di rifiuti. Sia la realizzazione del polo scolastico, che il porto lacustre rientrano
in tale categoria.

•

a diminuzione locale della pressione antropica, ovvero nel caso in cui vengano demolite ed eliminate
strutture edilizie o comunque impermeabilizzanti, con ritorno al contesto ambientale precedente
l’edificazione. Tale situazione non si presenta in nessuna alternativa analizzata.

•

a diminuzione sistemica della pressione antropica, ovvero per azioni normative e di tutela che
presentano quale effetto indiretto un miglioramento dello stato di conservazione della vegetazione
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naturale e seminaturale ed un complessivo miglioramento dello stato di salute dell’ecosistema.
Appartiene a tale categoria la previsione di istituzione del Parco di Interesse Locale della Rocca,
programmato dal Piano d’Area Garda Baldo e recepito sia dalla alternativa “1” che “2”.
L’analisi dell’andamento di tali indicatori nelle tre alternative considerate evidenzia come l’alternativa 2 del
progetto di PAT attuale, oltre a non presentare un significativo incremento della pressione antropica rispetto
alla alternativa 0 del PRG vigente, non ripropone gli interventi maggiormente incidenti, presenti nell’alternativa
1, pur conservandone l’azione positiva di istituzione del Parco di Interesse Locale della Rocca (vedi figura
seguente e tavola di sintesi allegata) .

Fig.50 - esame delle alternative di Piano con applicazione dell’indice di Pressione antropica
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6.3

PROGETTO DI PAT

Con il progetto di PAT l’Amministrazione comunale di Bardolino si propone di introdurre nella pianificazione locale
elementi di riqualificazione e recupero ambientale del territorio di propria competenza, non prevedendo
trasformazioni con significativo consumo di spazi aperti. I modesti carichi urbanistici sono infatti previsti in aree ad
urbanizzazione consolidata o in aderenza a queste. Si tratta per lo più di interventi con funzione di riqualificazione
urbanistica o con finalità di completamento/razionalizzazione dell’offerta turistica.
Con il Piano si intende affrontare principalmente la questione della tutela dell’integrità dell’ambito rurale, anche
attraverso il rigoroso controllo dei processi insediativi e di ogni intervento destinato a determinarne l’ulteriore
consumo.
Il PAT, attribuendo notevole importanza - anche ai fini identitari e paesaggistici - alla destinazione agricola dei
suoli, da considerarsi quale fonte di gestione ottimale del paesaggio originario, intende soddisfare le necessità
delle aziende agricole esistenti anche attraverso incentivi alla flessibilità, alla diversificazione e specializzazione
produttiva. In particolare viene perseguito il potenziamento delle attività di tipo agrituristico ed il conseguente
soddisfacimento delle necessità di tipo strutturale ed organizzativo a tale attività connesse, evitando in ogni caso
nuove edificazioni non strettamente connesse alle documentate esigenze produttive dell’imprenditore agricolo.
Attraverso la organizzazione e la disciplina della viabilità minore e di penetrazione nel territorio agricolo, il PAT
promuove azioni di tutela da processi degenerativi dell’ambiente naturale e coltivato. Promuove linee di recupero
funzionale dei Beni Culturali storici presenti nonché delle altre strutture e fabbricati rurali non più funzionali,
provvedendo nel contempo al riordino delle situazioni precarie.
Per la zona lacustre il PAT introduce principi e prescrizioni atti ad assicurarne la tutela e la riqualificazione, con il
rispetto delle residue valenze naturalistiche e paesaggistiche.
Al fine di perseguire la tutela e la riqualificazione generalizzata del territorio comunale, è individuata e normata
(vedi tavola allegata) la rete ecologica locale, costituita da elementi naturali o seminaturali dotati di una
significativa funzionalità ecologica nella mitigazione dell’estesa antropizzazione del territorio.
Per quanto concerne l’aspetto della mobilità, il PAT introduce elementi di progettualità concernenti sia la viabilità
di maggior rango, prevedendone modesti interventi di adeguamento, sia quella a maggior sostenibilità, data da
una rete coerente e diffusa di percorsi ciclabili e pedonali, con funzioni sia fruitive, sia di alternativa al traffico
motorizzato.
Gli obiettivi sociali ed economici del PAT, individuati sulla base della loro sostenibilità socio-economica, si
concretizzano in azioni che trovano puntuale riferimento normativo:
Valorizzazione del patrimonio edilizio esistente mediante incentivi per il suo rinnovo anche mediante sostituzioni
edilizie, in modo da migliorare l’impatto delle costruzioni sul territorio ed incrementare la qualità delle stesse, sia
in rapporto alle qualità costruttive e alle condizioni di vita, sia in rapporto alle nuove tematiche del risparmio
energetico. (Art. 8 N.d.A.)
Incentivazione alle iniziative tese a trasformare l’edilizia dei Villaggi Turistici in edilizia residenziale a favore degli
abitanti residenti a Bardolino da almeno cinque anni. (Art.44 N.d.A.)
Previsione che tutta la nuova edificazione del PAT, sia riservata alla residenza stabile, limitando l’incremento
massimo possibile di questo tipo di edificazione, nel decennio, a 400 nuovi abitanti.
Particolare attenzione alla tutela degli ambiti riferiti ai “Contesti figurativi del territorio collinare “ (Art. 41 N.d.A.),
laddove si deve registrare una eccessiva presenza di edificazione sparsa.
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Particolare attenzione altresì a garantire interventi a bassa edificabilità in una fascia di territorio collocata fra il
litorale gardesano e la S.R. 249 “Gardesana Orientale” ai fini del miglioramento della qualità urbana e territoriale
(Art. 46 N.d.A.).
Rilancio dell’attività alberghiera e ricettiva in generale che costituisce strutture di sviluppo turistico a fecondità
ripetuta, quali forme di economia che danno beneficio nel lungo periodo ed il cui investimento non esaurisce
l’interesse nel momento della costruzione e vendita come avviene invece con le seconde case. Il rilancio deve
passare attraverso la riqualificazione dell’attuale offerta ricettiva e la riorganizzazione complessiva della dinamica
turistica. In questo senso l’Amministrazione Comunale sta procedendo alla redazione di un “Piano di settore per
la ricettività turistica” che prende in esame ogni singola situazione esistente e valuta le possibilità di interventi
compatibili in esse esistenti Il PAT individua poi i criteri di carattere generale che debbono presiedere alla
realizzazione di eventuali ulteriori strutture alberghiere (Art 45 N.d.A.).
In riferimento al sistema dei campeggi, il PAT non ammette ulteriori insediamenti od ampliamenti dell’esistente.
Ammette tuttavia possibilità di interventi migliorativi al loro interno purché tali interventi non determinino
incrementi della pressione antropica (Art. 45 N.d.A.).
Incremento della dotazione di servizi e di infrastrutture sul territorio in funzione della domanda turistica, ma
anche della popolazione residente, che consentano di destagionalizzare l’attuale offerta, con attrezzature
sportive, ricreative, culturali che rendono fruibile il territorio lungo tutto l’arco dell’anno. (Art. 20 N.d.A.)
Le azioni principali e di maggior rilevanza sociale ed economica, di conseguenza, possono così essere
riassunte:
Limitazione dell’incremento residenziale nel decennio determinata in n. 400 nuovi abitanti.
Nessun incremento riconosciuto agli ambiti a destinazione produttiva a attivazione di linee di riqualificazione
anche attraverso la possibilità di inserimento, in questi ambiti, di alcune specie di attività commerciali (con
esclusione della grande o media distribuzione).(Art.49 N.d.A.)
Divieto di realizzazione di nuovi Campeggi o di ampliamento di quelli esistenti (fatta eccezione per una situazione
che potrebbe determinarsi ex Art. 6 L.R. 11/04).(Art. 45 N.d.A.)
Elaborazione di un “Piano di Settore per la Ricettività turistica che specifica gli interventi ammissibili sull’esistente
e indica le modalità per la possibile realizzazione di nuovi alberghi. (Art.45 N.d.A.)
Divieto di realizzare nuovi “Villaggi Turistici” ed attivazione di politiche incentivanti per il recupero delle attuali
strutture a residenza stabile per i residenti. (Art. 44 N.d.A.)
Individuazione di “Contesti figurativi del territorio collinare” e di altri ambiti posti tra il litorale gardesano e la S.R.
“Gardesana Orientale” e attivazione di politiche estremamente selettive per ogni ulteriore possibile intervento
edificatorio. Artt. 42 e 46 N.d.A.)
Individuazione di una viabilità alternativa alla attuale al fine di liberare la Frazione di Calmasino dagli attuali
ingenti flussi di traffico in attraversamento e per alleggerire i volumi di traffico sulla S.R. 249 “Gardesana
Orientale”.
Interventi di dismissione di attività produttive fuori zona ed interventi al fine della eliminazione delle opere
incongrue e degli elementi di degrado. (Art. 48 N.d.A.)
Individuazione di linee di attenzione per la salvaguardia dl territorio rurale e verifica delle condizioni di
compatibilità, sotto il profilo della necessità aziendale, per le possibili nuove edificazioni (Art. 42 N.d.A.)
Individuazione dell’ambito per la costituzione del Parco Regionale della Rocca del Garda come individuato dal
P.T.R.C. (Art. 12 N.d.A.)

Di seguito è riportata l’analisi delle singole trasformazioni in previsione. Per ognuna si indicano: obiettivo generale
di riferimento, articolo delle Norme di Attuazione in cui sono trattate, sintesi dei contenuti ed eventuale necessità
di mitigazioni e/o compensazioni.
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6.4

AZIONI DI PIANO

Le azioni previste dal piano vengono di seguito schematizzate in tabelle che ne evidenziano obiettivi, normativa
di riferimento, contenuti e necessità di mitigazioni e/o compensazioni che vengono successivamente illustrate.
Obiettivo

Art. NdA

Trasformabilità con criteri
di compatibilità
ambientale e sviluppo
dell’edilizia ecosostenibile

Art. 8

contenuti
Si privilegia la
trasformazione urbanistica
improntata a criteri di
utilizzo dei volumi
esistenti mediante
restauro e riqualificazione.
Si prescrivono tecnologie
atte al contenimento
dell’utilizzo di risorse
ambientali .
Si prescrivono azioni
specifiche per la
salvaguardia degli
elementi eco relazionali,
mediante mirati interventi
di compensazione.

Mitigazioni/compensazioni

no

Il PI privilegia la trasformazione urbanistica ed il recupero degli insediamenti esistenti. La localizzazione dei nuovi
insediamenti deve rispondere, nell’ordine, ai seguenti criteri:
aree non interessate da vincoli di specifica tutela, invarianti di bassa trasformabilità e/o penalità ai fini edificatori;
aree dotate o facilmente dotabili di opere di urbanizzazione primaria, secondaria e di servizi, secondo gli standard
di qualità previsti dal PAT e dal PI;
altre aree all’interno del limite fisico alla nuova edificazione individuate dal PAT.
Da tali criteri emerge l’orientamento prioritario del PAT del comune di Bardolino di salvaguardare il proprio
territorio con particolare attenzione agli elemento del paesaggio, considerato quale valore primario dalla comunità
locale.
Obiettivo

Art. NdA

Tutela dei beni paesistici

Art. 11

contenuti
Sono individuati e tutelati
gli elementi i cui al Dlgs
n. 42/2004

Mitigazioni/compensazioni
no

In base alle caratteristiche naturali e storiche ed in relazione al livello di rilevanza ed integrità dei valori
paesistici, il PI, sulla base delle indicazioni del PAT, precisa la ripartizione del territorio in ambiti
omogenei, da quelli di elevato pregio paesaggistico fino a quelli significativamente compromessi o
degradati.
In funzione dei diversi livelli di valore paesaggistico riconosciuti il PI attribuisce a ciascun ambito
obiettivi corrispondenti di qualità paesaggistica.
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Si ritiene che l’individuazione degli ATO operata nell’ambito del progetto di PAT, risponda pienamente
ai criteri introdotti dalla LR 11/2004, in quanto a miglior governo del territorio. Infatti, attribuendo diversi
caratteri naturalistici, geomorfologici ed antropici ai diversi contesti territoriali, si favorisce la migliore
pianificazione ambientale.
Obiettivo
Tutela delle emergenze
naturalistiche e
paesaggistiche di cui al
vigente PTRC

Art. NdA

contenuti

Mitigazioni/compensazioni

Art. 12

E’ individuato l’ambito
corrispondente al Parco
Regionale

no

Fino alla approvazione del PI all’interno dell’ambito è fatto divieto di realizzare opere o di sviluppare
iniziative che compromettano il mantenimento e la evoluzione degli equilibri ecologici e naturali sotto
tutti i loro aspetti.
La Rocca di Garda è classificata dal PTRC come “Area di tutela paesaggistica“ ed è regolamentata
dalle disposizioni degli articoli 33 – 34 e 35 delle NTA e dai disposti puntuali riportati al titolo VII,
schede 13, 19, 21, 39, 40, 51 e 52, relative alle “norme specifiche di tutela“.
L’eccezionalità naturalistica e paesaggistica dell’ambito ne giustifica ampiamente la destinazione a
Parco regionale.
Obiettivo

Art. NdA

Individuazione e tutela del
Sito di Importanza
Comunitaria

Art. 13

contenuti
E’ individuato
cartograficamente il sito
di rete Natura 2000 e si
specifica il campo
d’azione della procedura
di Valutazione

Mitigazioni/compensazioni

no

Il PI, a seguito dell’approfondimento del quadro conoscitivo delle caratteristiche naturalistiche,
ecologiche e funzionali del SIC IT3210007, individua all’interno del territorio comunale gli ambiti, le
localizzazioni e le tipologie da sottoporre a V.Inc.A. con le modalità di cui alla DGRV n° 3173/2006.
Obiettivo

Art. NdA

Tutela degli iconemi di
paesaggio

Art. 14

contenuti
Sono individuate e
cartografate gli iconemi di
paesaggio di cui al PdA
“Garda – Baldo”

Mitigazioni/compensazioni
no

Il PAT individua gli ambiti individuati dal Piano di Area “Garda-Baldo” quali iconemi di paesaggio,
rispettivamente l’Eremo della Rocca e le Corti dei Mezzadrili, quali ambiti di elevato valore
paesaggistico e storico-testimoniale consolidati nel tempo che ne fanno elementi tipici, per la loro
unicità, dell’area gardesana.
L’iconema dell’Eremo della Rocca viene così individuata:
“La rocca è un rilievo isolato che s’innalza quasi a picco sul lago, anch’esso ha origine nelle ere glaciali
ed è ricoperto per la maggior parte da vegetazione mediterranea fra cui, in sommità, querce, castagni
e cipressi pluricentenari. Fu sempre un luogo fortificato e la presenza dell’uomo viene fatta risalire
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all’età del Bronzo come attestano i resti archeologici di un castelliere. Rappresenta un belvedere,
unico nel suo genere, per la vista straordinaria del paesaggio benacense”.
L’iconema delle “Corti dei Mezzadrili”, associate a quelle di “Palù della Pesenata” vengono così
individuate:
“Aree di rilevante interesse paesistico-ambientale per la presenza di rilievi collinari in cui la presenza
dell’uomo si fa vedere grazie alle corti rurali presenti ed ai numerosi vigneti”.
Il PI valorizza gli elementi peculiari che costituiscono fattori identificativi dei luoghi e dell’identità del paesaggio,
quali filari di alberi, terrazzamenti, murature, tipi di coltura ed altro, tali da costituire invarianti di natura
paesaggistica ed ambientale.
Il PI:
•
•
•
•
•

rileva inoltre gli elementi storico-monumentali e paesaggistici da salvaguardare e valorizzare;
detta le misure da attivare per la tutela e la valorizzazione degli spazi aperti;
indica le destinazioni funzionali degli spazi e dei luoghi presenti all’interno dell’iconema;
organizza la viabilità delle diverse scale e le aree di sosta e di belvedere;
indica gli interventi necessari per migliorare la qualità ambientale delle aree e dei manufatti
interessati, anche prevedendo misure idonee per la mitigazione o la eliminazione degli elementi
detrattori.

