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1. Introduzione

In data 12 maggio 2009, con delibera numero 275, la Giunta Provinciale ha dato avvio al
procedimento di Valutazione Ambientale Strategica – Verifica di esclusione del Programma
di Sviluppo Turistico “Riviera del Garda” redatto dall’Agenzia per il Territorio della Riviera del
Garda.
La Delibera di Giunta Provinciale da atto che ai sensi della DGR 6420/2007 l’Autorità
proponente è la Provincia di Brescia in quanto il coordinatore del PST è un soggetto privato,
che l’autorità procedente è la Giunta Regionale che si avvale della Direzione Generale
Giovani, Sport, Promozione Attività Turistica della Regione Lombardia, che l’autorità
competente per la Valutazione Ambientale Strategica è la Giunta Regionale che si avvale
della Direzione Generale Territorio e Urbanistica della Regione Lombardia ed individua la
Direzione Generale Qualità dell’Ambiente della Regione Lombardia quale autorità
competente in materia di SIC e ZPS per lo Studio di incidenza del PST sui Siti Rete Natura 2000.

Il documento di scoping costituisce uno degli elaborati previsti dalla Direttiva comunitaria
2001/42/CE in seno alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (di seguito VAS).
L’applicazione della direttiva e l’introduzione della valutazione ambientale di piani e
programmi nel nostro ordinamento comportano un significativo cambiamento nella maniera
di elaborare tali documenti in quanto essi devono:
- permettere la riflessione sul futuro da parte di ogni società e dei suoi governanti e nel
contempo aumentare sensibilmente la prevenzione, evitando impatti ambientali, sociali ed
economici negativi;
- essere effettuata il più a monte possibile, durante la fase preparatoria del P/P e
anteriormente alla sua adozione o all'avvio della relativa procedura legislativa;
- essere integrata il più possibile nel processo di elaborazione del P/P;
- accompagnare il P/P in tutta la sua vita utile ed oltre attraverso un’azione di
monitoraggio.

1.1. Norme di riferimento generali

Il quadro di riferimento normativo in cui si inserisce la Valutazione Ambientale Strategica
del Programma di Sviluppo Turistico è articolato su due filoni principali: quello che norma i
contenuti e gli obiettivi della programmazione nel settore turistico e quello che individua le
procedure relativi alla VAS, i quali trovano un punto di raccordo e contatto nella D.G.R.
6420/2007.
Di seguito si elenca la normativa relativa al settore turistico:
- L.R. 14 aprile 2004, n.8 “Norme per il turismo in Lombardia”;
- la LR 16 luglio 2007, n. 15 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo” che
introduce e regolamenta all’articolo 4 i Sistemi Turistici;
- DGR n. VIII/5255 del 2 agosto 2007 “Modalità per l’aggiornamento e la presentazione dei
Programmi di Sviluppo Turistico per la valutazione e l’attribuzione del riconoscimento dei
Sistemi Turistici”;
- DGR n. VIII/3860 del 20 dicembre 2006 “Aggiornamento delle linee di indirizzo per i sistemi
turistici e modalità di valutazione della coerenza con gli indirizzi

della programmazione

regionale” che delinea le modalità di stesura del PST, ne definisce i contenuti fondamentali e
prevede che il processo di programmazione dei sistemi turistici sia integrato dalla
Valutazione Ambientale Strategica (VAS);

E la normativa che sottende la Valutazione Ambientale Strategica:
- Parte II “Procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione
d’Impatto Ambientale (VIA) e per l’Autorizzazione Ambientale Integrata (IPPC)” del D.Lgs.
152 del 3 aprile 2006 e s.m.i.;
- DGR VIII/1563 del 22.12.2005 recante “Indirizzi generali per la valutazione ambientale dei
piani e programmi”, che al punto 5 individua e precisa le fasi metodologiche procedurali per
la valutazione ambientale di piani e programmi;
- DCR VIII/351 del 13 marzo 2007 recante “Indirizzi per la valutazione ambientale dei piani
e programmi (articolo 4, comma 1, LR 11 marzo 2005, n. 12)”, che al punto 5 individua e
precisa le fasi metodologiche procedurali per la valutazione ambientale di piani e
programmi e al punto 6 specifica il percorso di partecipazione integrato nel P/P;
- la DGR VIII/6420 del 27 dicembre 2007 inerente “VAS - Ulteriori adempimenti di disciplina
in attuazione dell'articolo 4 della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12, "Legge per il governo
del territorio" e degli "Indirizzi generali per la valutazione ambientale dei piani e programmi"
approvati con Deliberazione dal Consiglio Regionale iL 13 marzo 2007 atti n. VIII/0351 che
contiene il percorso metodologico specifico per il Programma di Sviluppo Turistico.

2. Percorso metodologico procedurale per la VAS
Il diagramma seguente sintetizza il percorso metodologico procedurale adottato per la VAS del presente PST del Sistema Turistico del Garda,
coerente con le indicazioni normative nazionali e regionali in materia.

Fase del piano

Fase 0
Preparazione

Fase 1
Orientamento

Processo del PST

A0. 1 Incarico per la redazione del Rapporto Ambientale

A1. 1 Integrazione della dimensione ambientale nel analisi
preliminare del PST

P1. 2 Definizione schema operativo per il PST

A1. 2 Definizione schema operativo per la VAS, mappatura
dei soggetti competenti in materia ambientale e del
pubblico

P1. 3 Identificazione dei dati e delle
informazioni disponibili su territorio e
ambiente

A1. 3 Verifica delle interferenze con i Siti di Rete Natura
2000 (sic/zps)

Conferenza di valutazione
Fase 2
Elaborazione e redazione

Valutazione ambientale VAS

P0. 1 Pubblico invito regionale presentazione di
PST
P0. 2 Aggregazione del partenariato e
individuazione del coordinatore del
Programma
P0. 3 Approvazione di un protocollo d’intesa, o
altro atto formale tra le parti, e definizione
degli obiettivi del sistema turistico
P1. 1 Orientamenti iniziali del PST o della
Variante – analisi del contesto di
riferimento e delle risorse turistiche da
valorizzare

avvio del confronto
P2. 1 Determinazione obiettivi generali di
sviluppo turistico

A2. 1 Definizione dell’ambito di influenza (scoping),
definizione della portata delle informazioni da
includere nel rapporto ambientale

P2. 2 Costruzione dello scenario di riferimento
del PST

A2. 2 Analisi di coerenza esterna

Stima degli effetti ambientali attesi
Confronto e selezione delle alternative
Analisi di coerenza interna
Progettazione del sistema di monitoraggio
Studio di Incidenza delle scelte del piano sui Siti di
Rete Natura 2000 (se previsto)
A2. 8 Proposta di Rapporto ambientale e Sintesi non
P2. 4 Proposta di PST
tecnica
messa a disposizione e pubblicazione su web
della proposta di PST, di Rapporto Ambientale e Sintesi non tecnica
dare notizia all’Albo Pretorio dell’avvenuta messa a disposizione e della pubblicazione su web
comunicare la messa a disposizione ai soggetti competenti in materia ambientale e agli enti territorialmente
interessati
invio Studio di incidenza (se previsto) all’autorità competente in materia di SIC e ZPS
valutazione della proposta di PST e Rapporto Ambientale
P2. 3 Definizione obiettivi specifici e linee
d’azione e costruzione delle alternative

Valutazione di incidenza (se prevista): acquisito il parere obbligatorio e vincolante dell’autorità preposta

Conferenza di valutazione

Fase 3
Approvazione

A2. 3
A2. 4
A2. 5
A2. 6
A2. 7

Le Province territorialmente competenti, se non aderiscono direttamente al sistema turistico, esprimono il
proprio parere.
3. 1 PRESA D’ATTO del Programma di Sviluppo Turistico e del Rapporto Ambientale, da parte del
proponente,
soggetto individuato quale Coordinatore, e del partenariato del Sistema Turistico.
3. 2 TRASMISSIONE
Il Coordinatore del partenariato trasmette alla Giunta Regionale:
- PST, Rapporto Ambientale e Sintesi non Tecnica;
- verbale della conferenza di valutazione;
- contributi delle eventuali consultazioni transfrontaliere;
- osservazioni e apporti inviati dal pubblico;
- pareri delle Province territorialmente competenti.
3. 3

NUCLEO DI VALUTAZIONE INTERDIREZIONALE

PARERE MOTIVATO
predisposto dall’autorità competente per la VAS, d’intesa con l’autorità procedente
3. 4 APPROVAZIONE
La Giunta Regionale, d’intesa con la Provincia competente, approva il Programma di Sviluppo Turistico e
riconosce il Sistema Turistico.
Il provvedimento di approvazione è corredato da:
- PST
- Rapporto Ambientale
- Dichiarazione di sintesi finale.