Obiettivo

Art. NdA

Tutela delle invarianti di
natura geologica,
geomorfologica e
idrogeologica

Art. 20

contenuti
Sono individuate e
cartografate le invarianti
a maggiore rilevanza
ambientale e
paesaggistica

Mitigazioni/compensazioni

no

Il territorio di Bardolino è profondamente caratterizzato da alcuni elementi geomorfologici che, oltre a conferirgli
particolare valenza paesaggistica, costituiscono segni con forte significato identitario. Si tratta della Rocca del
Garda, dei cordoni morenici e dei paleoalvei.
Il PAT assegna a tali elementi particolare valore e pertanto ne promuove la tutela e la valorizzazione con specifici
vincoli e prescrizioni.
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Fig. 51 - Rilievo morenico presso Calmasino

Obiettivo

Art. NdA

Tutela e potenziamento
della Rete ecologica
locale

Art.27

contenuti
Sono individuati e
cartografati gli elementi
principali del sistema eco
relazionale. Si prevedono
interventi di
potenziamento del
sistema grazie alla
introduzione delle aree di
rinaturalizzazione

Mitigazioni/compensazioni

no

Il sistema ecorelazionale locale, così come individuato dalla tavola delle invarianti comprende l’insieme delle aree
naturali e seminaturali che rappresentano le principali fonti di mitigazione dell’antropizzazione diffusa.
Nell’ambito delle azioni volte alla riqualificazione ambientale, l’integrazione della rete ecologica è ottenuta sia
mediante norme atte a ridurre il consumo di suolo, sia come prescrizioni inerenti il dimensionamento, e la
tipologia di intervento sugli edifici in area agricola, sia infine mediante la tutela degli elementi vegetazionali
naturali o coltivati posti a delimitazione degli appezzamenti, quali siepi e filari.
Il progetto di Piano prevede di integrare la rete ecologica esistente individuando aree destinate alla
rinaturalizzazione, secondo le indicazioni riportate nelle relative norme tecniche. Tali aree, individuate sulla base
della distribuzione dei cordoni morenici, corrispondono a zone collinari a prevalente attività agricola, che ben si
prestano a fungere da elementi di completamento della rete ecologica locale (Fig. 51, per maggiori dettagli si
rimanda alla Tav. 4 del PAT).
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Fig. 52 - Estratto della proposta progettuale di rete ecologica.
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Art. NdA

contenuti

Mitigazioni/compensazioni

Art. 34

Definizione di criteri di
localizzazione degli
impianti generatori di
campi elettromagnetici
potenzialmente nocivi per
l’uomo. Tali criteri si
basano sul principio di
precauzione di cui alla L
36/2001 e LR 11/2004

no

Obiettivo

Collocazione degli
impianti di comunicazione
elettronica

Gli obiettivi di qualità, consistenti in criteri localizzativi, standard urbanistici, prescrizioni ed
incentivazioni, orientati al rispetto delle esigenze della pianificazione nazionale degli impianti e non tali
da impedire od ostacolare in modo non giustificato l’insediamento degli stessi, sono nell’ordine di
importanza i seguenti:
•

escludere, salvo i casi di documentata impossibilità di alternative, l’installazione degli impianti
su ospedali, case di cura e di riposo, scuole e asili nido ed in corrispondenza delle aree
sensibili in precedenza elencate;

•

escludere, salvo i casi di documentata impossibilità di alternative, l’installazione degli impianti
su aree caratterizzate da particolare densità abitativa;

•

escludere, salvo i casi di documentata impossibilità di alternative, l’installazione degli impianti
in presenza di infrastrutture e/o servizi ad elevata intensità d’uso;

•

escludere, salvo i casi di documentata impossibilità di alternative, l’installazione degli impianti
in presenza di immobili di dichiarato interesse storico-architettonico e paesaggisticoambientale;

•

escludere la localizzazione di impianti che per tipologia, aggregazione e/o disaggregazione,
non conformità a standard urbanistici ed edilizi non prevedono l’utilizzo delle migliori
tecnologie disponibili;

•

escludere la localizzazione degli impianti che non rispondono a criteri di funzionalità delle reti
e dei servizi trattandosi comunque di impianti che gravano con un impatto negativo
sull’ambiente in termini di emissioni oltre che in termini di “consumo” o alterazione di risorse
territoriali e ambientali;

•

privilegiare la localizzazione di tali impianti nell’ambito di un piano annuale o pluriennale
rispondente ai criteri che precedono, concertato secondo il vigente protocollo d’intesa
sottoscritto tra Comune di Bardolino ed i soggetti gestori degli impianti.

Il PI provvede a definire e localizzare le opere ed i servizi pubblici o di interesse pubblico relativi a
reti e servizi di comunicazione, di cui al D.Lgs. n° 259 del 2003 e successive modificazioni,
secondo i criteri che precedono.

Obiettivo
Abbattimento/limitazione
dell’inquinamento acustico

Art. NdA
Art. 35

contenuti
Recepimento del Piano
di Zonizzazione Acustica
e della LR 21/99

Mitigazioni/compensazioni
no
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Il PI verifica il rispetto del Piano all’interno degli ambiti di competenza e, se del caso, ne promuove
una più specifica applicazione alla scala maggiore.

Obiettivo
Abbattimento/riduzione
dell’inquinamento luminoso

Art. NdA
Art. 36

contenuti
Si persegue la riduzione
dell’inquinamento ai sensi
della LR n. 17/2009

Mitigazioni/compensazioni
no

Nell’ambito gardesano notevole è l’impatto dell’inquinamento luminoso legato alla diffusa presenza di
centri di ricettività e/o fruizione turistica. La situazione è tale che risulta urgente una migliore
pianificazione dei sistemi e dell’ubicazione delle fonti illuminanti.
Pertanto, in attesa della adozione del Piano di Illuminazione di cui alla citata LR n.17/2009:
• si vietano i fasci di luce per fini pubblicitari e di analoghi richiami luminosi (di fatto già proibiti
dall’art. 23 del codice della strada in quanto fonti di distrazione per gli automobilisti);
• si fa obbligo del progetto illuminotecnico con allegate le fotometrie degli apparecchi.
Obiettivo

Art. NdA

Pianificazione per ambiti
territoriali omogenei

Art. 38

contenuti
E’ operata l’individuazione
di n.5 ambiti comprensivi
di sistemi ambientali ed
antropici omogenei

Mitigazioni/compensazioni
no

Per ATO s’intendono le porzioni di territorio in riferimento alle quali possono essere unitariamente
considerati in termini sistemici, individuando le conseguenti politiche di intervento, l’insieme dei
problemi di scala urbana e territoriale esistenti, con le loro specifiche caratterizzazioni di assetto
funzionale ed urbanistico.
Gli Ambiti Territoriali Omogenei (ATO) in cui è suddiviso il territorio comunale sono individuati per
specifici contesti territoriali sulla base di valutazioni di carattere geografico, storico, paesaggistico ed
insediativo.
Il PAT attribuisce all’interno degli ambiti territoriali individuati i corrispondenti obiettivi di tutela, riqualificazione e
valorizzazione, nonché stabilisce le aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e
territoriale, i parametri teorici di dimensionamento, i limiti quantitativi per lo sviluppo degli insediamenti
residenziali, industriali, commerciali, direzionali, turistico-ricettivi ed i parametri per i cambi di destinazione di uso,
perseguendo l’integrazione delle funzioni compatibili.
All’interno del Comune di Bardolino gli ATO sono i seguenti:
•

A.T.O. n° 1 “Sistema insediativo di Bardolino-Cisano”

•

A.T.O. n° 2 “Rocca del Garda e Anfiteatro morenico”

•

A.T.O. n° 3 “Valle del Dugale”

•

A.T.O. n° 4 “Sistema insediativo di Calmasino”

•

A.T.O. n° 5 “Colline moreniche di Calmasino”.

La suddivisione del territorio comunale di Bardolino in Ambiti Territoriali Omogenei è principalmente avvenuta
sulla base di valutazioni di carattere insediativo, geografico, paesaggistico.
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Se ne riassumono nel seguito i caratteri salienti, rimandando all’Allegato A delle NdA per una completa
trattazione.
Il PAT del Comune di Bardolino individua n. 5 Ambiti Territoriali Omogenei:

Fig. 12 – ATO su ortofoto

Descrizione degli ATO
ATO n. 1 – Sistema insediativo di Bardolino - Cisano
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Identificazione
1.1
L’A.T.O. n° 1 è costituito dalla porzione del territorio comunale prospiciente il litorale gardesano. La
sua lunghezza complessiva è di circa 5.800 m con una profondità media di circa 200-250 m (max 600, min. 200
m).
1.1

Al suo interno, in posizione centrale, si colloca il Centro Storico di Bardolino, verso
Nord, quello di Cisano, più a Sud, fra loro collegati da una lunga fascia caratterizzata
da edificazione continua. La lunghezza complessiva di questa fascia urbanizzata,
comprendente anche i due Centri Storici, è di circa 3 km.

1.2

Si configura pertanto come un continuo antropizzato percorso nel senso della sua
lunghezza dalla S.R. 249, Gardesana Orientale, che per lunghi tratti ne costituisce
anche il confine orientale. Ai suoi margini estremi, a Nord ed a Sud, si evidenzia la
presenza di edifici unifamiliari, frammisti a campeggi e ad altre strutture turistiche. Nella
sua porzione centrale, fra i due Centri Storici, l’edificazione diffusa si sviluppa, invece,
senza soluzione di continuità distribuendosi lungo i fianchi collinari leggermente
ondulati a monte della fascia litoranea.

1.3

Al suo interno sono presenti n° 8 “Ville Venete” classificate delle quali n° 7 vincolate.

1.4

La sua superficie è di mq. 2.488.973.

ATO n. 2 – Rocca del Garda e Anfiteatro Morenico
Identificazione
1.1
L’A.T.O. n° 2 è costituito dalla porzione Nordorientale del territorio comunale ed è caratterizzato da un
andamento ondulato che trova il suo momento di massima espressione formale e di contenuti all’estremità Nord
del comune stesso con l’episodio della Rocca di Garda (S.I.C. IT 3210007) e con la presenza dell’Eremo dei
Camaldolesi.
1.2
Il sistema collinare prosegue in direzione Sud, determinando un insieme di paesaggi digradanti verso il
Lago, di elevatissimo valore ambientale e paesistico, caratterizzati dalla presenza di diffusi segni storicotestimoniali consistenti, fra l’altro, dal sistema continuo delle strutture tagliapoggio e dalla presenza di numerosi
edifici agricoli, di epoca antica, molti dei quali ancora operanti al servizio dell’agricoltura nonché dalla presenza di
n° 1 “Villa Veneta” classificata e vincolata.
1.3
La coltivazione diffusa a vite e ad olivo e la presenza a gruppi, a filari od anche in maniera isolata dei
caratteristici cipressi contribuiscono a caratterizzare in maniera significativa il paesaggio risultante che può
essere definito come il “tipico paesaggio gardesano” riconosciuto anche dalla analisi sviluppate in sede di
definizione del Piano di Area “Garda-Baldo” attraverso la individuazione dell’Iconema “dell’Eremo della Rocca”.
1.4

La sua superficie è di mq 5.885.541.

ATO n. 3 – Valle del Dugale
Identificazione
1.1
L’A.T.O. n° 3 è costituito dalla porzione centrale del territorio comunale di Bardolino ed è caratterizzato
da un andamento leggermente ondulato che trova una sua prima linea di vertice nella via Costabella che scorre
parallelamente al litorale gardesano, arretrata da esso di circa 500 m, e che poi scende dolcemente fino a
raggiungere al centro la linea di scorrimento del Torrente dei Molini che scorre più ad Est del Dugale Vallesana il
quale, partendo dalla medesima quota, scorre invece in direzione Sud fino a raggiungere il confine comunale con
Lazise e quindi proseguire. Da questo allineamento centrale il terreno ricomincia a salire dolcemente, sempre in
direzione orientale, fino ad attestarsi lungo il percorso della S.P. 31 che ripercorre il tracciato della ex ferrovia
Caprino-Garda e che costituisce il confine orientale dell’A.T.O..
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1.2
Il territorio dell’A.T.O. si conforma pertanto come una lunga valle, parallela all’andamento del litorale,
lunga circa 1800 m e dai fianchi dolcemente inclinati.
1.3
Ad occidente ed a Nord confina con l’A.T.O. n° 1 “Sistema insediato di Bardolino – Cisano”, ad oriente
con l’A.T.O. n° 2 “Rocca del Garda e Anfiteatro morenico” e con l’A.T.O. n° 4 “Sistema insediativo di Calmasino”,
a Sud confina in parte ancora con l’A.T.O. n° 4 ed in parte costituisce confine con il Comune di Lazise.
1.4
Al suo interno si colloca un’area a destinazione produttiva, l’Isola Ecologica comunale, i Villaggi
Turistici “Creole” e “Cà Dorda” ed alcune attività produttive in zona impropria. Ciò, tuttavia, che più caratterizza
questo A.T.O. è la presenza di una edificazione diffusa distribuita casualmente ed a macchia d’olio su ampie
porzioni del suo territorio.
1.5

La sua superficie è di mq. 3.501.972.

ATO n. 4 – Sistema insediativo di Calmasino
Identificazione
1.1
L’A.T.O. n° 4 è costituito dal sistema insediativo di Calmasino, la più importante Frazione del Comune
dopo il Capoluogo.
1.2
L’abitato di Calmasino nasce sull’incontro dei due assi viabilistici, l’attuale S.P. 31a, proveniente da
Pastrengo e la S.P. 31 proveniente da Affi e Cavaion. Il Centro storico di Calmasino si distribuisce, avendo inizio
nel luogo di incontro di queste strade che qui si riunificano per proseguire poi in direzione della Frazione di
Cisano, in corrispondenza con la S.R. 249 “Gardesana Orientale”.
1.3
Il Centro Storico di Calmasino è pertanto a tutt’oggi attraversato, nel senso di tutta la sua lunghezza,
da due importanti vie di scorrimento caratterizzate, specie in estate, da importanti volumi di traffico.
1.4
L’espansione più recente di Calmasino si articola attorno al Centro Storico. Si estende in direzione
Nord, partendo dal nucleo originario del Centro Storico. In direzione Est e Sud, articolandosi attorno alle due vie
generatrici precedentemente richiamate e sviluppandosi, particolarmente, con una vasta area a destinazione
produttiva lungo la S.P. 31a in direzione di Pastrengo e Ronchi. All’estremità Nord-orientale della Frazione, a
ridosso della sponda collinare sulla quale si trova il Cimitero, si collocano anche una vasta area a destinazione
sportiva ed una importante attività produttiva collegata all’agroalimentare.
1.5

E’ inoltre presente n° 1 “Villa Veneta” classificata e vincolata.

1.6

La sua superficie è di mq. 517.221.

ATO n. 5 – Colline Moreniche di Calmasino
Identificazione
1.1
L’A.T.O. n° 5 è costituito dalla porzione terminale, verso Sud, del territorio comunale. Confina ad Est
con i Comuni di Cavaion e Pastrengo, a Sud ed Ovest con il Comune di Lazise. In questa porzione di territorio
comunale trova conclusione quel nodello di continuità morfologica e paesistica che caratterizza il territorio di
Bardolino a partire dalla sua estremità settentrionale, dalla Rocca di Garda. Qui il territorio si articola in numerosi
episodi collinari minori, fra loro collegati da brevi tratti pianeggianti.
1.2
All’interno di questo A.T.O. sono comunque presenti significative valenze paesaggistiche,
ricomprendendo nel suo interno parte di quell’“Iconema delle Corti dei Mezzadrili”, individuato dagli studi
preparatori del Piano di Area Baldo-Garda. Sono presenti inoltre numerose (n° 11) testimonianze di corti rurali, di
complessi a valenza testimoniale od ambientale e n° 1 “Villa Veneta” classificata e vincolata.
1.3
Al suo interno si registra una certa presenza di edificazione residenziale diffusa di origine recente,
anche se in misura ridotta rispetto ad altre porzioni del territorio comunale causa la sua relativa distanza dal Lago
di Garda. Così pure sono presenti un importante complesso destinato a funzioni sportive e ricettive, alcuni
insediamenti a carattere produttivo e n° 4 attività produttive in zona impropria.
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1.4
Nel territorio di questo A.T.O. si registrano inoltre alcune importanti presenze infrastrutturali che, di
fatto, interrompono la sua continuità, generando anche significativi ambiti di rispetto. Si tratta della presenza, con
orientamento Nord-Sud, della S.S. 505, la cosiddetta bretella Cavalcaselle-Affi, che proprio nel territorio di
Bardolino registra uno svincolo di collegamento con la S.P. 31a, immediatamente a monte di Calmasino, nonché
della presenza di n° 3 linee ad Alta Tensione che corrono all’incirca in posizione parallela alla citata Strada
Statale lungo l’estrema punta terminale, ad Est, del territorio comunale.
1.5

La sua superficie è di mq. 4.072.208.

Dati di Sintesi
Superficie totale del Comune di Bardolino

mq 55.347.980

Superficie acquea (Lago di Garda)

mq 38.882.065

Superficie del Comune di Bardolino

mq 16.465.915

(esclusa la superficie del Lago)
A.T.O. N° 1

mq 2.488.973

Pop. Res. 3.696

A.T.O. N° 2

mq 5.885.541

Pop. Res. 1.025

A.T.O. N° 3

mq 3.501.972

Pop. Res. 614

A.T.O. N° 4

mq

517.221

Pop. Res. 959

A.T.O. N° 5

mq 4.072.208

Pop. Res. 455

Totale mq 16.465.915 Pop. Res. 6.749

In merito al dimensionamento, si rileva che Bardolino, che nel 2011 contava 6.749 abitanti, nel decennio 1961 –
1971 ha avuto un intenso incremento demografico (+22,5%), passando dai circa 4.300 abitanti residenti ai circa
5.300 del 1971.
La Tabella che segue evidenzia, nel periodo 1951 – 2001 degli andamenti relativi alla struttura demografica
comunale il cui trend di sviluppo registra lungo tutto questo periodo indici positivi. Tendenza questa che si
riscontra anche negli anni successivi al 2001 a fronte del sempre maggior ruolo che il Comune di Bardolino
assume all’interno della realtà gardesana.
Tab. 2 - Sviluppo demografico di Bardolino nei censimenti 1951 - 2001
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Il Censimento Generale del 2001 evidenziava tuttavia la presenza complessiva nel Comune di 5.821 abitazioni,
2.542 delle quali (pari al 43,6%) non occupate. Essendo il Censimento stato fatto nel Dicembre 2000, le
abitazioni non occupate rappresentano evidentemente le seconde case e le abitazioni per vacanze presenti in
Bardolino.
Tali abitazioni e case per vacanza sono state singolarmente individuate. Esse si presentano sia in maniera
variamente distribuita all’interno del territorio comunale, che concentrate all’interno dei numerosi “villaggi turistici”,
distribuiti nella fascia territoriale immediatamente a ridosso del nastro edificato del lungolago, il che ha
determinato nel passato un ulteriore importante consumo di territorio.
Si comprende pertanto come nel periodo estivo, considerando le presenze nelle strutture turistiche alberghiere ed
extralberghiere e considerando la presenze relative alle “seconde case”, la popolazione presente in Bardolino
venga a toccare e superare le 30-35.000 unità.
Sulla base di queste considerazioni di carattere generale, che d’altronde bene si evidenziano nella stessa lettura
della cartografia del P.RG vigente, il P.A.T. assume misure significative in funzione del blocco totale alla
proliferazione delle cosiddette “seconde case” e pone limiti molto rigidi alla possibilità di ampliamento o di
modificazioni di quanto già costruito.
Dimensionamento del settore residenziale
Il PAT, sulla base delle considerazioni sviluppate in precedenza individua, in n. 400 abitanti l’incremento massimo
teorico ammissibile di popolazione residente per il prossimo decennio. Nuovi abitanti dei quali n. 275 (circa il
70%) da insediarsi all’interno dell’A.T.O. n. 1 (Capoluogo e Cisano) e n. 125 (30% circa) da insediarsi all’interno
dell’A.T.O. n. 4 (Calmasino).
Dimensionamento del settore produttivo
Le aree del territorio comunale attualmente occupate da attività produttive sono raccolte all’interno di due ambiti
che il PRG destinava ad attività “artigianale - industriale”. Una prima, si colloca immediatamente a monte del
Capoluogo, lungo la direttrice che collega quest’ultimo con Cavaion e con Affi (S.P. 31). Una seconda si colloca
a monte di Calmasino, lungo la direttrice che porta a Pastrengo (S.P. 31a).
Il PRG vigente, inoltre, individua alcune attività produttive distribuite nel territorio, anche all’interno del tessuto
residenziale urbano, classificandole come “Attività produttive di completamento da bloccare”
Si è già osservato come il PAT non ipotizza alcuna espansione rispetto a quanto attualmente esistente (Art. 49
N.d.A.), pone indicazioni sui comportamenti da assumere a fronte di attività produttive collocate in zona impropria
(Art. 47 N.d.A.) e riconosce n. 10 situazioni caratterizzate dalla presenza di opere incongrue e di elementi di
degrado, specificando le modalità per la loro rimozione (Art. 48 N.d.A.).
Calcolo della SAU trasformabile
I risultati delle elaborazioni hanno mostrato come la superficie agricola utilizzata (SAU) sia pari a 9,68 chilometri
quadrati, che corrispondono al 59 % del territorio comunale. Pertanto, poiché tale valore supera la soglia del 45,4
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%, fissata dalla Giunta regionale per gli ambiti di collina, l’indice di trasformabilità da applicare alla SAU risulta
pari al 40% del parametro regionale, e quindi pari a 1,30% (3,24 x 40%). Pertanto, la SAU comunale che può
risultare soggetta a trasformazione risulta pari a: 9.683.349 mq x 1.30 % = 125.884 mq.
Il PI provvederà con apposito registro al controllo della SAU trasformata in relazione alla tavola di riferimento
della stessa ed assume il limite di cui sopra come massima utilizzazione consentita, facendo riferimento alle
specifiche tavole del PAT.
Dati del dimensionamento

Dimensionamento del settore residenziale
Il P.A.T., individua in n. 400 abitanti l’incremento massimo teorico ammissibile di popolazione residente per il
prossimo decennio. Nuovi abitanti dei quali n. 275 (circa il 70%) da insediarsi all’interno dell’A.T.O. n. 1
(Capoluogo e Cisano) e n. 125 (30% circa) da insediarsi all’interno dell’A.T.O. n. 4 (Calmasino).

Dimensionamento del settore produttivo
Le attività produttive di Bardolino si concentrano all’interno di due aree. Una prima, a monte del Capoluogo, con
una Sup. di circa 50 Ha. Una seconda a Calmasino, con una Sup. di circa 11 Ha. Il P.A.T. non incrementa
queste superfici ma, normativamente, offre la possibilità di migliorare la situazione di stato attuale anche
introducendo possibilità di diversificazione alle attività attualmente presenti ed ammettendo anche alcune
categorie di attività commerciali .
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Dimensionamento complessivo del PAT

Dimensionamento standard urbanistici
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Come le precedenti tabelle evidenziano, gli apporti quantitativi determinati dal PAT sono
contenuti.

estremamente

Significativi ed importanti sono invece gli apporti qualitativi e migliorativi che la normativa del PAT viene a
determinare a sostegno della tutela ed integrità del territorio aperto e dei suoi contenuti ambientali, paesistici,
culturali e testimoniali.

Il PI, nel rispetto degli obiettivi, del dimensionamento complessivo, dei vincoli e delle tutele del PAT, può operare
limitate variazioni al perimetro degli ATO. in conseguenza della definizione a scala minore delle previsioni
urbanistiche, sempre che tali limitate variazioni non alterino l’equilibrio ambientale e le condizioni di sostenibilità
evidenziate dalla procedura di VAS.

Obiettivo
Funzionalità e limiti
dell’urbanizzazione
consolidata

Art. NdA
Art. 40

contenuti
Incremento del carico
insediativo localizzato
nelle aree già
urbanizzate

Mitigazioni/compensazioni
Si

Il PAT non identifica incrementi delle aree edificabili al di fuori dell’urbanizzazione consolidata e pertanto non
indica direttrici d’espansione. Infatti gli interventi di integrazione dell’edificazione, pur modesti, si concentrano
negli ATO 1 “Sistema insediativo di Bardolino – Cisano” e ATO 4 “Sistema insediativo di Calmasino”.
Tali interventi sono corrispondenti ad incremento teorico della popolazione residente valutato in 500 abitanti, di
cui 250 nel Capoluogo e 175 in Calmasino e 75 a Cisano.
Mitigazioni
Gli interventi saranno oggetto di strumenti urbanistici attuativi che dovranno prevedere al loro interno il Prontuario
per la Mitigazione Ambientale di cui all’art. 19 della l.r. n.11/2004. Tale Prontuario dovrà contenere l’analisi dei
componenti e fattori ambientali nello stato attuale:
•

Flora e vegetazione naturale e coltivata;

•

Suolo e sottosuolo;
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•

Paesaggio;

•

Aspetti antropici nel sito e nell’area vasta;

•

Aspetti viabilistici.

Su tale supporto conoscitivo andrà operata una previsione delle potenziali interferenze degli elementi progettuali
con i suddetti componenti e fattori.
Sulla base di tali valutazioni sarà quindi effettuata una disamina delle migliori soluzioni tecnologiche atte a
contenere ed a mitigare gli impatti potenziali connessi alla realizzazione del progetto.
In particolare saranno indicati i requisiti da applicare ai sistemi di approvvigionamento energetico, alle modalità di
gestione delle risorse idriche, ai criteri di progettazione del verde, da considerarsi non solo come elemento
d’arredo ma come fondamentale fattore di mitigazione ambientale.
Compensazioni
Nel caso di sottrazione di elementi ecorelazionali, quali siepi, filari o grandi alberi, andranno, in sede di
progettazione preliminare, individuate e progettate le opportune misure compensative, atte a ricostituire in altra
sede pari o superiore quantitativo di formazioni vegetali sottratte. Tale progettazione di neo-ecosistemi –
effettuata da professionalità competente in ambito naturalistico - dovrà avere coerenza funzionale con il sistema
ecorelazionale locale.
L’insieme degli elaborati progettuali costituirà parte integrante dei Prontuari di mitigazione ambientale dei Piani
attuativi.