Fase 4
Attuazione
Gestione

3. 5 Informazione circa la decisione
P4. 1 Attuazione, gestione, monitoraggio dei
piani di azione
P4. 2 Aggiornamento del PST, azioni correttive
ed eventuali retroazioni

A4. 1 Rapporti di monitoraggio e valutazione periodica

3. Descrizione sintetica degli interventi in programma

L’obiettivo principale del PST riguarda la valorizzazione e promozione di offerte turistiche
integrate che rispondano alle esigenze dei target attuali e potenziali in un’ottica di
sostenibilità e destagionalizzazione. Il piano di fatto vuole essere funzionale alla creazione e
promozione di prodotti turistici integrati che aiutino la costa ad attrarre visitatori anche nei
periodi di bassa stagione e l’entroterra a promuovere e valorizzare le proprie potenzialità.

La strategia adottata per perseguire l’obiettivo prevede dei piani di azione i cui contenuti
possono essere sintetizzati in:
- valorizzazione, promozione e tutela dell’offerta turistica gardesana in modo integrato
(in termini di risorse, di strutture ed infrastrutture);
- miglioramento della competitività del sistema turistico tramite la formazione e la
ricerca;
- innalzamento del grado di concorrenzialità del sistema tramite la riqualificazione
dell’offerta;
- correlazione con la Carta Europea del Turismo Sostenibile e il Piano del Gal
GardaValsabbia.

In termini generali i target individuati si identificano in due tipologie di vacanze: lo Short
Break e la Vacanza tradizionale, definite in relazione al trend attuale e potenziale.
In particolare il PST delinea esempi di soluzioni distinte per soddisfare i due target, soluzioni
che poi verranno adeguatamente implementate e sviluppate all’interno dei prodotti turistici.
Si sottolinea che le soluzioni sono frutto delle consultazioni effettuate nell’ambito del Sistema
Turistico gardesano tra gli operatori locali.
SHORT BREAK
- Rete museale (miglioramento dell’informazione on line, con percorsi già indicati di
collegamento tra diversi siti);
- Rete museale (card spinge a una visitazione di diversi siti in breve tempo);
- Servizio transfert (con possibilità di reperimento informazioni on line + attenzione alla
qualità ambientale);
- Sito internet condiviso (per prenotare e reperire informazioni in breve tempo, sempre
aggiornate);

- Informazioni on line da scaricarsi su GPS e internet point per loro aggiornamento;
- Stimolo alla visita dell’entroterra (in risposta alla necessità di particolarità);
- Interventi miglioramento strutture ricettive (risposta ad esigenze particolari e nuove).
VACANZA TRADIZIONALE
- Rete museale (miglioramento dell’offerta serale e di eventi particolari per repeater);
- Rete museale (card aumenterebbe la visibilità dei siti meno conosciuti);
- Servizio transfert (per i viaggiatori che si affidano ai trasposti pubblici);
- Cartina condivisa (da trovarsi in loco per stimolare le visite);
- Materiale con informazioni esaurienti per la pratica dello sport (cartine, pannelli
informativi…);
- Stimolo alla visita dell’entroterra (luoghi non ancora visitati dai repeater);
- Interventi miglioramento strutture ricettive (cambiamento visibile della struttura per il
turista repeater);
- Interventi miglioramento strutture ricettive (rapporto qualità/ prezzo).

I piani d’azione individuati per il raggiungimento degli obiettivi prefissati sono cinque, così
distinti:
A - ROSSO: CULTURA E SAPORI
B - VERDE: NATURA E TURISMO ATTIVO
C - MARRONE: ENTROTERRA GARDESANO
D

GIALLO:

PROMOZIONE

E

COMMERCIALIZZAZIONE,

FORMAZIONE

E

RICERCA,

ACCOGLIENZA
E - BLU: VALORIZZAZIONE ED IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA TURISTICO DEL GARDA

Questi piani sono a loro volta articolati in sotto interventi e progetti.

Gli schemi seguenti, tratti dal Programma di Sviluppo Turistico, chiariscono l’articolazione
in piani di azione e i rapporti reciproci tra gli stessi.

UN’ ESPERIENZA DAI TANTI COLORI in un’ “oasi protetta”

Obiettivi specifici

1: TUTELARE E
VALORIZZARE IL
PATRIMONIO CUTURALE
ED
ENOGASTRONOMICO
FINALIZZATO A
PROMUOVERE I
CARATTERI ED I
PRODOTTI DI
SPECIFICITA’

2: TUTELARE E

3: VALORIZZARE

4: FAVORIRE UNA

VALORIZZARE IL

L’ENTROTERRA

BUONA CULTURA

PATRIMONIO

GARDESANO QUALE

DELL’ACCOGLIE

NATURALE

FORMA DI

NZA TRAMITE LA

INCENTIVANDO UN

DESTAGIONALIZZAZIO

FORMAZIONE E

AFRUIZIONE DEL

NE DELLA PRATICA

SVILUPPARE

TERRITORIO ED UNA

TURISTICA E VALIDA

EFFICACI

MOBILITA’ SOSTENIBILE

ALTERNATIVA AL

STRATEGIE

TURISMO BALNEARE

COMUNICATIVE

DI “MASSA” CHE

E DI

CONGESTIONA LA

PROMOZIONE

COSTA IN ALTA
STAGIONE

PIANO ROSSO
CULTURA E SAPORI

PIANO VERDE
NATURA E
TURISMO ATTIVO

ENTROTERRA
GARDESANO

PROMOZIONE E
COMMERCIALIZZAZIONE,
FORMAZIONE E RICERCA,
ACCOGLIENZA
PIANO BLU : VALORIZZAZARE ED IMPLEMENTARE IL SISTEMA TURISTICO RIVIERA DEL GARDA
BRESCIANO per il raggiungimento degli obiettivi (azione trasversale)

PIANO D’AZIONE

SOTTO INTERVENTI

tutela e valorizzazione
del
patrimonio
culturale
ed
enogastronomico
finalizzato
a
promuovere i caratteri
e
i
prodotti
di
specificità.

A: cultura e sapori

IMPORTO
TOTALE

PROGETTI

€ 6.259.600

B.1.1€7.063.000
B.1.2€2.654.000

B.1. TURISMO ATTIVO
B.1.1 turismo ciclabile
B.1.2 turismo sportivo
B: natura e turismo
attivo

B.2.MOBILITA’ SOSTENIBILE

B.3. FRUIZIONE SOSTENIBILE
DEL TERRITORIO

tutela, valorizzazione e
promozione
del
patrimonio
naturale,
fruizione
turistica
e
della
mobilità
sostenibile.