Obiettivo
Limitazione
dell’urbanizzazione diffusa
e riqualificazione di aree
degradate

Art. NdA

contenuti

Mitigazioni/compensazioni

Art.40

Sono limitate e
controllate le possibilità
di edificazione

Si

Presso il litorale, fra il Capoluogo e Cisano e fra Cisano e Lazise sono ubicate aree ad edificazione diffusa. Il PI
ne individua gli ambiti e provvede, attraverso la redazione di Piani Urbanistici Attuativi o di Schede Urbanistiche
Normate, alla riqualificazione urbanistica ed edilizia di tali aree ed alla disciplina degli interventi al fine di definirne
le utilizzazioni ed i relativi parametri urbanistici.

Mitigazioni
Gli strumenti urbanistici attuativi dovranno prevedere al loro interno il Prontuario per la Mitigazione Ambientale di
cui all’art. 19 della l.r. n.11/2004. Tale Prontuario dovrà contenere l’analisi dei componenti e fattori ambientali
nello stato attuale:
•

Flora e vegetazione naturale e coltivata;

•

Suolo e sottosuolo;

•

Paesaggio;

•

Aspetti antropici nel sito e nell’area vasta;

•

Aspetti viabilistici.
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Su tale supporto conoscitivo andrà operata una previsione delle potenziali interferenze degli elementi progettuali
con i suddetti componenti e fattori.
Sulla base di tali valutazioni sarà quindi effettuata una disamina delle migliori soluzioni tecnologiche atte a
contenere ed a mitigare gli impatti potenziali connessi alla realizzazione del progetto.
In particolare saranno indicati i requisiti da applicare ai sistemi di approvvigionamento energetico, alle modalità di
gestione delle risorse idriche, ai criteri di progettazione del verde, da considerarsi non solo come elemento
d’arredo ma come fondamentale fattore di mitigazione ambientale.
Compensazioni
Nel caso di sottrazione di elementi ecorelazionali, quali siepi, filari o grandi alberi, andranno, in sede di
progettazione preliminare, individuate e progettate le opportune misure compensative, atte a ricostituire in altra
sede pari o superiore quantitativo di formazioni vegetali sottratte. Tale progettazione di neo-ecosistemi –
effettuata da professionalità competente in ambito naturalistico - dovrà avere coerenza funzionale con il sistema
eco relazionale locale.
L’insieme degli elaborati progettuali costituirà parte integrante dei Prontuari di mitigazione ambientale dei Piani
attuativi.

Obiettivo
Tutela dei contesti
figurativi del territorio
collinare

Art. NdA
Art. 41

contenuti
Sono limitate e controllate
le possibilità di
edificazione in aree di
interesse paesaggistico

Mitigazioni/compensazioni
no

Il PAT individua nella Tav. 4 “Carta della trasformabilità”, ambiti all’interno dei quali, in rapporto alla particolare
peculiarità della situazione paesistica ed ambientale, tutti gli interventi ammissibili di ampliamento o di
ristrutturazione dell’edificato esistente debbono essere contenuti all’interno della sagoma della superficie coperta
dell’edificio preesistente, utilizzando eventuali parti porticate, rientranze, locali di servizio, autorimesse e, per la
volumetria eventualmente eccedente, essere limitati ad un solo piano fuori terra con altezza massima di m. 3,00.
Si tratta pertanto di norma che introduce miglioramenti di tipo progettuale e quindi insediativo.

Obiettivo
Tutela delle zone a
prevalente destinazione
agricola ed in generale
degli spazi aperti

Art. NdA
Art. 42
Prontuario per gli
interventi edilizi nel
territorio agricolo

contenuti
Sono limitate e
controllate le possibilità
di edificazione.
Si dettano specifiche
prescrizioni per le
recinzioni.

Mitigazioni/compensazioni

no

Gli spazi rurali occupano la maggior parte (59%) del territorio comunale, al netto della porzione lacustre. Tali
ambiti, pur conservando pregevoli elementi paesaggistici e culturali, soffrono tuttavia della diffusa antropizzazione
subita in seguito allo sviluppo turistico del comprensorio gardesano. Sviluppo non sempre attentamente
pianificato e progettato, con gli evidenti risultati di una edificazione con scarsi livelli qualitativi e per lo più priva di
caratteri riferibili al contesto paesaggistico e storico d‘appartenenza (Fig. 52).
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Fig. 53 - Nucleo insediativo in area agricola presso Calmasino
In riferimento agli edifici in area agricola si demanda al Piano degli Interventi l’individuazione:
•

degli ambiti delle aziende agricole esistenti;

•

le destinazioni d'uso delle costruzioni esistenti non più funzionali alle esigenze dell'azienda agricola, con
il rispetto degli edifici con valore storico-ambientale;

•

le modalità costruttive per la realizzazione di serre fisse e mobili, collegate alla produzione e al
commercio di piante, ortaggi e di fiori coltivati in maniera intensiva.

Il Prontuario per gli interventi edilizi nel territorio agricolo, redatto ai sensi dell’art. 43 della l.r. 11/2004 è
finalizzato a promuovere il recupero del patrimonio edilizio rurale nell’ambito di una più generale tutela del
territorio. Su tale base “ogni tipo di intervento all’interno delle zone a prevalente destinazione agricola riferito a
manufatti a funzione residenziale, produttiva o di servizio all’agricoltura, sia esso di nuova edificazione piuttosto
che di manutenzione, restauro o ristrutturazione, deve sempre assumere come riferimento formale e distributivo
l’analisi delle strutture agricole presenti all’interno del territori collinare e pedecollinare gardesano.”(da Prontuario
per gli interventi edilizi nel territorio agricolo, Murabito A., Relazione agronomica del PAT, 2008).
Il Prontuario contiene specifiche prescrizioni formali ed architettoniche atte a garantire il massimo rispetto delle
vocazioni costruttive locali e dei lineamenti del paesaggio, in quanto storica ed armoniosa commistione di
elementi naturali ed antropici.
Esso contiene altresì fornisce anche elementi descrittivi e tipologici della vegetazione da impiegare negli
interventi di neoformazione o di integrazione del verde rurale.
Nelle more dell’approvazione del P.I., nelle zone a prevalente destinazione agricola, sono ammessi
esclusivamente gli interventi di cui alle lett. a), b), c), d), comma 1° dell’Art. 3 del D.P.R. 380/01.
Le recinzioni delle aree pertinenziali agli edifici ed ai complessi agricoli – produttivi possono essere realizzate
preferibilmente mediante apposite quinte arboree composte da elementi di specie tipiche del paesaggio
gardesano o con elementi murari in pietra realizzati con materiali e tecniche tipiche dei luoghi al fine di stabilire
un corretto rapporto con gli elementi del paesaggio circostante.
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All’interno del territorio comunale non sono ammessi allevamenti a carattere intensivo così come definiti dagli Atti
di Indirizzo della L.R. 11/04 e successive modificazioni ed integrazioni.

Obiettivo

Art. NdA

Edificazione residenziale
all’interno delle Zone a
destinazione agricola

Art. 43

contenuti
La norma concerne
edifici a destinazione
residenziale o ad altra
destinazione presenti
all’interno delle Zone a
destinazione agricola e
comunque non collegati e
non funzionali alle
esigenze di una azienda
agricola, non
caratterizzati inoltre da
valenza testimoniale di
carattere storico od
ambientale.

Mitigazioni/compensazioni

si

La norma concerne edifici a destinazione residenziale o ad altra destinazione presenti all’interno delle Zone a
destinazione agricola e comunque non collegati e non funzionali alle esigenze di una azienda agricola, non
caratterizzati inoltre da valenza testimoniale di carattere storico od ambientale.
Nel caso l’edificio sia stato realizzato anteriormente al 01 Gennaio 1950 si applicano le norme di cui al
precedente comma 8 nonché le norme e le indicazioni contenute nel Capitolo 2) del “Prontuario per gli interventi
edilizi nel territorio agricolo”.
Nel caso l’edificio sia stato realizzato successivamente al 01 Gennaio 1950, gli interventi ammissibili devono
minimizzare l’impatto ambientale e paesistico potendo mantenere le caratteristiche originarie dell’edificio
preesistente e debbono rispettare le norme e le indicazioni contenute nel Capitolo 3) del “Prontuario per gli
interventi edilizi nel territorio agricolo”. In sede di rilascio del Permesso di costruire possono essere poste
condizioni e date indicazioni al fine del conseguimento di questo obiettivo.

Mitigazioni
Gli strumenti urbanistici attuativi dovranno prevedere al loro interno il Prontuario per la Mitigazione Ambientale di
cui all’art. 19 della l.r. n.11/2004. Tale Prontuario dovrà contenere l’analisi dei componenti e fattori ambientali
nello stato attuale:
•

Flora e vegetazione naturale e coltivata;

•

Suolo e sottosuolo;

•

Paesaggio;

•

Aspetti antropici nel sito e nell’area vasta;

•

Aspetti viabilistici.

Su tale supporto conoscitivo andrà operata una previsione delle potenziali interferenze degli elementi progettuali
con i suddetti componenti e fattori.
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Sulla base di tali valutazioni sarà quindi effettuata una disamina delle migliori soluzioni tecnologiche atte a
contenere ed a mitigare gli impatti potenziali connessi alla realizzazione del progetto.
In particolare saranno indicati i requisiti da applicare ai sistemi di approvvigionamento energetico, alle modalità di
gestione delle risorse idriche, ai criteri di progettazione del verde, da considerarsi non solo come elemento
d’arredo ma come fondamentale fattore di mitigazione ambientale.
Compensazioni
Nel caso di sottrazione di elementi ecorelazionali, quali siepi, filari o grandi alberi, andranno, in sede di
progettazione preliminare, individuate e progettate le opportune misure compensative, atte a ricostituire in altra
sede pari o superiore quantitativo di formazioni vegetali sottratte. Tale progettazione di neo-ecosistemi –
effettuata da professionalità competente in ambito naturalistico - dovrà avere coerenza funzionale con il sistema
eco relazionale locale.
L’insieme degli elaborati progettuali costituirà parte integrante dei Prontuari di mitigazione ambientale dei Piani
attuativi.

Obiettivo

Interventi nei Villaggi
turistici

Art. NdA

Art. 44

contenuti

Il PAT.demanda al
PI.la individuazione
delle modalità di
intervento all’interno
dei Villaggi turistici
distinguendo le attività
ammissibili nei Villaggi
turistici collocati
all’interno degli ambiti
di urbanizzazione
consolidata rispetto a
quelli ammissibili nei
Villaggi turistici
collocati all’interno
della Zona a
prevalente
destinazione agricola.

Mitigazioni/compensazioni

si

Il PI in relazione ai Villaggi turistici collocati all’interno degli ambiti ad urbanizzazione consolidata, ai
fini di garantire azioni dirette al miglioramento della qualità urbana e territoriale:
individua, per ogni Villaggio turistico, le quantità e le modalità compatibili per interventi di adeguamento o di
ristrutturazione urbanistica, alle condizioni che tali interventi vengano inseriti all’interno di un PUA unitario esteso
all’intero ambito del Villaggio turistico stesso o ad una sua porzione omogenea.
Per i singoli edifici il PI può definire gli incrementi volumetrici massimi ammissibili per ciascun edificio per
necessità di adeguamento igienico-sanitario o per ampliamento e consolidamento della preesistente abitazione,
fatti salvi i diritti dei terzi, alla condizione che i proprietari si impegnino a trasferire nella costruzione così
ristrutturata la residenza propria o di propri familiari entro un anno dalla data del documento di agibilità, con le
modalità individuate dal PI.
Il PI, può altresì ammettere l’accorpamento di unità edilizie poste su lotti contigui, alle condizioni che tale
accorpamento non determini incrementi della volumetria complessivamente preesistente, fatti salvi i diritti dei
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terzi, alla condizione che i proprietari si impegnino a trasferire nella costruzione così ristrutturata la residenza
propria o di propri familiari entro un anno dalla data del documento di agibilità, con le modalità individuate dal PI.
Il PI, in relazione ai Villaggi turistici collocati all’interno della Zona a prevalente destinazione agricola, classifica
tali ambiti come caratterizzati da edificazione diffusa.
Nelle more dell’approvazione del PI nei Villaggi Turistici, siano essi collocati all’interno degli ambiti di
urbanizzazione consolidata che all’interno della zona a prevalente destinazione agricola, si applica la normativa
del PRG relativa alla Zona “C1-T COMPLETAMENTO-RIUTILIZZO DEL PATRIMONIO TURISTICO RADO”.
Data la sensibilità degli ambiti in cui ricadono i villaggi turistici, si ritiene opportuno considerare all’interno di un
PUA complessivo gli interventi riconducibili a tale tipo di trasformazioni
Mitigazioni
Gli strumenti urbanistici attuativi dovranno prevedere al loro interno il Prontuario per la Mitigazione Ambientale di
cui all’art. 19 della l.r. n.11/2004. Tale Prontuario dovrà contenere l’analisi dei componenti e fattori ambientali
nello stato attuale:
•

Flora e vegetazione naturale e coltivata;

•

Suolo e sottosuolo;

•

Paesaggio;

•

Aspetti antropici nel sito e nell’area vasta;

•

Aspetti viabilistici.

Su tale supporto conoscitivo andrà operata una previsione delle potenziali interferenze degli elementi progettuali
con i suddetti componenti e fattori.
Sulla base di tali valutazioni sarà quindi effettuata una disamina delle migliori soluzioni tecnologiche atte a
contenere ed a mitigare gli impatti potenziali connessi alla realizzazione del progetto.
In particolare saranno indicati i requisiti da applicare ai sistemi di approvvigionamento energetico, alle modalità di
gestione delle risorse idriche, ai criteri di progettazione del verde, da considerarsi non solo come elemento
d’arredo ma come fondamentale fattore di mitigazione ambientale.
Compensazioni
Nel caso di sottrazione di elementi ecorelazionali, quali siepi, filari o grandi alberi, andranno, in sede di
progettazione preliminare, individuate e progettate le opportune misure compensative, atte a ricostituire in altra
sede pari o superiore quantitativo di formazioni vegetali sottratte. Tale progettazione di neo-ecosistemi –
effettuata da professionalità competente in ambito naturalistico - dovrà avere coerenza funzionale con il sistema
eco relazionale locale.
L’insieme degli elaborati progettuali costituirà parte integrante dei Prontuari di mitigazione ambientale dei Piani
attuativi.

Obiettivo
Ricettività turistica
alberghiera e campeggi

Art. NdA

Art. 45

contenuti

Individuazione degli
ambiti ove ubicare
eventuali nuovi
alberghi

Mitigazioni/compensazioni

si
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Il PAT individua le strutture ricettive alberghiere presenti sul territorio e definisce i criteri e gli indirizzi per la
localizzazione preferenziale dei nuovi alberghi ammissibili, all’interno del limite della nuova edificazione.
Il PAT individua altresì i campeggi presenti in riferimento ai quali non ammette ampliamenti né la concessione di
nuovi insediamenti.
I Villaggi turistici sono costituiti da aree occupate da edifici esistenti, prevalentemente costituiti da residenze a
carattere stagionale, al cui interno sono talvolta rilevabili aree scoperte comuni destinate ad attrezzature di tipo
collettivo quali piscine od aree a verde.
Tali insediamenti turistici rappresentano una tipologia ricettiva attualmente oggetto di discussioni e spesso di
polemiche causate dall’opinione diffusa che si tratti di insediamenti responsabili di un’utilizzazione speculativa del
territorio, ad elevato impatto ambientale e con scarsi benefici economici e sociali per le popolazioni residenti.
Nel caso di Bardolino, all’interno di tali insediamenti esistono anche abitazioni residenziali a carattere
permanente. Per tali particolari situazioni si stabilisce il possibile modesto incremento volumetrico.

Mitigazioni
Gli strumenti urbanistici attuativi dovranno prevedere al loro interno il Prontuario per la Mitigazione Ambientale di
cui all’art. 19 della l.r. n.11/2004. Tale Prontuario dovrà contenere l’analisi dei componenti e fattori ambientali
nello stato attuale:
•

Flora e vegetazione naturale e coltivata;

•

Suolo e sottosuolo;

•

Paesaggio;

•

Aspetti antropici nel sito e nell’area vasta;

•

Aspetti viabilistici.

Su tale supporto conoscitivo andrà operata una previsione delle potenziali interferenze degli elementi progettuali
con i suddetti componenti e fattori.
Sulla base di tali valutazioni sarà quindi effettuata una disamina delle migliori soluzioni tecnologiche atte a
contenere ed a mitigare gli impatti potenziali connessi alla realizzazione del progetto.
In particolare saranno indicati i requisiti da applicare ai sistemi di approvvigionamento energetico, alle modalità di
gestione delle risorse idriche, ai criteri di progettazione del verde, da considerarsi non solo come elemento
d’arredo ma come fondamentale fattore di mitigazione ambientale.
Ogni intervento di nuova edificazione o ampliamento dovrà essere supportato da uno specifico studio viabilistico,
atto a verificarne le effettive compatibilità ambientali e le specifiche misure correttive/integrative della viabilità
esistente e dei parcheggi.

Compensazioni
Nel caso di sottrazione di elementi ecorelazionali, quali siepi, filari o grandi alberi, andranno, in sede di
progettazione preliminare, individuate e progettate le opportune misure compensative, atte a ricostituire in altra
sede pari o superiore quantitativo di formazioni vegetali sottratte. Tale progettazione di neo-ecosistemi –
effettuata da professionalità competente in ambito naturalistico - dovrà avere coerenza funzionale con il sistema
eco relazionale locale.
L’insieme degli elaborati progettuali costituirà parte integrante dei Prontuari di mitigazione ambientale dei Piani
attuativi.
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Obiettivo
Riordino zone produttive,
commerciali e turisticoalberghiere fuori zona,
opere incongrue

Art. NdA

Artt.48, 49

contenuti
Si tratta di un complesso
di direttive e prescrizioni
atte a ridurre l’impatto
paesaggistico ed
ambientale degli
insediamenti

Mitigazioni/compensazioni

si

Non vi è alcuna previsione di nuovi insediamenti produttivi sul territorio comunale.
Per le attività produttive “fuori zona”, si demanda al PI la determinazione delle misure correttive adeguate ad ogni
singolo sito.
Il PI per ognuna delle aree individuate:
indica lo Strumento Attuativo maggiormente idoneo;
indica le modalità di trasformazione urbanistica ammettendo anche la modificazione delle sagome o dei sedimi
preesistenti;
indica le destinazioni di uso ammesse;
indica gli indici edificatori che non possono in nessun caso essere superiori a quelli preesistenti;
valuta la possibilità di operare con programmi complessi e/o di applicare lo strumento della compensazione
urbanistica ai sensi dell’Art. 37 L.R. 11/04.
Il PAT individua n° 11 opere incongrue o di degrado esistenti sul territorio
A fronte dell’indubbio incremento qualitativo ecologico e paesaggistico che la riconversione dei siti produttivi
comporta, occorre rilevare la necessità di attenta programmazione e progettazione degli interventi al fine di
ottenere un’effettiva riqualificazione ambientale.
Mitigazioni
Gli interventi saranno oggetto di strumenti urbanistici attuativi che dovranno prevedere al loro interno il Prontuario
per la Mitigazione Ambientale di cui all’art. 19 della l.r. n.11/2004. Tale Prontuario dovrà contenere l’analisi dei
componenti e fattori ambientali nello stato attuale:
•

Flora e vegetazione naturale e coltivata;

•

Suolo e sottosuolo;

•

Paesaggio;

•

Aspetti antropici nel sito e nell’area vasta;

•

Aspetti viabilistici.

Su tale supporto conoscitivo andrà operata una previsione delle potenziali interferenze degli elementi progettuali
con i suddetti componenti e fattori.
Sulla base di tali valutazioni sarà quindi effettuata una disamina delle migliori soluzioni tecnologiche atte a
contenere ed a mitigare gli impatti potenziali connessi alla realizzazione del progetto.
In particolare saranno indicati i requisiti da applicare ai sistemi di approvvigionamento energetico, alle modalità di
gestione delle risorse idriche, ai criteri di progettazione del verde, da considerarsi non solo come elemento
d’arredo ma come fondamentale fattore di mitigazione ambientale.

129

Rapporto Ambientale per la VAS del PAT del Comune di Bardolino

Compensazioni
Nel caso di sottrazione di elementi ecorelazionali, quali siepi, filari o grandi alberi, andranno, in sede di
progettazione preliminare, individuate e progettate le opportune misure compensative, atte a ricostituire in altra
sede pari o superiore quantitativo di formazioni vegetali sottratte. Tale progettazione di neo-ecosistemi –
effettuata da professionalità competente in ambito naturalistico - dovrà avere coerenza funzionale con il sistema
ecorelazionale locale.
L’insieme degli elaborati progettuali costituirà parte integrante dei Prontuari di mitigazione ambientale dei Piani
attuativi.

Obiettivo
Interventi di
miglioramento,
ampliamento o
dismissione di attività
produttive fuori zona

Art. NdA

contenuti

Mitigazioni/compensazioni

Art.47

Riqualificazione di ambiti
produttivi

si

Il PAT individua ai sensi dell’Art. 13, comma 1, lett. n), della L.R. 11/04 i criteri per gli interventi di miglioramento,
di ampliamento o per la dismissione delle attività produttive, commerciali e turistico alberghiere in zona impropria,
nonché i criteri per l’applicazione della procedura dello sportello unico per le attività produttive, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 20 Ottobre 1998, n° 447, demandando al P.I. la definizione degli interventi.
ll PI individua le attività produttive esistenti in zona impropria tanto all’interno quanto all’esterno delle aree di
urbanizzazione consolidata e detta norme per i conseguenti interventi di miglioramento, di ampliamento o per la
dismissione.

Mitigazioni
Gli interventi saranno oggetto di strumenti urbanistici attuativi che dovranno prevedere al loro interno il Prontuario
per la Mitigazione Ambientale di cui all’art. 19 della l.r. n.11/2004. Tale Prontuario dovrà contenere l’analisi dei
componenti e fattori ambientali nello stato attuale:
•

Flora e vegetazione naturale e coltivata;

•

Suolo e sottosuolo;

•

Paesaggio;

•

Aspetti antropici nel sito e nell’area vasta;

•

Aspetti viabilistici.

Su tale supporto conoscitivo andrà operata una previsione delle potenziali interferenze degli elementi progettuali
con i suddetti componenti e fattori.
Sulla base di tali valutazioni sarà quindi effettuata una disamina delle migliori soluzioni tecnologiche atte a
contenere ed a mitigare gli impatti potenziali connessi alla realizzazione del progetto.
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In particolare saranno indicati i requisiti da applicare ai sistemi di approvvigionamento energetico, alle modalità di
gestione delle risorse idriche, ai criteri di progettazione del verde, da considerarsi non solo come elemento
d’arredo ma come fondamentale fattore di mitigazione ambientale.
Compensazioni
Nel caso di sottrazione di elementi ecorelazionali, quali siepi, filari o grandi alberi, andranno, in sede di
progettazione preliminare, individuate e progettate le opportune misure compensative, atte a ricostituire in altra
sede pari o superiore quantitativo di formazioni vegetali sottratte. Tale progettazione di neo-ecosistemi –
effettuata da professionalità competente in ambito naturalistico - dovrà avere coerenza funzionale con il sistema
ecorelazionale locale.
L’insieme degli elaborati progettuali costituirà parte integrante dei Prontuari di mitigazione ambientale dei Piani
attuativi.
Obiettivo

Riqualificazione opere
incongrue e/o elementi di
degrado

Art. NdA

contenuti

Mitigazioni/compensazioni

Art.48

Sono preliminarmente
individuate Le opere
incongrue e gli elementi
di degrado sono
costituiti da costruzioni
o manufatti che ledono no
il valore paesaggistico,
architettonico e
funzionale dei luoghi in
cui sorgono e dei loro
intorni

Il PAT individua n° 10 opere incongrue o elementi di degrado esistenti sul territorio.
Ogni intervento di trasformazione di queste opere incongrue deve essere accompagnato dal “Prontuario di
mitigazione ambientale”, ai sensi dell’Art. 19 L.R. 11/04 che, sulla base delle analisi condotte sulla flora e sulla
vegetazione naturale e coltivata, sul suolo e sottosuolo, sul paesaggio, sugli aspetti antropici nel sito e nell’area
dell’intorno, sugli aspetti viabilistici, potrà operare una previsione delle potenziali interferenze degli elementi
progettuali con i suddetti componenti e fattori.
Nel caso di sottrazione di elementi ecorelazionali quali siepi, filari o grandi alberi, in sede di progettazione
debbono essere individuate e progettate le opportune misure compensative atte a ricostituire, in altra sede, pari o
superiore quantitativo di formazioni vegetali sottratte. Tale progettazione di neo-ecosistemi – effettuata da
professionalità competente in ambito naturalistico – dovrà avere coerenza funzionale con il sistema
ecorelazionale locale.
L’insieme degli elaborati progettuali costituisce parte integrante dei Prontuari di mitigazione ambientale dei Piani
attuativi.

Obiettivo
Ambiti a destinazione
produttiva

Art. NdA

contenuti

Mitigazioni/compensazioni

Art.49

All’interno di tali ambiti,
in aggiunta e ad
no
integrazione degli
insediamenti
ammissibili individuati
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nei punti richiamati,
sono ammessi
insediamenti di
carattere direzionale e
pubblici esercizi.

Il PAT conferma gli ambiti a destinazione produttiva individuati nel Titolo 4°, “Zone produttive”, ai punti 4.1, 4.2,
4.3 delle N.d.A. del PRG vigente al momento della adozione del PAT.
Il PAT demanda al PI la individuazione delle modalità di intervento all’interno degli ambiti a destinazione
produttiva di cui al precedente comma 1° in riferimento ai contenuti di cui ai precedenti commi 2° e 3°.

Obiettivo

Art. NdA

Creazione di aree di
tutela naturalistica

Art.50

contenuti
Sono preliminarmente
individuate delle aree con
valenze naturalistiche e
rurali

Mitigazioni/compensazioni
no

Il PAT demanda al PI la completa individuazione degli ambiti destinati alla istituzione di Parchi o Riserve naturali
di interesse locale, ex Art. 27 della L.R. n° 40/84, all’interno dell’A.T.O. n° 2 “Rocca del Garda e Anfiteatro
morenico” ed all’interno dell’A.T.O. n° 5 “Colline moreniche di Calmasino”. Tale individuazione sarà seguita dalla
redazione di specifici Piani ambientali, quali strumenti attuativi ai sensi della citata L.R. n° 40/84.
Il Parco naturale dell’Anfiteatro morenico si pone in termini complementari ed integrativi rispetto al Parco
Regionale della Rocca del Garda individuato dal PTRC.
Esso è caratterizzato dalla commistione fra paesaggio coltivato e vaste aree boschive ad elevato livello di
naturalità, all’interno di una cornice di significativa valenza paesistica nel quadro del rapporto tra la cornice
morenica costituente l’Anfiteatro e lo stesso Lago di Garda.
ll Parco naturale delle Colline moreniche di Calmasino si colloca all’interno di un territorio coltivato, caratterizzato
da rilievi collinari fra loro collegati da brevi tratti pianeggianti.
Tale Parco si estende anche alla porzione di territorio appartenente a Bardolino classificata, negli studi
preparatori sviluppati dalla Regione Veneto in funzione del costituendo “Piano di Area del Garda-Baldo”, come
“Iconema delle Corti mezzadrili”. Nel suo interno sono presenti numerose corti rurali e complessi a valenza
testimoniale ed ambientale.
All’interno delle direttive per il PI si indicano specificamente per le zone a destinazione agricola misure di tutela e
promozione delle colture tipiche della zona utilizzando le tecniche colturali tradizionali in essere o attraverso
nuove tecniche sostenibili. Le produzioni agricole dei terreni ricompresi nel Parco potranno fregiarsi della qualifica
di “Prodotto nel Parco Naturale” o di altra specificazione consimile.

Obiettivo
Integrazione e
riqualificazione della
mobilità locale

Art. NdA
Art. 51

contenuti
Progettazione di tratti
viari di collegamento fra
centri storici

Mitigazioni/compensazioni
si
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Il PAT, si prefigge di migliorare il sistema della mobilità all’interno del territorio comunale, razionalizzando ed
organizzando i flussi al fine di alleggerire i volumi di traffico gravitanti sulla S.R. 249 “Gardesana Orientale”
nonché di salvaguardare i Centri abitati dall’attraversamento di veicoli in transito, tutelando di conseguenza gli
stessi da emissioni inquinanti e da situazioni di pericolosità oggettiva per i residenti.
Il Piano ha perciò individuato e condiviso con il processo di valutazione ambientale alcune linee di intervento,
evidenziate all’interno della Tav. 4 “Trasformabilità” e dalle figure di seguito riportate.