B.2 € 3.790.000

B.3
€11.286.034,50

TOTALE
€24.793.034,50

C: entroterra
gardesano

D: promozione e
commercializzazione,
formazione e ricerca,
accoglienza

€ 5.357.516

D.1
PROMOZIONE
E
COMMERCIALIZZAZIONE

D.1€
18.950.000

D.2 € 877.500
D.2
FORMAZIONE
E
RICERCA, ACCOGLIENZA

TOTALE
€ 2.772.000

E.1.RILEVAZIONE
DATI
STATISTICI QUALITATIVI

E: valorizzazione ed
implementazione del
sistema turistico del
Garda

E.2. COLLABORAZIONE E
SCAMBIO DI KNOW HOW
CON
ALTRI
SISTEMI
TURISTICI, PROVINCE E
REGIONE

E.3.
ATTIVITA’
DI
ANIMAZIONE del territorio
per la creazione di
sinergie, collaborazioni e

€0

progetti
condivisi
ed
integrati (vedere capitolo
METODOLOGIA n°3)

E.4.
ATTIVITA’
DI
MONITORAGGIO
del
presente piano (vedere
capitolo MONITORAGGIO
n°4
E
MOBILITA’
SOSTENIBILE n° 9.2 )

3.1. Piano d’azione A: Cultura e sapori
Scopo: creare un’offerta valida ed elastica per i vari tipi di target valorizzando anche le
realtà culturali meno conosciute grazie ad itinerari che coinvolgano i siti più famosi.
Progetti: tutela e valorizzazione del patrimonio culturale ed enogastronomico finalizzato a
promuovere i caratteri e i prodotti di specificità.
Sotto interventi: -

Il PST individua per il piano di azione rosso le seguenti progettualità:
PROPONENTE

INTERVENTO

Portale Internet unitario, con informazioni relative ai
siti culturali, ma anche relative alle piste ciclabili,
pedonali, ippovie, circuiti mountain bike, alle
cantine, ristoranti, agriturismi, eventi, iniziative,
aggiornabili regolarmente da parte dei diversi attori
aderenti al progetto (mantenimento delle singole
individualità, grazie all’inserimento dei link delle
Agenzia Territoriale per il
Turismo Riviera del Garda

diverse entità)
Stampa cartine unitarie per tutto il ST (con elenco
siti ed itinerari
Stampa

cedolini

unitari

per

rilevazione

dati

qualitativi nei diversi siti (di seguito previsioni di
stampa, in relazione al numero di visitatori
Servizio transfert
Cartellonistica comune
Ricerca e studi itinerari

Gli interventi ritenuti strategici a completamento del programma e presentati dai singoli
soggetti locali sono:
PROPONENTE

INTERVENTO

Pubblico
Il Parco delle Parole ed altri itinerari
Comune di Gardone
Riviera

Adeguamento tecnologico-funzionale e restauro di
Villa Alba
Riqualificazione ex-cinema Casinò

Comune di Toscolano

Palazzo Cultura e Turismo

Maderno

Ecomuseo Valle delle Cartiere
Villa Romana Nonii Ari
Parco e Villa del Serraglio
Progetto di indagine archeologica in località Pozze
per recupero villa romana
Illuminazione artistica della Torre Civica

Comune di Lonato

Restauro area archeologica “Le Fornaci”
Scavo villa romana
Riqualificazione via Garibaldi
Recupero della ex-chiesa di San Lorenzo da

Comune di Pozzolengo

destinare a museo
Restauro e riuso della Torre di ingresso dell’ ex Casa

Comune di Desenzano
del Garda

Ufficiali e delle mura medievali lato nord del
Castello
Museo archeologico “Giovanni Rambotti”

Comune di Padenghe

Restauro chiesetta del cimitero

Privati
Casa museo del Chiaretto. Adibire una cantina a
Relais Rosa dei Venti

Agenzia territoriale per il
turismo riviera del Garda

museo
Progetto cultura e digitalizzazione dei percorsi ed
itinerari

3.2. Piano d’azione B: Natura e turismo attivo
Scopo: tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio naturale, fruizione turistica e
mobilità sostenibile.
Progetti: tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio naturale, fruizione turistica e
della mobilità sostenibile.
Sotto interventi:
B.1. Turismo attivo
B.1.1 Turismo ciclabile
Il PST individua per il piano di azione verde sottointervento B.1.1. le seguenti progettualità:
PROPONENTE

INTERVENTO

Censimento delle piste ciclabili raccogliendo tutto il
materiale a disposizione
Materiale in Internet completo relativo alle piste
ciclabili e strutture complementari
Materiale scaricabile da Internet sia stampabile sia
Agenzia Territoriale per il
Turismo Riviera del Garda

trasferibile su GPS correlato con il progetto relativo
al turismo culturale
Catalogo su Internet di una rete di noleggi
biciclette censiti e riportati in Internet
Catalogo su Internet di una rete di officine per
assistenza, censiti e riportati in Internet

L’estensione della rete ciclabile può avvenire grazie ad alcune realtà che si stanno
costruendo nel territorio grazie alla Provincia di Brescia che sta mettendo in atto progetti di
completamento delle vie ciclabili; in particolare itinerari già realizzati o in fase di realizzazione
sono

i

percorsi

ciclabili

“Brescia-Pozzolengo”,

“Brescia-Salò”,

“della

Valtenesi”,

“collegamento tra il percorso della Valtenesi e quello della Salò Limone” a cui si aggiungono
quelli in programma a Limone sul Garda, a Campione del Garda e a Toscolano Maderno.
Nell’ambito del PST Inoltre alcuni soggetti pubblici hanno avanzato proposte per i seguenti
interventi:
PROPONENTE

INTERVENTO

Pubblico
Pista
Comune di Limone

ciclabile

Salò-

Limone

s/G-

sottopasso nel Comune di Limone s/G

creazione

Realizzazione percorso ciclo-pedonale da Navazzo
Comune di Gargnano

a Sasso
Individuazione e realizzazione piste ciclabili e

Comune di Lonato

relativo materiale informativo
Riqualificazione percorsi ciclo pedonali da Lonato
a Pozzolengo
Riqualificazione percorsi ciclo pedonali da Lonato
a Salò

Provincia di Brescia –
Assessorato lavori
pubblici

Riqualificazione dei percorsi ciclo pedonali a
Limone
Riqualificazione dei percorsi ciclo pedonali a
Campione
Riqualificazione dei percorsi ciclo pedonali a
Gargnano

B.1.2 Turismo sportivo
Affianco al turismo ciclabile il Garda offre opportunità per svariati sport. In questo settore
sono pervenute le istanze di seguito elencate:
PROPONENTE

INTERVENTO

Comune di Limone

Riqualificazione area a lago e creazione parco

Pubblico
Realizzazione marciapiede pedonale in fregio alla
Comune di Gargnano

ss45bis tra le frazioni di Bogliaco e di Villa
Realizzazione deposito wind-surf ed attrezzatura per

Comune di Gargnano

la spiaggia “Fontanelle”
Riqualificazione area verde rurale a parco urbano

Comune di Pozzolengo

pubblico con servizi

Privati
Costruzione di nuova struttura portuale di servizio
Circolo Vela Gargnano
Soc-Coop. Dilett.

della scuola vela completa di piazzale rimessaggio,
scivolo galleggiante per allaggio imbarcazioni,
pontile galleggiante

Univela

Università della vela di Campione

B.2. Mobilità sostenibile
Il PST individua per il piano di azione verde sottointervento B.2. le seguenti progettualità:
PROPONENTE

INTERVENTO

Sfruttare la collaborazione con Navigarda per
creare abbonamenti a vantaggio dei residenti che
devono effettuare spostamenti lungo la costa del
lago per lavoro, valutando anche la possibilità di
inserire corse che colleghino in modo rapido e
continuativo i paesi vicini
Creare protocolli d’intesa con Navigarda affinché
partecipino alla card di ingressi scontati per il
turismo culturale
Creare sinergie con Consorzio Motoscafisti di
Sirmione per l’attivazione di un servizio transfert
Agenzia Territoriale per il
Turismo Riviera del Garda

laddove non presta servizio Navigarda
Creare sinergie con aziende private di trasporto per
garantire un servizio transfert per turisti che vogliono
usufruire degli itinerari proposti
Calcolo periodico degli indici proposti nel capitolo
relativi alla mobilità
Creare

sinergie

con

Trentino

e

regolamentare l’utilizzo di barche

Veneto

per

a motore sul

lago
Creare un database con censimento completo di
porti e punti di attracco in collaborazione con la
Provincia di Brescia, Verona e Trento per migliorare i
servizi di accessibilità al territorio.