Fig. 54 - l’attuale assetto viabilistico principale del comune di Bardolino e delle aree contermini
La nuova principale direttrice di accesso al Capoluogo individuata si organizza tramite una serie di tratte, alcune
delle quali già in essere ed operanti, altre da ristrutturare e potenziare ed altre ancora, sia pure in minima parte,
da realizzare ex novo.
Queste tratte sono, nell’ordine:
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• La tratta della S.P. 31a proveniente da Pastrengo e dalla sua connessione con la S.S. 450 “Cavalcaselle – Affi”
che raggiunge l’inizio del centro abitato di Calmasino (e che allo stato attuale attraversa nel senso di tutta la
sua lunghezza per poi dirigersi verso la S.R. Gardesana, nei pressi di Cisano).
• La nuova tratta stradale che, allacciandosi alla S.P. 31a (di cui al punto precedente) immediatamente ad Est del
centro abitato di Calmasino e seguendo l’andamento del piede collinare retrostante, minimizzando di
conseguenza l’impatto sotto il profilo paesistico, con uno sviluppo di circa 700 ml. si collega alla strada
comunale che attualmente segna il confine fra Bardolino e Cavaion.
• Attivando opere di potenziamento e sistemazione di questa tratta, già esistente ed operante, si raggiunge la
S.P. 31 (ex tracciato ferroviario) in località “La Villa” di Cavaion. Con quest’ultima sarà possibile procedere
all’allacciamento attraverso la realizzazione di una nuova rotonda.
• La S.P. 31 diviene quindi l’ossatura portante di questo nuovo sistema viabilistico, essendo in grado di svolgere
tale ruolo per le sue caratteristiche geometriche e per le sue caratteristiche di scorrevolezza e di linearità.
• Per garantire la massima continuità a queste condizioni di fluidità fino al suo innesto, ad Est del Capoluogo, con
la Via “Europa Unita” che costituisce la dorsale di appoggio e di distribuzione, a monte del Capoluogo, del
traffico in arrivo ed in uscita dal Capoluogo stesso, il PAT individua un modesto intervento teso a riportare il
percorso di questa arteria lungo il suo originario tracciato ferroviario al fine di garantire il suo innesto con via
Europa Unita in condizioni di massima fluidità e continuità.
• Al termine di via Europa Unita questo asse viabilistico prosegue attraverso il potenziamento della attuale “via
dello Sport” per ricongiungersi alla Gardesana orientale immediatamente a Nord del Centro abitato del
Capoluogo.
• Questo nuovo raccordo permetterà di conseguenza anche alle le provenienze da Nord (Garda ed oltre) di
evitare l’attraversamento del centro abitato trovando una valida alternativa alla attuale strada gardesana.
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Fig. 55 – La proposta di ristrutturazione viabilistica del PAT

Mitigazioni
Saranno attivate tutte le misure atte a contenere l’impatto delle nuove tratte stradali, sia per quanto concerne la
fase di cantiere, sia per la fase di esercizio.
Il PI individua nel dettaglio i singoli tracciati anche ai fini della definizione del vincolo di inedificabilità conseguente
alla fascia di rispetto stradale, ed individua altresì le modalità per gli insediamenti in fregio agli assi viabilistici di
scorrimento ed a quelli extraurbani ai fini delle sicurezza ed ai fini della tutela dagli inquinamenti acustici ed
atmosferici prodotti dal traffico.
Compensazioni
Nel caso di sottrazione di elementi ecorelazionali, quali siepi, filari o grandi alberi, andranno, in sede di
progettazione preliminare, individuate e progettate le opportune misure compensative, atte a ricostituire in altra
sede pari o superiore quantitativo di formazioni vegetali sottratte. Tale progettazione di neo-ecosistemi –
effettuata da professionalità competente in ambito naturalistico - dovrà avere coerenza funzionale con il sistema
eco relazionale locale.

135

Rapporto Ambientale per la VAS del PAT del Comune di Bardolino

L’insieme degli elaborati progettuali costituirà parte integrante dei Prontuari di mitigazione ambientale dei Piani
attuativi.

Obiettivo
Individuazione di una rete
di percorsi e piste
ciclopedonali

Art. NdA

contenuti

Mitigazioni/compensazioni

Art. 52

E’ individuata una rete di
infrastrutture per la
mobilità sostenibile

no

I tracciati indicati nella Tavola 4 del PAT “Carta delle Trasformabilità”, sono da considerare come indicazione atta
a definire la rete delle piste ciclabili.
Il PI individuerà nel dettaglio i tracciati delle piste ciclabili e detterà norme per gli insediamenti in fregio ad esse ai
fini della sicurezza dei ciclisti nonché ai fini della definizione del vincolo di inedificabilità.

Obiettivo
Criteri di verifica e di
monitoraggio delle
previsioni di sostenibilità
del PAT in rapporto alla
VAS

Art. NdA

contenuti

Mitigazioni/compensazioni

Art. 56

Attività di controllo e
monitoraggio. Rapporto
annuale

no

La necessità di verificare in continuo gli esiti ambientali delle trasformazioni territoriali introdotte dal PAT obbliga
alla esecuzione di controlli periodici dello stato quali-quantitativo degli indicatori selezionati dalla procedura di
VAS.
Tale controllo sarà eseguito dall’Ente comunale, con l’eventuale supporto tecnico di soggetti esterni.
Gli esiti annuali del monitoraggio dovranno essere pubblicati ad opera del comune e divulgati anche in forma non
tecnica, ad uso del pubblico.
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7 ESAME DI COERENZA ED OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ
La procedura di VAS, è considerata, ai fini della pianificazione, strumento importante sia per l’implementazione di
informazioni e valutazioni ambientali, sia per la gestione del processo decisionale. Infatti, le è stato attribuito un
ruolo utile a rendere trasparenti e comprensibili le opzioni di trasformazione e le loro potenziali conseguenze,
offrendo ai decisori, ai soggetti interessati ed al pubblico in generale spazi e strumenti per partecipare in modo
informato ed influire in tal modo sul processo di pianificazione.
In coerenza con la Direttiva europea, la formazione del Rapporto Ambientale si è svolta “durante la fase
preparatoria del piano”, partendo quindi al più presto, per potere incidere attivamente sulle decisioni strategiche.
Si è inoltre tenuto conto, ai fini della coerenza esterna, degli obiettivi fissati per il territorio in studio dagli strumenti
pianificatori e programmatori di rango superiore citati al capitolo 4.
Per la verifica della coerenza con gli obiettivi di sostenibilità ambientale e sociale del PAT, si sono analizzate e
valutate le azioni strategiche esposte al capitolo precedente.

7.1 COERENZA TRA GLI OBIETTIVI DI PIANO E LE PROBLEMATICHE AMBIENTALI
(COERENZA INTERNA)
L’analisi di coerenza interna si occupa di verificare la congruenza tra azioni del PAT e gli
obiettivi di pianificazione e sostenibilità del Documento preliminare.
Gli obiettivi del PAT in merito alla evoluzione territoriale locale sono stati calati sullo sfondo determinato dalle
opportunità e criticità ambientali analizzate preliminarmente.
Tali obiettivi trovano coerenza con la situazione ambientale locale e con le migliori strategie per il suo
miglioramento sintetizzabili in:
•

Tutela inerente gli aspetti ambientali, storico-culturali, le fragilità geologiche, la rete ecologica;

•

Implementazione di politiche connesse con la valorizzazione e tutela del territorio rurale ;

•

Contenimento dell’incremento della residenza, soprattutto legata alle “seconde case”;

•

Politiche per il riordino e la razionalizzazione delle viabilità;

•

Riqualificazione dell’offerta turistica;

•

Potenziamento della “mobilità slow” e del relativo sistema delle piste ciclabili.

•

La verifica della coerenza è sintetizzata dalla valutazione delle singole azioni riportata nella matrice di
cui al capitolo 8.

La coerenza fra tali obiettivi (pianificatori e di sostenibilità) e le azioni di piano è stata quindi
verificata sulla base della valutazione dell’efficacia delle azioni sia nel perseguimento delle
strategie politiche dell’Amministrazione comunale, sia degli obiettivi generali di sostenibilità
ambientale e sociale stabiliti a livello internazionale, comunitario, nazionale e regionale.
Tale esame di coerenza è in tal modo esplicitato nei suoi termini generali:
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OBIETTIVI GENERALI del
Documento Preliminare
RETE ECOLOGICA RE

SISTEMA AMBIENTALE SA

AREE PROTETTE AP
ASSETTO IDROGEOLOGICO AI
PAESAGGIO PA
AREE AGRICOLE AA
VILLAGGI TURISTICI VT
SISTEMA ALBERGHIERO SA
VIABILITA’ VI

NTA
ART.
27
34, 40,
45, 47,
48, 49,
51, 52,
56
50
20
41-4748-49
42-43
44
45
51

VALUTAZIONE
DI COERENZA
SI

SI

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

La verifica di coerenza è stata inoltre effettuata per le singole azioni previste dal PAT.
E’ riportata nel seguito la valutazione di coerenza interna delle singole azioni rispetto agli obiettivi di PAT.
Le azioni di mitigazione e di compensazione indicate per le singole trasformazioni sono coerenti con l’art. 8 delle
NdA, specificamente dedicato a tale tema.

7.2 COERENZA TRA GLI OBIETTIVI DI PIANO E GLI STRUMENTI DI GOVERNO SUPERIORI
(COERENZA ESTERNA)
L'analisi della coerenza esterna degli obiettivi rispetto alla pianificazione sovraordinata e ai principi di sostenibilità
è finalizzata a verificare l'esistenza di relazioni di coerenza tra obiettivi e strategie generali del PAT e obiettivi di
sostenibilità ambientale, sociale, territoriale ed economica desunti da documenti programmatici di livello diverso
da quello del piano considerato, nonché da norme e direttive di carattere internazionale, comunitario, nazionale
regionale e locale.
In questa fase della Valutazione, è stata svolta un’analisi di confronto basata sul confronto tra obiettivi ed azioni
di piano e pianificazione di grado superiore.

Gli strumenti di governo del territorio con cui il PAT può potenzialmente interagire consistono in:

PTRC: con deliberazione di Giunta Regionale n. 372 del 17/02/09 è stato adottato il Piano Territoriale Regionale
di Coordinamento ai sensi della legge regionale 23 aprile 2004, n.11 (art. 25 e 4).
Il
PTRC
rappresenta
lo
strumento
regionale
di
governo
del
territorio.
Ai sensi dell'art. 24, c.1 della L.R. 11/04, "il piano territoriale regionale di coordinamento, in coerenza con il
programma regionale di sviluppo (PRS) di cui alla legge regionale 29 novembre 2001, n.35 "Nuove norme sulla
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programmazione", indica gli obiettivi e le linee principali di organizzazione e di assetto del territorio regionale,
nonché le strategie e le azioni volte alla loro realizzazione".
Il PTRC rappresenta il documento di riferimento per la tematica paesaggistica, stante quanto disposto dalla
Legge Regionale 10 agosto 2006 n. 18, che gli attribuisce valenza di "piano urbanistico-territoriale con specifica
considerazione dei valori paesaggistici", già attribuita dalla Legge Regionale 11 marzo 1986 n. 9 e
successivamente
confermata
dalla
Legge
Regionale
23
aprile
2004
n.
11.
Tale attribuzione fa sì che nell'ambito del PTRC siano assunti i contenuti e ottemperati gli adempimenti di
pianificazione paesaggistica previsti dall'articolo 135 del Decreto Legislativo 42/04 e successive modifiche e
integrazioni.
Il PTRC introduce elementi di tutela del sistema naturalistico-ambientale gardesano. Di tale sistema eco
relazionale d’area vasta si è verificata la coerenza con la rete ecologica comunale di cui al capitolo 2.
Il Piano di Area del Garda-Baldo, adottato con deliberazione di Giunta Regionale n. 827 del 15 marzo 2010,
introduce elementi di tutela del sistema ambientale locale, basando i suoi indirizzi pianificatori anche su analisi
del patrimonio floro-faunistico esistente.
Il PTCP della Provincia di Verona, attualmente in corso di elaborazione, introduce, come risulta dal documento
preliminare e da analisi specialistiche già presentate dall’Amministrazione provinciale, elementi di tutela del
sistema naturalistico-ambientale gardesano. Allo scopo è stata elaborato un Documento di analisi approfondito
circa la consistenza, struttura e estensione della rete ecologica provinciale. Di tale sistema ecorelazionale d’area
vasta si è verificata la coerenza con la rete ecologica comunale di cui al capitolo 2.
Di seguito sono sinteticamente riassunti i temi della pianificazione sovraordinata di potenziale interesse per la
pianificazione comunale e per la Valutazione strategica della stessa. Per ogni tema è stata verificata la coerenza
con gli obiettivi di sostenibilità del PAT.
La valutazione della coerenza è rappresentata graficamente nel modo seguente:
: coerenza sufficiente
: coerenza scarsa o nulla
: coerenza buona

Temi/obiettivi mantenimento/ tutela del
di rilevanza
incremento
sistema
ambientale
spazi aperti
naturalistico
locale
Strumenti
sovraordinati

tutela
tutela
della
dell’ecosistema
fascia
lacustre
costiera

eliminazione razionalizzazione
degli
del sistema
elementi di
viabilistico locale
degrado
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PTRC
PdA
PTCP
documento
preliminare

7.2.1 COERENZA CON IL PTRC
L’analisi della Relazione illustrativa e del complesso delle Norme ha consentito di verificare una sostanziale
coerenza. Eventuali incoerenze sono legate ad un maggiore dettaglio delle norme di tutela del PAT.
Ci si riferisce in particolare ai temi della biodiversità, della rete ecologica locale, della protezione dell’ecosistema
lacuale, temi a cui la pianificazione locale ha dato ampio risalto normativo, diversamente da quella regionale che
in gran parte demanda agli enti locali la normativa specifica .
Per quanto attiene inoltre ai temi ambientali con rilevanza d’area vasta, quali quello della mobilità e dell’uso del
suolo nelle aree a maggiore naturalità e/o vulnerabilità ambientale, la valutazione di sostenibilità del PAT
introduce elementi di forte controllo, anche con l’indicazione di specifiche misure compensative.