Particolare interesse rivestono i progetti proposti per affrontare il problema traffico lungo le
principali direttrici del Garda; di seguito le proposte avanzate da soggetti pubblici locali:
PROPONENTE

INTERVENTO

Pubblico
Comune di Toscolano
Maderno
Comune di Gargnano

Sistema Parcheggi Turistici
Nuovo attracco Navigarda
Riqualificazione imbarcadero

B.3. Fruizione sostenibile del territorio
Il PST individua per il piano di azione verde sottointervento B.3. le seguenti progettualità:
PROPONENTE

INTERVENTO

Miglioramento della qualità dei servizi tramite
l’utilizzo di nuove tecnologie legate anche alla
comunicazione ed informazione
Investimenti per il risparmio energetico
Investimenti

per

abbattimento

barriere

architettoniche
Investimenti

in

tecnologie

innovative

per

la

riduzione dell’impatto ambientale
Investimenti volti alla sicurezza degli ambienti
Investimenti in nuove tecnologie informatiche e
Agenzia Territoriale per il
Turismo Riviera del Garda

telecomunicazione per innovazione nei processi
produttivi, nei prodotti e nella organizzazione
d’impresa
Interventi

per

certificazioni

adozione

marchi

di

volontarie

qualità

e

e

per

certificazione

ambientale
Aumento e ammodernamento di strutture e servizi
Ristrutturazione immobili e impianti
Opere di tipo igienico e sanitario
Investimenti

per

nuove

attrezzature

(ad

esempio,condizionamento)

Il concetto di sostenibilità ambientale invece ha visto coinvolti sia soggetti pubblici che
privati locali nel proporre interventi che migliorino la fruibilità del territorio nel rispetto delle
generazioni future; si riportano di seguito le singole proposte progettuali:
PROPONENTE

INTERVENTO

Pubblico
Comune di Toscolano
Maderno

Area attrezzata camper
Realizzazione chiosco in spiaggia loc.Corno con
bagno e docce a servizio della medesima

Comune di Gargnano

Consolidamento e riqualificazione Lungolago
Zanardelli
Riqualificazione vicolo collegamento piazza

Comune di Desenzano

Malvezzi, via Stretta Castello e vicolo Piazza Duomo

Riqualificazione lungolago C.Battisti- tratto vicolo
Lavandaie, via Gramsci
Comune di Pozzolengo

Riqualificazione ambientale Parco del Castello
Riqualificazione area naturale “Punta Grò”e Museo

Comune di Sirmione

della Pesca
Sentieristica e parco

Comune di Padenghe

Riqualificazione percorsi di collegamento alla
sentieristica

Comune di Manerba

Riqualificazione parco della Rocca – oasi protetta

Privati
Hotel Splendid
Toscolano Maderno
Hotel Ilma
Limone
Hotel villa Sostaga
Gargnano
Hotel Cucina Mantovana
Puegnago

Riqualificazione hotel

Hotel villa Rosa

Riqualificazione hotel

Hotel Villa Pioppi

Ampliamento hotel

Riqualificazione hotel
Riqualificazione hotel e creazione centro benessere
Creazione nuovo hotel

3.3. Piano d’azione C: Entroterra gardesano
Sotto interventi: Progetti: Per valorizzare le potenzialità dell’entroterra gardesano è stata evidenziata dal PST la
necessità di:
PROPONENTE

INTERVENTO

Coordinamento con Comunità Montana Parco
Alto Garda Bresciano per la condivisione del
materiale promozionale ed informativo da
distribuire presso gli uffici informazione e le fiere di
settore
Agenzia Territoriale per il
Turismo Riviera del Garda

Sostegno ad eventi che valorizzino le risorse
dell’entroterra
Creazione di un circuito di servizio navetta con mini
bus per collegamenti lago-entroterra
(collaborazione con società di trasporto) e noleggi
biciclette, scooter, quad presso i Comuni
dell’entroterra gardesano

Inoltre il PST pone l’accento sull’importanza della coerenza con il Piano di Sviluppo Locale
redatto dal GAL GardaValsabbia e da cui il PST mutua gli interventi di seguito elencati. Si
sottolinea che il PSL è sottoposto a propria VAS e pertanto i seguenti interventi verranno
esclusi dalle analisi del Rapporto Ambientale.
PROPONENTE
PSL del GAL
GardaValsabbia

INTERVENTO

Sportello per le imprese: attivazione di strutture di
servizio per le micro- imprese nascenti
Aumento

capacità

ricettiva

nei

nuclei

rurali

montani: implementazione dell’offerta relativa agli
agriturismo, B&B, case vacanza e predisposizione e
commercializzazione di servizi e pacchetti turistici
Sostegno

alla

fruizione

dei

luoghi

montani:

vitalizzazione del sistema sentieristico con l’avvio di
centri

multifunzionali,

creazione

di

guide,

rivitalizzazione dei borghi montani mediante la
riqualificazione degli esercizi commerciali esistenti

Sostegno all’avvio di nuove produzioni locali: in
particolare artigianato e agricoltura, sostegno alla
commercializzazione di tali prodotti
Adeguamento funzionale centro multi servizi sul
turismo

integrato

e

l’educazione

ambientale:

centro per la rivitalizzazione della cultura locale e
per l’integrazione tra prodotti, natura, cultura,
ricettività e ristorazione
Sostegno agli eventi nei borghi rurali
Progetto

per

la

realizzazione

di

1-2

paesi

energeticamente autosufficienti: realizzazione di
impianti per la produzione di energia rinnovabile
Incentivi alla realizzazione di piccoli impianti di
riscaldamento a energie rinnovabili: realizzazione e
miglioramento di impianti per la produzione di
energia rinnovabile finalizzati a ottenere risparmi nei
cicli produttivi, risparmio energetico e riduzione
dell’impatto ambientale
Ammodernamento,
coordinamento

riorganizzazione
dell’offerta

e

escursionistica:

completamento, riordino, aggiornamento della
mappatura, cartografia in formato web- map,
segnaletica e cartellonistica
Percorsi tematici per la riscoperta dell’identità
locale
Interventi di completamento funzionale dell’ippovia
Garda – Adamello
Incentivi alla progettazione di parchi dedicati alla
qualità della vita e della cultura locale
Riqualificazione attività di malga di Cima Rest
Realizzazione

centro

didattico

–

espositivo

in

località Passo Spino
Ecomuseo

della

Valvestino:

interventi

di

completamento e incentivi all’avvio di attività,
recupero funzionale del mulino
Attivazione di un centro studi itinerante sullo
sviluppo rurale delle aree impervie

Recupero delle conoscenze tradizionali: guida
all’utilizzo

di

prodotti

locali

e

della

cucina

tradizionale, attività di animazione per la riscoperta
di piccoli prodotti artigianali
Laboratorio Natura 2000: attivazione di un centro
unico di informazione ed educazione ambientale,
attività

di

sensibilizzazione,

comunicazione,

didattica e sviluppo di progettualità a livello
europeo ( es. LIFE)
Terra tra due laghi Expo: sviluppo di pacchetti
enogastronomici ricettivi di qualità, preparazione di
materiale intergrato sul turismo in vista dell’expo del
2015, sostegno di iniziative espositive commerciali di
prodotti tipici e servizi di qualità