7.2.2 COERENZA CON IL PIANO D’AREA GARDA BALDO
Il Piano di Area “Garda – Baldo”, adottato con DGR n° 827 in data 15/03/2010 contiene numerose indicazioni
concernenti il comune ed il territorio di Bardolino che il PAT ha assunto all’interno della propria struttura
organizzativa e normativa.
In questa sede si desidera procedere ad una comparazione fra quanto espresso nei differenti settori nel Piano di
Area e quanto al riguardo è contenuto nella normativa del PAT.
In merito alla esistenza di potenziali effetti sinergici e cumulativi derivanti dalla attuazione delle strategie previste
dai due strumenti di pianificazione, si ritiene di poter escluderli in quanto le azioni pianificate dal PAT vanno nella
direzione di una minore pressione antropica rispetto al PdG e, pertanto, le mitigazioni e compensazioni previste
a scala comunale rendono del tutto sostenibili le comuni strategie pianificatorie.

TAB.3 - TABELLA COMPARATIVA PIANO D’AREA GARDA BALDO E PAT

Piano di Area Garda Baldo
4.1 Fragilità
Art. 5 (instabilità)
………………………………………………
Art. 6 (vulnerabilità idrogeologica)
…………………………..
Art. 7 (inquinamento acustico)
……………………………….
Art. 8 (inquinamento elettromagnetico)
……………………..
Art. 9 (pozzi serbatoi acque idropotabili)

PAT

Effetti sinergici e
cumulativi

Artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20

no

Artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20

no

Artt. 8, 35, 51

no

Art. 34

no

Artt. 29, 30

no
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Piano di Area Garda Baldo
……………………
Art. 10 (cava attiva e dismessa)
……………………………..
Art. 11 (discarica)
……………………………………………...
Art. 12 (impianti ad alto rischio
4.2 Beni Storico-Culturali
Art. 13 (centro storico)
………………………………………..
Art. 14 (sito interesse archeologico)
……………………….
Art. 15 (villaggi palafitticoli)
…………………………………..
Art. 16 (incisioni rupestri)
……………………………………..
Art. 17 (beni storico culturali)
…………………………………
Art. 18 (tracciati storico-testimoniali)
………………………..
Art. 19 (rilevanti segni storico testimoniali)
……
4.3 Sistema ambientale

PAT

Effetti sinergici e
cumulativi

Non presenti in Bardolino

no

Non presenti in Bardolino

no

Cancellato

Art. 24

no

Art. 22

no

Art. 22

no

Non presenti in Bardolino

no

Artt. 23, 24, 25, 26

no

Non presenti in Bardolino

no

Artt. 11, 26, 50

no

Art. 20 (paesistico – ambientale)
Artt. 11, 26, 27, 28, 29, 50
…………………………….
Art. 21 (iconema del paesaggio)
Artt. 11,14, 50, ATO 2 e 5
……………………………..
Art. 22 (elevata qualità ambientale)
Art. 27, 28, 29, 50
4.4 Sistema florofaunistico degli ambiti di tutela
Art. 23 (parchi e riserve)
Art. 24 (interesse naturalistico)
Art. 25 (eccezionalità floro faunistiche)
4.5 La Città Lineare del Garda-Baldo
Art. 26 (città lineare Garda-Baldo)
Art. 27 (mobilità)

Art. 28 (cultura e saperi)

Art. 29 (natura)

Artt. 12, 13, 14, 50
Artt. 27, 28, 29, 30, 50
Artt. 27, 28, 29, 50

Riassunta negli obiettivi del
PAT
Artt. 8, 51 e 52, Cap. 6
Relazione e
Tav. 4 del PAT
Riassunta negli obiettivi del
PAT ed
evidenziata nell’All. “A”
riferito alle
ATO

Artt.
11,12,13,14,27,28,29,50

no
no
no

no
no
no

no
no

no

no
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Piano di Area Garda Baldo
Art. 30 (produrre)
Art. 31 (sport e tempo libero)
Art. 32 (ospitalità salute benessere)
Art. 33 (città lineare del Garda)
Art. 34 (portualità)

Art. 35 (schema direttore)

Art. 36 (azioni buona prassi)
4.6 Norme comuni, transitorie e finali
Art. 45 (struttura alberghiera ricettiva in
contesto urbano) ..
Art. 46 (strutture ricettive all’aperto)

PAT
Artt. 42, 47, 49, 55
Presente negli obiettivi del
PAT
Presente negli obiettivi del
PAT
Presente negli obiettivi del
PAT
Il PAT conferma la
portualità esistente senza
ulteriori incrementi
Specializzazione urbana:
“La Città
degli incontri e della
tradizione di
Bardolino”

Effetti sinergici e
cumulativi
no
no
no
no
no

no

Presente negli obiettivi del
PAT e
nei relativi contenuti

no

Art. 45

no

Art.45

no

7.2.3 COERENZA CON IL PROGETTO DI PTCP
Il Progetto Preliminare del PTCP della Provincia di Verona, è stato adottato con D.G.P. n° 267 in data 21
Dicembre 2006.
In relazione al Progetto Preliminare del PTCP, il PAT di Bardolino evidenzia significative situazioni di congruità a
livello di obiettivi.
In particolare, la sostanziale coincidenza di obiettivi si riferisce:
•

agli aspetti connessi ai temi di carattere ambientale, ai Beni Storico-Culturali, alle fragilità, alla rete
ecologica.

•

alle politiche connesse con il territorio agricolo ed in particolare con quanto espresso dall’Art. 53, comma
2°, lett. b) delle N.d.A. del P.T.C.P. in riferimento alla “Area della coltura specializzata della vite e
dell’olivo”.

•

alle politiche della residenza laddove gli obiettivi del P.T.C.P., individuati nell’Art. 61, sono pienamente
soddisfatti nel P.A.T., in particolare con riferimento ai contenuti del comma 1°: assicurare in tutti gli
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insediamenti una elevata dotazione di aree collettive utilizzabili per funzioni e servizi di pubblico
interesse;
•

al recupero e valorizzazione delle aree urbane a maggiore densità di funzioni, di insediamenti e di
sedimentazione storica, e in particolare dei principali centri storici di rilevanza metropolitana in relazione
all’elevata complessità funzionale;

•

al contenimento del consumo di territorio, riducendo al minimo l’ulteriore occupazione di suolo non
urbano per funzioni urbane;

•

al perseguimento in tutti gli insediamenti di obiettivi di qualità dal punto di vista delle condizioni di
salubrità ambientale;

•

al contenimento negli insediamenti dei consumi di fonti energetiche non rinnovabili e del consumo e la
compromissione di risorse territoriali non rinnovabili.

•

alle politiche concernenti le strutture alberghiere e di quelle altre destinate al turismo all’aria aperta,
laddove vengono soddisfatte dal PAT le considerazioni contenute nell’Art. 67 delle N.d.A. del PTCP.

•

alle politiche per il riordino e la razionalizzazione delle viabilità (Art. 73 delle NdA del PTCP). Il PAT
individua linee e proposte tese alla razionalizzazione dei flussi di traffico “salvaguardando i centri abitati
dei flussi veicolari e quindi dagli agenti inquinanti e fornendo una strategia generale per la sicurezza
della viabilità stradale.

Per la portualità turistica il PTCP avanza proposte di potenziamento e di rilancio funzionale nella considerazione
che “i porti di Retelino, Bardolino e Peschiera del Garda, considerata la loro maggiore rilevanza in funzione della
loro localizzazione rispettivamente nella fascia settentrionale intermedia e meridionale del lago, sono centri
polifunzionali per la logistica e la diportistica, dotati delle attrezzature di supporto alla navigazione (Art. 83,
comma 2° NdA del PTCP).
Infine, sotto il profilo della “mobilità slow” e del relativo sistema delle piste ciclabili (Art. 85 delle NdA del PTCP), il
PAT individua le azioni da sviluppare, demandandole nel dettaglio al PI, sulla base anche di una ricerca già
sviluppata recentemente sulla “Viabilità alternativa e individuazione di una rete di percorsi ciclabili e pedonali”.
Per quanto attiene la coerenza del Piano con la pianificazione dei comuni limitrofi, si evince dai relativi
strumenti urbanistici vigenti o adottati, che le azioni di PAT del comune di Bardolino risultano coerenti con tutti i
piani dei comuni limitrofi (Affi, Cavaion, Costermano, Garda, Lazise e Pastrengo).
Le azioni rilevanti di questi ultimi per l’assetto territoriale di Bardolino possono essere riferite ad alcune strategie
attivate dai comuni di Garda e di Lazise.
Il primo, mediante la tutela dell’ambito della Rocca di Garda, rafforza l’azione del PAT di Bardolino indirizzata alla
massima tutela dell’ambito.
Il secondo prospetta invece alcune azioni di potenziale elevata pressione antropica negli ambiti 1 e 2, ove
prevede la realizzazione di edilizia residenziale con un’elevata quota di edilizia convenzionata e nell’ambito 3
uno sviluppo della struttura portuale pubblica per il diporto con un’elevata dotazione di servizi e infrastrutture.
Al fine di soddisfare la richiesta di integrazione regionale circa la valutazione di coerenza delle singole azioni del
PAT con la pianificazione sovraordinata e con quella dei comuni limitrofi, si riporta la seguente matrice.
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Coerenza
esterna
Mitigazioni/
compensazio
ni

PTCP

P.comunali

Art.
NdA

PdA

Obiettivo di
PAT

PTRC

Obiettivo
di DP

Si privilegia la trasformazione
urbanistica improntata a
criteri di utilizzo dei volumi
esistenti mediante restauro e
riqualificazione. Si
prescrivono tecnologie atte al
contenimento dell’utilizzo di
risorse ambientali .
Si prescrivono azioni
specifiche per la salvaguardia
degli elementi eco relazionali,
mediante mirati interventi di
compensazione.

no

si

si

si

si

Contenuti azione

PA
RE
AI
SA

Trasformabilità
con criteri di
compatibilità
ambientale e
sviluppo
dell’edilizia
ecosostenibile

Art. 8

PA
AP
RE
AI

Tutela dei beni
paesistici

Art. 11

Sono individuati e tutelati gli
elementi i cui al Dlgs n.
42/2004

no

si

si

si

si

AP
PA
RE
AI

Tutela delle
emergenze
naturalistiche e
paesaggistiche
di cui al
vigente PTRC

Art. 12

E’ individuato l’ambito
corrispondente al Parco
Regionale

no

si

si

si

si

AP
PA
RE
AI

Individuazione
e tutela del
Sito di
Importanza
Comunitaria

Art. 13

no

si

si

si

si

AP
PA

Tutela degli
iconemi di
paesaggio

Art. 14

no

si

si

si

si

no

si

si

si

si

AI
PA
RE

Tutela delle
invarianti di
natura
geologica,
geomorfologic
ae
idrogeologica

Art. 20

E’ individuato
cartograficamente il sito di
rete Natura 2000 e si
specifica il campo d’azione
della procedura di
Valutazione
Sono individuate e
cartografate gli iconemi di
paesaggio di cui al PdA
“Garda – Baldo”
Sono individuate e
cartografate le invarianti a
maggiore rilevanza
ambientale e paesaggistica
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RE
AA
PA

Tutela e
potenziamento
della Rete
ecologica
locale

SA
RE
AA
PA

Collocazione
degli impianti
di
comunicazione
elettronica

SA

Abbattimento/li
mitazione
dell’inquiname
nto acustico

SA
RE
PA

Abbattimento/ri
duzione
dell’inquiname
nto luminoso

SA
RE
AA
PA
AI

Pianificazione
per ambiti
territoriali
omogenei

SA
RE
AA
PA

Funzionalità e
limiti
dell’urbanizzaz
ione
consolidata

PA
RE
AA

Tutela dei
contesti
figurativi del
territorio
collinare

Art.27

Art.
34

Sono individuati e cartografati
gli elementi principali del
sistema eco relazionale. Si
prevedono interventi di
no
potenziamento del sistema
grazie alla introduzione delle
aree di rinaturalizzazione
Definizione di criteri di
localizzazione degli impianti
generatori di campi
elettromagnetici
potenzialmente nocivi per
no
l’uomo. Tali criteri si basano
sul principio di precauzione di
cui alla L 36/2001 e LR
11/2004

si

si

si

si

si

si

si

si

Art. 35

Recepimento del Piano di
Zonizzazione Acustica e della
LR 21/99

no

si

si

si

si

Art. 36

Si persegue la riduzione
dell’inquinamento ai sensi
della LR n. 17/2009

no

si

si

si

si

Art. 38

E’ operata l’individuazione di
n.5 ambiti comprensivi di
sistemi ambientali ed
antropici omogenei

no

si

si

si

si

Art. 40

Incremento del carico
insediativo localizzato nelle
aree già urbanizzate

Si

si

si

si

si

Art. 41

Sono limitate e controllate le
possibilità di edificazione in
aree di interesse
paesaggistico

no

si

si

si

si
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AA
PA
RE

Tutela delle
zone a
prevalente
destinazione
agricola ed in
generale degli
spazi aperti

Art. 42

Sono limitate e controllate le
possibilità di edificazione.
Si dettano specifiche
prescrizioni per le recinzioni.