3.4. Piano d’azione D: Promozione e commercializzazione, formazione e
ricerca, accoglienza
Sotto interventi:
D.1 Promozione e commercializzazione

Le necessità evidenziate dal PST per il settore promozione e commercializzazione sono le
seguenti:
PROPONENTE

INTERVENTO

Impegno delle amministrazioni comunali a definire il
calendario degli eventi principali (che di solito si
ripetono annualmente)
Agenzia Territoriale per il
Turismo Riviera del Garda

Comunicazione coordinata degli eventi anche con
semplici copie da proporre e distribuire alle fiere
invernali valutando la possibilità di prenotazione dei
biglietti di ingresso (ad esempio ai concerti a Salò)
già in fiera

Si elencano inoltre singole istanze giunte al Sistema Turistico da parte di soggetti pubblici e
privati:
PROPONENTE

INTERVENTO

Pubblico
Comune di Gardone
Riviera
Comune di Toscolano
Maderno

Promozione Turistica
Il Garda Giardino d'Europa - Mostra botanica
Promozione Turistica

Privati
Consorzio Turistico
Limonese
Fondazione Il Vittoriale
degli Italiani

Promozione e valorizzazione del territorio Limone sul
Garda
Promozione articolata e globale del Vittoriale nel
contesto del territorio
Promozione turistica e valorizzazione del territorio

Bstourism

della Riviera del Garda Bresciano
Creazione di sistemi informativi per una migliore

Agenzia territoriale per il
turismo riviera del garda

fruizione delle risorse naturali e culturali oggetto
d’intervento

D.2 Formazione e ricerca, accoglienza

Il PST individua per il piano di azione giallo sottointervento D.2. le seguenti progettualità:
PROPONENTE

INTERVENTO

Formazione per operatori degli uffici informazione
tramite scambi culturali tra uffici (escursioni in loco
e spiegazioni frontali con scambio di materiale)
Formazione linguistica
Formazione giuridica
Formazione di guide specifiche (culturali, sportive
ad esempio per il turismo ciclabile o per l’ippovia )

Il sistema si avvarrà anche di professionisti, centri
Agenzia Territoriale per il
Turismo Riviera del Garda

studio e università. Si prevede l’ausilio di università
sia

italiana

che

estere

(prendendo

spunto

dall’iniziativa di succedo della Strada dei Vini del
Garda) per creare un censimento

delle varie

risorse del territorio studiandone gli indicatori relativi
a fruibilità, accessibilità e potenziale attrattivo
Ci si avvarrà dei medesimi soggetti anche per
monitorare in modo scientifico i piani d’azione
proposti nel presente piano di sviluppo turistico
tramite gli indici

Soggetti pubblici e privati hanno proposto i seguenti interventi:
PROPONENTE

INTERVENTO

Comune di Toscolano
Maderno

Realizzazione punto informativo per turisti

Comune di Lonato

Tabelloni informacittà

Consorzio Turistico
Gargnano Relax
Consorzio Sviluppo del
Territorio di Toscolano
Maderno

Sistema Informativo intercomunale

CARG

Nuova sede ufficio informazioni di Salò

Pubblico

Privati

Sede del CST con info point

3.5. Piano d’azione E: Valorizzazione ed implementazione del sistema
turistico del Garda

Il piano di azione E è promosso dall’Agenzia Territoriale per il Turismo Riviera del Garda che
si avvale del PST per soddisfate alcune necessità rilevate nel territorio in termini di gestione e
razionalizzazione dell’intero sistema turistico.
Sotto interventi:
PROPONENTE

INTERVENTO

Rilevazione dati statistici qualitativi
Collaborazione e scambio di know how con altri
sistemi turistici, province e regione
Agenzia Territoriale per il
Turismo Riviera del Garda

Attività di animazione del territorio per la creazione
di sinergie, collaborazioni e progetti condivisi ed
integrati
Attività di monitoraggio del presente piano

4. L’approccio alla pianificazione partecipata

In ottemperanza agli impegni assunti in sede internazionale sullo sviluppo sostenibile, la
Regione Lombardia ha adottato la nuova strategia ambientale in cui è riconosciuta
l’importanza dei modelli di sviluppo basati sul connubio fra ambiente e sfera socio
economica. I punti cardine della nuova strategia sono i principi di precauzionalità dell’azione
ambientale, di sostenibilità economica delle politiche adottate e dell’attenzione verso le
fasce sociali economicamente più svantaggiate. Per l’applicazione fattiva della strategia è
individuata come prioritaria la sinergia fra gli enti facenti parte del sistema complessivo della
pubblica amministrazione.

Il processo di partecipazione integrata alla VAS del Programma di Sviluppo Turistico vuole
essere finalizzato al raggiungimento e coinvolgimento di tutti i soggetti interessati per
garantire la trasparenza e la ripercorribilità dell’intero processo.
Il PST nasce già di per se da una forma di partecipazione: il partenariato che ha istituito il
Sistema Turistico e che raggruppa il seguenti soggetti:
-

· Provincia di Brescia – Assessorato al Turismo

-

· Agenzia Territoriale per il Turismo Riviera del Garda

-

· Consorzio Riviera del Garda e Colline Moreniche

-

· Consorzio Riviera dei Castelli – Valtenesi

-

· Consorzio Riviera dei Limoni

-

· Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano – Ente Parco

-

· Gal Gardavalsabbia

con i seguenti ruoli:
-

·Condividere gli impegni stipulati all’interno del protocollo d’intesa

-

·Assicurare l’attuazione nei tempi e modi previsti delle iniziative di propria

-

Competenza all’interno del programma di sviluppo turistico

-

·Collaborare attivamente con l’ ente capofila del sistema

-

·Essere diretto responsabile della gestione finanziaria dei progetti di propria
competenza

-

·Partecipare attivamente ai momenti di dialogo e confronto con le altre realtà del
sistema turistico.

Già durante le fasi di redazione del Programma il momento partecipativo è stato ampio
ed approfondito, come analiticamente illustrato nel capitolo 3. Metodologia, e così
riassumibile per sommi capi:
-

dopo aver coinvolto tutti coloro che avevano aderito nel duemilasei al Sistema
Turistico, sono state raccolte nuove adesioni ai fini della seconda programmazione
tramite moduli di adesione inviati per e-mail e sportelli informativi presenziati dal
personale dell’Agenzia Riviera del Garda;

-

le necessità effettive e concrete del territorio sono state discusse direttamente con i
singoli interessati e confrontandole con le altre programmazioni;

-

attivazione di tavoli di lavoro con i soggetti interessati ed organizzati in due momenti: il
primo per poter informare circa le strategie proposte e per avviare una prima
discussione con scambio di opinioni, definendo le azioni specifiche su cui lavorare, il
secondo incontro è stato dedicato alla discussione definitiva delle azioni da
perseguire e relativo impegno da parte dei partecipanti a condividere fasi operative
progettuali, anche tramite protocolli d’ intesa formali. Le tematiche affrontate e
l’esito di ogni tavolo di lavoro è illustrato nel capitolo 3.1 del Documento Strategico
del PST.

Per quanto invece attiene specificatamente la procedura di VAS l’avvio del
procedimento è stato dato con Delibera di Giunta Provinciale n.275 del 12 maggio 2009 alla
quale è stata data pubblicità attraverso la pubblicazione sull’Albo Pretorio provinciale, sul
BURL, sul sito internet della Provincia, del Sistema Turistico del Garda e su un quotidiano
locale.
L’apertura del confronto è invece stata prevista per il giorno 16 luglio 2009 con la
convocazione della prima conferenza di valutazione. Le convocazioni sono state inviate
singolarmente a tutti gli enti competenti in materia ambientale e territorialmente interessati;
per quanto attiene a tutti gli altri soggetti da coinvolgere, vista la numerosità degli operatori
che

a

vario

titolo

possono

essere

interessati

o

potenzialmente

interessati

dalla

programmazione turistica, si è deciso di pubblicare la convocazione alla conferenza
attraverso un quotidiano locale.

4.1. Soggetti da coinvolgere

Ai sensi delle disposizioni regionali del modello metodologico, procedurale e organizzativo
della VAS dei DdP del PGT (All. 1a della DGR n. VIII/6420 del 27 dicembre 2007), sono soggetti
interessati al procedimento di VAS del Programma di Sviluppo Turistico della Riviera del
Garda:
- Autorità procedente: Giunta Regionale per mezzo della Direzione Generale Giovani,
Sport, Promozione Attività Turistica
- Autorità competente: Giunta Regionale per mezzo della Direzione Generale Territorio e
Urbanistica;
- Soggetti competenti in materia ambientale ed Enti territorialmente interessati:
Regione Lombardia:
D.G. Giovani, Sport, Promozione Attività Turistica
D.G.Territorio e Urbanistica
D.G.Qualità dell’Ambiente
STER sede territoriale di Brescia
ARPA Lombardia
ARPA Dipartimento di Brescia
Provincia di Brescia (oltre al Settore Turismo)
Settore caccia pesca e sport
Settore Ambiente
Settore Cultura
Settore Assetto Territoriale Parchi e VIA
ASL della Provincia di Brescia Distretto di Salò
Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia
Sopraintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di Brescia Cremona e
Mantova
Prefettura di Brescia
ERSAF sede operativa di Gargnano
Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano

Comuni del S.T.:
Pozzolengo
Sirmione
Desenzano del Garda
Lonato
Padenghe sul Garda
Moniga del Garda
Soiano del Lago
Manerba del Garda
Polpenazze del Garda
Puegnago sul Garda
San Felice del Benaco
Salò
Gardone Riviera
Toscolano Maderno
Gargnano
Valvestino
Magasa,
Tignale
Tremosine
Limone sul Garda
Comuni confinanti:
Idro
Capovalle
Vobarno
Roè Vociano
Gavardo
Muscoline
Calvagese

Bedizzole
Calcinato
Montichiari
Castiglione delle Siviere
Solferino
Cavriana
Monzambano
Ponti sul Mincio
della Provincia di Verona (Malcesine, Brenzone, Torri del Benaco,
Garda, Bardolino, Lazise, Castelnuovo del Garda, Peschiera del Garda)
della Provincia di Trento (Bondone, Tiarno, Molina di Ledro, Riva del
Garda, Nago Torbole)
Regioni confinanti:
Trentino Alto Adige (il settore turistico è delegato alle Province)
Veneto
Province confinanti:
Mantova
Provincia di Trento
Verona
Provincia di Trento Servizio Conservazione della Natura e Valorizzazione
Ambientale (ente gestore di SIC e ZPS)
- Il pubblico comprende una o più persone fisiche o giuridiche, secondo la normativa
vigente, e le loro associazioni, organizzazioni o gruppi, che soddisfino le condizioni incluse
nella

Convenzione

di

(http://bch.minambiente.it/IT/Documenti/PDFFILES/convenzione_aarhus_it.pdf):
Associazioni delle categorie interessate;
Associazioni ambientaliste riconosciute a livello nazionale;
Gestori/erogatori servizi locali di interesse economico generale;
Rappresentanti dei lavoratori;
Ordini e collegi professionali;
Università e Enti di ricerca;

Aarhus.

Associazioni di cittadini ed altre autorità che possano avere interesse ai sensi
dell’art. 9 comma 5 D.Lgs. 152/2006.

5. Definizione dell’ambito di influenza

5.1. Contesto di riferimento
La costa occidentale del lago di Garda, compresa fra la Provincia di Trento e la Provincia
di Verona, si estende su una lunghezza di circa 70 km, sulla quale sono distribuiti
complessivamente 20 comuni, così suddivisi:
-

9 comuni facenti parte del Consorzio Riviera dei Limoni: Limone sul Garda, Magasa,
Gargnano, Gardone Riviera, Tremosine, Tignale, Toscolano Maderno, Salò, Valvestino;

-

7 comuni facenti parte del Consorzio Valtenesi Riviera dei Castelli: Soiano del Lago, San
Felice del Benaco, Polpenazze del Garda, Puegnano del Garda, Moniga del Garda,
Manerba del Garda, Padenghe d/G;

-

4 comuni facenti parte del Consorzio Riviera del Garda e Colline Moreniche: Desenzano,
Lonato, Pozzolengo, Sirmione.

L’estensione territoriale dell’area è di 673 km2, la popolazione residente è pari a 98.525
abitanti, con una densità abitativa di 146 ab/km2.
L’analisi del contesto di riferimento, del territorio e della situazione economico-sociale in
cui il piano dovrebbe produrre i suoi effetti è già stata ampiamente ed esaurientemente
trattata all’interno del Documento strategico del Programma di Sviluppo Turistico a cui si
rimanda. Il contesto di riferimento verrà successivamente integrato in sede di Rapporto

Ambientale con una panoramica dello stato attuale delle componenti ambientali che
potrebbero avere interrelazione e connessione con la presenza di turisti nel territorio e con gli
obiettivi del PST riferiti allo sviluppo e rilancio del turismo della Riviera del Garda.
Appare opportuno sottolineare la sensibilità e la qualità ambientale del territorio oggetto
di programmazione, caratteristiche che vengono confermate dalla presenza di forme di
protezione istituzionale specifiche:
- Il Parco Regionale Alto Garda Bresciano in primis, al cui interno vengono individuate
ulteriori zone di interesse naturalistico ed ambientale;
- L’area Wilderness della Valle di Vesta;
- La Riserva Naturale Regionale della Valle di Bondo;
- La Foresta Demaniale Gardesana Occidentale;
- I Siti Natura 2000 a cui verrà dedicato il prossimo capitolo.
Inoltre altre forme di tutela intervengono nell’area tra cui si possono citare le previsioni del
Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Alto Garda Bresciano, il Piano Territoriale di
Coordinamento della Provincia di Brescia, gli elementi tutelati dal Codice dei Beni Culturali e
del Paesaggio (D.Lgs. 42/2004), Il Pianto Territoriale Paesistico Regionale, le Reti Ecologiche.

5.2. Rapporto con i Siti Natura 2000
Ai sensi della Direttiva 92/43/CEE, del DPR 8 settembre 1997, n. 357 e succ. mod. e della
DGR 8 agosto 2003 n. 7/14106 è previsto che i piani e i programmi che vanno ad interessare
(direttamente o indirettamente) aree ricadenti in Siti Natura 2000 siano sottoposti a
procedura di Valutazione d’Incidenza.
Questa costituisce il procedimento di carattere preventivo al quale è necessario
sottoporre qualsiasi progetto, intervento o atto pianificatorio che possa avere effetti
significativi su un’area della Rete Natura 2000, al fine di salvaguardarne gli obiettivi di
conservazione attraverso un’analisi preliminare delle ricadute che attività e previsioni
potrebbero avere condizionando l’equilibrio ambientale che le contraddistingue.
Come illustra l’immagine seguente il PST Riviera del Garda dovrà essere sottoposto a
valutazione di incidenza, obbligatoriamente e preventivamente rispetto alla convocazione
della seconda conferenza di valutazione della VAS, in relazione ai Siti sotto elencati.