La norma concerne edifici a
destinazione residenziale o
ad altra destinazione presenti
all’interno delle Zone a
destinazione agricola e
comunque non collegati e
non funzionali alle esigenze
di una azienda agricola, non
caratterizzati inoltre da
valenza testimoniale di
carattere storico od
ambientale.
Il PAT.demanda al PI la
individuazione delle modalità
di intervento all’interno dei
Villaggi turistici distinguendo
le attività ammissibili nei
Villaggi turistici collocati
all’interno degli ambiti di
urbanizzazione consolidata
rispetto a quelli ammissibili
nei Villaggi turistici collocati
all’interno della Zona a
prevalente destinazione
agricola.

no

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

Edificazione
residenziale
all’interno delle
Zone a
destinazione
agricola

Art. 43

AA
PA
RE

Interventi nei
Villaggi turistici

Art. 44

PA
RE
SA
AA
PA

Ricettività
turistica
alberghiera e
campeggi

Art. 45

Individuazione degli ambiti
ove ubicare eventuali nuovi
alberghi e riordino esistente

si

si

si

si

si

PA
RE
SA
AA
PA

Riqualificazion
e
ambiti prossimi
strada litorale

Art. 46

Criteri di riqualificazione di
ambiti a bassa edificabilità
posti fra la SR Gardesana
orientale e il litorale

si

si

si

si

si

AA
PA
RE
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SA
PA
RE
AA

Interventi di
miglioramento,
ampliamento o
dismissione di
attività
produttive fuori
zona

SA
PA
RE
AA

Riqualificazion
e opere
incongrue e/o
elementi di
degrado

SA
PA
RE
AA

Ambiti a
destinazione
produttiva

SA
PA
RE
AA

Creazione di
aree di tutela
naturalistica

SA

Integrazione e
riqualificazione
della mobilità
locale

SA
RE
AA

Individuazione
di una rete di
percorsi e
piste
ciclopedonali

SA
PA
RE
AA

Criteri di
verifica e di
monitoraggio
delle previsioni
di sostenibilità
del PAT in
rapporto alla
VAS

Art.47

Art.48

Art.49

Riqualificazione di ambiti
produttivi

si

Sono preliminarmente
individuate Le opere
incongrue e gli elementi di
degrado sono costituiti da
costruzioni o manufatti che
si
ledono il valore
paesaggistico, architettonico
e funzionale dei luoghi in cui
sorgono e dei loro intorni
All’interno di tali ambiti, in
aggiunta e ad integrazione
degli insediamenti ammissibili
individuati nei punti
si
richiamati, sono ammessi
insediamenti di carattere
direzionale e pubblici esercizi.

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

Sono preliminarmente
individuate delle aree con
valenze naturalistiche e rurali

no

si

si

si

si

Progettazione di tratti viari di
collegamento fra centri storici

si

si

si

si

si

Art. 52

E’ individuata una rete di
infrastrutture per la mobilità
sostenibile

no

si

si

si

si

Art. 56

Attività di controllo e
monitoraggio. Rapporto
annuale

no

si

si

si

si

Art.50

Art. 51
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8

MITIGAZIONI E MONITORAGGIO

8.1

INDICATORI

Il processo di attuazione del PAT prevede interventi diretti, dettagliati nelle norme, ed azioni individuate e
demandate nelle modalità e forme di realizzazione al PI.
Per tutti gli obiettivi fissati dal Piano si individuano dei parametri atti a rappresentarne lo stato di raggiungimento e
le possibili interferenze con lo stato di qualità ambientale complessivo. Il set di indicatori prescelto è strumentale
alla valutazione del Piano e dei suoi effetti, non necessariamente alla rappresentatività dell’ambiente del contesto
e dell’area vasta. (Pompilio M. . La Valutazione Strategica del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale.
Provincia di Milano, 2002) .
Concordando con tale approccio, la valutazione di compatibilità del Piano, è stata effettuata, in riferimento al
quadro ambientale descritto nel presente Rapporto e mediante indicatori riferibili alla valutazione della coerenza
delle strategie pianificatorie con gli obiettivi di qualità conferiti al processo di formazione del PAT.
Il modello concettuale di riferimento prevede la classificazione degli indicatori in Determinanti, Pressione, Stato e
Risposta.
Al fine di rendere efficace il monitoraggio del Piano ed allo stesso tempo la valutazione delle trasformazioni
ambientali complessive indotte dallo stesso, gli indicatori vengono distinti in indicatori sistemici o descrittivi e
indicatori specifici. I primi informano sulla più generale modificazione dell’assetto ambientale e territoriale indotta
dall’insieme delle azioni/politiche del PAT, la matrice completa di tali indicatori è allegata al Presente Rapporto.
Gli indicatori specifici sono riferibili invece alla valutazione delle singole azioni pianificate (Tab. 18). Essi, a volte
veri e propri parametri misurabili, in altri casi fattori qualitativi, fungono da elementi specificamente riferibili alla
valutazione spazio-temporale delle azioni pianificate e come tali da riferimenti utili per eventuali correzioni in
senso migliorativo delle politiche locali.
Tab. 18 - Gli indicatori specifici

OBIETTIVI

Art. NdA

Indicatori specifici

Trasformabilità con criteri di
compatibilità ambientale e sviluppo
dell’edilizia ecosostenibile

Art.8

N° edifici ad edilizia
ecosostenibile

Tutela delle invarianti di natura
geologica, idrogeologica e
geomorfologica

Art.19

Grado di conservazione
degli ambiti tutelati

Art.13-27

Aree a naturalità diffusa

Conservazione dei Siti della Rete
Natura 2000 e potenziamento della
Rete ecologica locale
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Funzionalità e limiti
dell’urbanizzazione consolidata

Art.40

Densità di
urbanizzazione

Tutela dei contesti figurativi

Art. 40

Elementi a copertura dei
panorami

Tutela delle zone a prevalente
destinazione agricola
Valorizzazione e tutela degli spazi
aperti

Interventi sulle strutture ricettive

Riordino delle zone produttive

Creazione di aree di tutela
naturalistica

Entità delle aree a
naturalità diffusa
Art.42
N° nuovi edifici in
ambito agricolo
Artt.45, 46

Artt.47-49

Art.50

N° di strutture ricettive
N° di attività produttive
in zona impropria e N°
interventi di
riqualificazione sulla
totalità dei siti produttivi
Estensione aree a
naturalità diffusa
Estensione parchi locali

Integrazione e riqualificazione del
sistema della mobilità locale
Individuazione e formalizzazione di
una rete di percorsi e piste
ciclopedonali

Art.51

Art.52

Stato del traffico
stradale a Calmasino
Stato del traffico nei
centri storici
Km di piste ciclabili

Indicatori descrittivi
L’impiego di indicatori sintetici atti a descrivere in modo immediato e facilmente percepibile dai cittadini la
situazione ambientale locale si è andato via via diffondendo a scala divulgativa.
Tale tipologia di rappresentazione dello stato dell’ambiente contribuisce ad informare il pubblico ed a far crescere
la consapevolezza della responsabilità dei singoli nella qualità ecologica del territorio da essi abitato. Risulta utile
anche agli amministratori per far comprendere i risultati positivi raggiunti.
Molto conosciuto fra questi sistemi di esplicitazione della qualità del sistema ambientale è l’Impronta ecologica
(Wackernagel M. e Rees W., 1996). Tale sistema presenta tuttavia dei limiti scientifici escludendo dal calcolo
alcuni importanti parametri ambientali, come le emissioni diverse da quelle di CO2. Esso inoltre ha solo valore
comparativo, data la assenza di una sua calibrazione sperimentale.
Nel presente Rapporto si è preferito dunque impiegare numerosi e diversificati indicatori basati su parametri
misurabili, soprattutto alla scala locale. Essi per lo più attengono alla pratica consolidata dell’ analisi ambientale e
consentono una valutazione quantitativa basata su numerosi dati sperimentali e di confronto fra realtà diverse.
Tali indicatori, per lo più di complessa comprensione, sono stati “tradotti” con simbologie di immediata lettura
(icone di Chercoff), offrendo in tal modo al pubblico sia l’inquadramento immediato della situazione locale, sia la
possibilità di una eventuale verifica rigorosa dei dati raccolti.
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Della prima tipologia fanno parte gli indicatori inerenti la qualità dell’aria, dell’acqua e del suolo/sottosuolo. Della
seconda gli indicatori riferibili alle principali fonti di pressione antropica nei confronti della qualità dell’ambiente
urbano e degli spazi aperti.
Si riportano di seguito gli indicatori selezionati fra quelli utilizzati ritenuti maggiormente significativi per descrivere
le criticità attuali potenzialmente influenzabili dal PAT.

8.2

RECEPIMENTO DELLE OSSERVAZIONI

Il percorso partecipativo del PAT ha consentito l’espressione di n. 96 osservazioni, di cui 49 di rilevanza
ambientale. Di queste ultime, 3 sono state accolte, e ne è stata valutata la sostenibilità ai sensi della VAS e della
conservazione del Sito di rete natura 2000.
I temi da queste ultime sollevati concernono: osservazione n. 2: l’introduzione di piccoli adeguamenti alla
viabilità locale; osservazione n. 49: l’inserimento di alcuni villaggi turistici nell’area ad essi dedicata, e propria, di
urbanizzazione diffusa; osservazione n. 52: correzione delle modalità di calcolo del recupero del volume di un
capannone ad uso produttivo per destinazione residenziale.
Sotto il profilo urbanistico occorre sottolineare come l'accoglimento delle tre Osservazioni a contenuto
ambientale che hanno comportato la modifica di alcuni contenuti di Piano (Considerazione di cui al terzo punto
della lett. s), abbia già determinato, nella Documentazione di Piano, l'integrazione delle Tavv. 1 e 4 in riferimento
ai piccoli adeguamenti della viabilità locale ed all'inserimento di alcuni villaggi turistici in area di edificazione
diffusa, nonché alla integrazione dell'Art. 47 delle N.d.A. in riferimento alle modalità di calcolo del volume di un
capannone ad uso produttivo in funzione della sua nuova destinazione residenziale.
In merito al prospetto di cui alla richiesta di integrazioni, si fa riferimento a quello presentato in data 11.07.2012,
contenente numero progressivo, soggetto, sintesi dei contenuti, controdeduzione e relativo parere del valutatore
e se ne allega copia.

8.3

MITIGAZIONI E COMPENSAZIONI

Il PAT del Comune di Bardolino propone modesti incrementi di sviluppo insediativo ed introduce al contrario
numerosi elementi di mitigazione non solo nei confronti delle trasformazioni future, ma anche in rapporto alle
criticità attuali.
Vanno in tal senso l’incremento previsto della rete ecologica attuale, le previsioni di riqualificazione degli elementi
di degrado, l’incremento di naturalità della zona agricola.
Vi sono tuttavia delle previsioni di trasformazione che implicano l'introduzione di specifiche misure di mitigazione.
Al fine della esplicitazione dei rapporti fra situazione ambientale attuale e previsioni di piano, le maggiori criticità
individuate nell’analisi ambientale sono messe in relazione con quelle, fra le azioni pianificate, che necessitano di
mitigazioni e/o compensazioni. La valutazione di sostenibilità è effettuata tenendo conto delle effettive possibilità
di attenuazione degli effetti negativi delle singole trasformazioni. Vi sono alcuni casi in cui tale valutazione non è
possibile, a causa di insufficienza di dati quali-quantitativi delle singole azioni previste, azioni la cui completa
pianificazione avverrà in fasi successive alla presente.
I comparti/temi ambientali giudicati maggiormente critici nel sistema territoriale locale sono ritenuti i seguenti:
aria: il territorio comunale di Bardolino risente, se pur in modo limitato, degli effetti della contaminazione
atmosferica di cui soffre la maggior parte del territorio provinciale. Indubbiamente il maggior contributo a tale
situazione proviene dal traffico motorizzato;
acque lacustri: la qualità dell’ecosistema lacustre è in costante decremento a causa dell’elevata pressione
antropica (inquinamento diffuso, navigazione a motore) associata a problematiche gestionali del sistema di
collettamento dei reflui ed a specificità idrologiche, quali l’elevato tempo di ricambio delle acque lacustri;
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acque destinate al consumo umano: si rilevano gli elevati consumi (280 l/giorno/abitante) e le ingenti perdite
(58,5%);
caccia: la pressione venatoria è elevata e conflittuale con la vocazione turistica dei luoghi;
paesaggio: i caratteri di notevole pregio ambientale e storico testimoniale sono penalizzati dalla progressiva
diffusione degli insediamenti sia lungo i litorali, sia nell’entroterra in seguito ad uno sviluppo turistico non
adeguatamente governato;
traffico: la congestione veicolare sulla strada Gardesana, soprattutto nel periodo estivo, causa impatti da rumore
ed inquinamento nei centri abitati;
rifiuti: la produzione di rifiuti urbani, in costante aumento, vede tuttavia una consistente e crescente percentuale
di raccolta differenziata;
turismo: si prevede un incremento dei posti letto turistici (ca. 3%), con conseguente potenziale aumento di
pressione antropica;
agricoltura: la piccola dimensione delle aziende riduce le possibilità di reddito degli operatori e di conseguenza i
terreni agricoli hanno subito nel tempo una progressiva destinazione ad uso turistico, con penalizzazione
dell’ambiente e del paesaggio.
Si riporta di seguito una tabella di valutazione sintetica delle mitigazioni previste secondo i diversi comparti
ambientali potenzialmente interessati dalle azioni del PAT, indicati secondo la seguente legenda:
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8.3

MONITORAGGIO

Secondo la direttiva 2001/42/CE, il processo di VAS deve permeare tutti i momenti del ciclo di vita del piano
configurandosi come un processo continuo, che interessa le fasi di orientamento, elaborazione, attuazione e
gestione e che sia volto a integrare in modo contestuale e paritetico la dimensione ambientale con la dimensione
economica, sociale e territoriale.
Articolo 10
Monitoraggio
1. Gli Stati membri controllano gli effetti ambientali significativi dell'attuazione dei piani e dei programmi al
fine, tra l'altro, di individuare tempestivamente gli effetti negativi imprevisti
e essere in grado di adottare le misure correttive che ritengono opportune.
2. Al fine di conformarsi al disposto del paragrafo 1,
possono essere impiegati, se del caso, i meccanismi di controllo esistenti onde evitare una duplicazione del
monitoraggio.
Allegato I: i) descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio di cui all'articolo 10;

In conformità ai contenuti dell’articolo 10 della Direttiva 2001/42/CE, gli effetti significativi sull’ambiente
determinati dall’attuazione del Piano devono essere monitorati e il Rapporto deve contenere una descrizione del
modo in cui tale monitoraggio deve essere effettuato.
Nello specifico Il Rapporto Ambientale per la VAS del PAT del comune di Bardolino contiene gli elementi
fondamentali per la valutazione degli effetti nel tempo del Piano.
Lo strumento da utilizzare ed implementare per assicurare la continuità dell’azione di monitoraggio consiste in un
Rapporto annuale che dovrà in generale rendere conto dello stato di avanzamento delle azioni pianificate e dei
relativi effetti ambientali significativi mediante l’impiego degli indicatori selezionati.
Tale set di indicatori dovrà comprendere tutti gli indicatori selezionati dal Rapporto ambientale: specifici e
sistemici. In riferimento a questi ultimi, dovranno essere raccolti i dati anche di quei parametri che al momento
non sono misurati, ma la cui valutazione è ritenuta importante ai fini del controllo della qualità ambientale locale.
Si riporta di seguito l’elenco degli indicatori.
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