Codice Sito Natura
2000

IT2070015

Denominazione

SIC Monte Cas –
Cima Corlor

Comuni Interessati

Estensione
[ha]

Ente Gestore

Parco Alto
Tignale - Tremosine

166

Garda
Bresciano
Parco Alto

IT2070016

SIC Cima Comer

Gargnano

314

Garda
Bresciano

Magasa – Tignale –
IT2070021

SIC Valvestino

Valvestino –

Parco Alto
6473

Capovalle

IT2070022

SIC Corno della
Marogna

Garda
Bresciano
Parco Alto

Tignale - Tremosine

3571

Garda
Bresciano

Toscolano Maderno

IT2070402

ZPS Alto Garda
Bresciano

– Gargnano –
Valvestino –

Parco Alto
21527

Garda
Bresciano

Magasa – Tignale Tremosine

Servizio
IT3120094

SIC Alpe di Storo e
Bondone

Bondone - Storo

759

Conservazione
della Natura –
Provincia di TN

Bezzecca – Molina

IT3120127

SIC Monti Tremalzo
e Tombea

Servizio

di Ledro – Pieve di
Ledro – Tiarno di

5537

Sopra – Tiarno di

Conservazione
della Natura –
Provincia di TN

Sotto - Storo

Servizio
IT3120094

ZPS Alpe di Storo e
Bondone

Bondone - Storo

759

Conservazione
della Natura –
Provincia di TN

Si indica inoltre che la porzione di acque lacustri del Comune di Sirmione confina con la
porzione lacustre del Comune di Castelnuovo del Garda in cui è presente il SIC-ZPS Basso
Garda.

6. Quadro pianificatorio e programmatico ai fini della valutazione
della coerenza esterna
Assumendo che ogni livello debba essere coerente con gli obiettivi del livello gerarchico
superiore, per la costruzione del quadro pianificatorio e programmatico di riferimento per il
PST, finalizzato alla valutazione della coerenza esterna che verrà sviluppata nel Rapporto
Ambientale, si partirà dal livello nazionale ma con approfondimenti maggiori a partire dal
livello provinciale.

Livello Nazionale - Europeo
Argomento
Agricoltura
Acqua
Ambiente e
Paesaggio

Aria
Energia
Mobilità
Flora, Fauna e
biodiversità
Rifiuti
Rumore
Suolo,
sottosuolo e
protezione
civile
Sviluppo
socioeconomico
Livello Regionale
Argomento
Agricoltura
Acqua
Ambiente e
Paesaggio

Aria

Energia
Mobilità
Flora, Fauna e
biodiversità

Pianificazione di riferimento
D.Lgs. 152/1999
DPR 152/2006
Linee guida per la valutazione ambientale strategica
(Vas) dei Fondi Strutturali 2000-2006 del Ministero
dell’Ambiente;
D.Lgs. 42/2004

DIR 79/409/CEE
DIR 92/43/CEE

Piano di Assetto Idrogeologico
C.N.R. Progetto Aree Vulnerate Italiane

Pianificazione di riferimento
L.R. 31/2009
Programma di Tutela e Uso delle Acque D.G.R.
2244/2006
Piano Territoriale Paesistico Regionale
Valutazione ambientale strategica del Piano
Territoriale Regionale
L.R. 26/2003
Piano Regionale di Qualità dell’Aria;
Misure strutturali per la Qualità dell’Aria 2005-2010;
L.R. 24/2006 e DGR 5290/2007
Piano d’Azione per l’Energia
Linee strategiche della politica regionale dei trasporti
L.R. 86/1983
D.G.R. 4345/2001
L.R. 31/2008

Rifiuti
Rumore
Suolo,
sottosuolo e
protezione
civile
Sviluppo
socioeconomico

L.R. 8/2004
LR 15/2007
DGR 5255/2007
DGR 3860/2006

Livello Provinciale
Argomento
Agricoltura
Acqua
Ambiente e
Paesaggio
Aria
Energia
Mobilità
Flora, Fauna e
biodiversità

Rifiuti
Rumore
Suolo,
sottosuolo e
protezione
civile
Sviluppo
socioeconomico

Pianificazione di riferimento
Piano agricolo Triennale Provinciale
Piano Ittico Provinciale
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale
Piano Sentieristico Provinciale DCP 28/2008
Piano Faunistico Venatorio Provinciale
Piano Ittico Provinciale
Rete Ecologica Provinciale
Piano di Indirizzo Forestale
Piano Provinciale Gestione Rifiuti
Piano Cave Provinciale
Piano Provinciale di Protezione Civile

Livello Comunità Montana -Parco
Argomento
Agricoltura
Acqua
Ambiente e
Paesaggio
Aria
Energia
Urbanizzato e
Mobilità
Flora, Fauna e
biodiversità
Rifiuti
Rumore
Suolo, sottosuolo e
protezione civile
Sviluppo socioeconomico

Pianificazione di riferimento
Piano di Indirizzo Forestale
Agenda 21
Piano Territoriale di Coordinamento
Agenda 21
Agenda 21
Agenda 21
Piano Territoriale di Coordinamento
Agenda 21
Piano di Indirizzo Forestale
Agenda 21
Agenda 21
Agenda 21
Piano di Sviluppo socio-economico
Agenda 21

Altri piani a scala territoriale sovracomunale
Argomento
Pianificazione di riferimento
Agricoltura
Acqua
Ambiente e
Paesaggio
Energia
Mobilità
Flora, Fauna e
biodiversità
Rifiuti
Rumore
Suolo, sottosuolo e
protezione civile
Sviluppo socioProgetto Interregionale Garda
economico
Piano di Sviluppo Locale – GAL GardaValsabbia

7. Analisi di coerenza interna

Nell’ambito del Rapporto Ambientale la coerenza interna verrà sviluppata per individuare
se gli obiettivi del PST trovano attuazione mediante le azioni che il piano stesso individua.

8. Identificazione dei possibili impatti ambientali generati dalle
azioni di programma
Il capitolo prevede una prima generale identificazione dei possibili impatti originati dagli
interventi contenuti nel PST sulle principali tematiche ambientali rilevanti per il settore turismo
(aria, acqua, suolo, rischi naturali, natura e biodiversità, rifiuti, rumore, inquinamento luminoso,
energia, paesaggio). Tale prima individuazione verrà in seguito affinata nel capitolo
successivo mediante l’utilizzo di schede di approfondimento costruite per valutare gli
interventi contenuti nel PST suddividendoli per macro categorie di appartenenza.

L’appropriata valutazione che verrà effettuata nel Rapporto Ambientale dell’interferenza
tra obiettivi ed azioni del piano con le componenti ambientali rilevanti per il settore turismo:
- Aria;
- Acqua;
- Flora, fauna e biodiversità;
- Cambiamenti climatici;
- Paesaggio e beni culturali;
- Agricoltura e foreste;
- Suolo e sottosuolo;
- Popolazione e salute;
- Mobilità e traffico;
- Rifiuti;
- Rumore;
- Energia.
si baserà sull’utilizzo di cinque categorie di indicatori previste nel modello DPSIR adottato
dalla EEA (European Environmental Agency).
Gli indicatori utilizzati saranno individuati come:
1. Determinanti: attività e comportamenti umani che originano pressioni sull’ambiente
(esempio: produzione industriale totale);
2. Pressioni: sono le modalità di azione delle determinanti sull’ambiente (esempio: emissioni
di CO2);
3. Stato: mostrano la condizione attuale dell’ambiente (esempio: la concentrazione di
piombo in aree urbane);

4. Impatto: descrivono gli effetti ultimi di cambiamento dello stato (esempio: la
percentuale di bambini che soffrono per problemi sanitari piombo-indotti);
5. Risposta: dimostrano gli sforzi della società (normative, progetti, bonifiche) per risolvere i
problemi (esempio: Piano del rumore).

Verranno utilizzati matrici di interferenza che rappresenteranno le interazioni tra obiettivi di
piano e gli elementi del Quadro ambientale individuati per la caratterizzazione dello stato
dell’ambiente.
Tali interazioni verranno qualificate sulla base degli effetti positivi o negativi che le azioni
previste per il raggiungimento degli obiettivi possono determinare sugli elementi stessi. Le
interazioni verranno qualificate secondo le seguenti classi:

Effetto positivo

Effetto lievemente positivo

Effetto lievemente negativo

Effetto negativo

Effetto non determinato o non determinabile

Nessun effetto diretto apprezzabile

Stante le peculiarità del Programma di Sviluppo Turistico, che per sua natura contiene
azioni di spiccato carattere immateriale (azioni culturali e promozionali) ed azioni di tipo
materiale

con

ricadute

territoriali

dirette

o

indirette,

si

propone

un’analisi

preventiva/screening della programmazione prevista che esclude le iniziative per le quali è
già possibile prevedere un impatto nullo sull’ambiente e individua, al contrario, le iniziative
per le quali sarà necessario un approfondimento successivo nel Rapporto Ambientale che
potrà essere sviluppato tramite schede specifiche di valutazione.

Piano d’azione

Proponente

Intervento

Portale Internet unitario, con informazioni relative ai siti culturali, ma anche relative alle piste
ciclabili, pedonali, ippovie, circuiti mountain bike, alle cantine, ristoranti, agriturismi, eventi,
A: Cultura e sapori

iniziative, aggiornabili regolarmente da parte dei diversi attori aderenti al progetto
Agenzia
Territoriale per
il Turismo
Riviera del
Garda

(mantenimento delle singole individualità, grazie all’inserimento dei link delle diverse entità)
Stampa cartine unitarie per tutto il ST (con elenco siti ed itinerari)
Stampa cedolini unitari per rilevazione dati qualitativi nei diversi siti (di seguito previsioni di
stampa, in relazione al numero di visitatori)
Servizio transfert
Cartellonistica comune
Ricerca e studi itinerari

Comune di
Gardone
Riviera

Il Parco delle Parole ed altri itinerari
Adeguamento tecnologico-funzionale e restauro di Villa Alba
Riqualificazione ex-cinema Casinò
Palazzo Cultura e Turismo

Comune di
Toscolano
Maderno

Ecomuseo Valle delle Cartiere
Villa Romana Nonii Ari
Parco e Villa del Serraglio
Progetto di indagine archeologica in località Pozze per recupero villa romana
Illuminazione artistica della Torre Civica

Comune di
Lonato

Restauro area archeologica “Le Fornaci”
Scavo villa romana
Riqualificazione via Garibaldi

Comune di
Pozzolengo
Comune di
Desenzano del
Garda

Recupero della ex-chiesa di San Lorenzo da destinare a museo
Restauro e riuso della Torre di ingresso dell’ ex Casa Ufficiali e delle mura medievali lato nord del
Castello

Azione
immateriale

Azione
materiale o
immateriale
con possibili
effetti indiretti
sull’ambiente

Azione
materiale o
immateriale
con possibili
effetti diretti
sull’ambiente

Museo archeologico “Giovanni Rambotti”
Comune di
Padenghe
Relais Rosa
dei Venti
Agenzia
territoriale per
il turismo
riviera del
Garda

Restauro chiesetta del cimitero
Casa museo del Chiaretto. Adibire una cantina a museo

Progetto cultura e digitalizzazione dei percorsi ed itinerari

Censimento delle piste ciclabili raccogliendo tutto il materiale a disposizione
Agenzia
Territoriale per
il Turismo
Riviera del
Garda

Materiale in Internet completo relativo alle piste ciclabili e strutture complementari
Materiale scaricabile da Internet sia stampabile sia trasferibile su GPS correlato con il progetto
relativo al turismo culturale
Catalogo su Internet di una rete di noleggi biciclette censiti e riportati in Internet
Catalogo su Internet di una rete di officine per assistenza, censiti e riportati in Internet

B.1.1. Turismo
ciclabile

Comune di
Limone
Comune di
Gargnano
Comune di
Lonato

Pista ciclabile Salò- Limone s/G- creazione sottopasso nel Comune di Limone s/G
Realizzazione percorso ciclo-pedonale da Navazzo a Sasso
Individuazione e realizzazione piste ciclabili e relativo materiale informativo
Riqualificazione percorsi ciclo pedonali da Lonato a Pozzolengo

Provincia di
Brescia –
Assessorato
lavori pubblici

Riqualificazione percorsi ciclo pedonali da Lonato a Salò
Riqualificazione dei percorsi ciclo pedonali a Limone
Riqualificazione dei percorsi ciclo pedonali a Campione
Riqualificazione dei percorsi ciclo pedonali a Gargnano

B.1.2. Turismo
sportivo

Comune di
Limone
Comune di
Gargnano
Comune di
Gargnano
Comune di
Pozzolengo
Circolo Vela
Gargnano
Soc-Coop.
Dilett.

Riqualificazione area a lago e creazione parco
Realizzazione marciapiede pedonale in fregio alla ss45bis tra le frazioni di Bogliaco e di Villa
Realizzazione deposito wind-surf ed attrezzatura per la spiaggia “Fontanelle”
Riqualificazione area verde rurale a parco urbano pubblico con servizi
Costruzione di nuova struttura portuale di servizio della scuola vela completa di piazzale
rimessaggio, scivolo galleggiante per allaggio imbarcazioni, pontile galleggiante

Univela

Università della vela di Campione
Sfruttare la collaborazione con Navigarda per creare abbonamenti a vantaggio dei residenti
che devono effettuare spostamenti lungo la costa del lago per lavoro, valutando anche la
possibilità di inserire corse che colleghino in modo rapido e continuativo i paesi vicini
Creare protocolli d’intesa con Navigarda affinché partecipino alla card di ingressi scontati per il
turismo culturale

B.2. Mobilità
sostenibile

Agenzia
Territoriale per
il Turismo
Riviera del
Garda

Creare sinergie con Consorzio Motoscafisti di Sirmione per l’attivazione di un servizio transfert
laddove non presta servizio Navigarda
Creare sinergie con aziende private di trasporto per garantire un servizio transfert per turisti che
vogliono usufruire degli itinerari proposti
Calcolo periodico degli indici proposti nel capitolo relativi alla mobilità
Creare sinergie con Trentino e Veneto per regolamentare l’utilizzo di barche a motore sul lago
Creare un database con censimento completo di porti e punti di attracco in collaborazione
con la Provincia di Brescia, Verona e Trento per migliorare i servizi di accessibilità al territorio

B.3. Fruizione
sostenibile del
territorio

Comune di
Toscolano
Maderno
Comune di
Gargnano
Agenzia
Territoriale per
il Turismo
Riviera del
Garda

Sistema Parcheggi Turistici
Nuovo attracco Navigarda
Riqualificazione imbarcadero
Miglioramento della qualità dei servizi tramite l’utilizzo di nuove tecnologie legate anche alla
comunicazione ed informazione
Investimenti per il risparmio energetico
Investimenti per abbattimento barriere architettoniche
Investimenti in tecnologie innovative per la riduzione dell’impatto ambientale
Investimenti volti alla sicurezza degli ambienti
Investimenti in nuove tecnologie informatiche e telecomunicazione per innovazione nei processi
produttivi, nei prodotti e nella organizzazione d’impresa
Interventi per certificazioni volontarie e per adozione marchi di qualità e certificazione
ambientale
Aumento e ammodernamento di strutture e servizi
Ristrutturazione immobili e impianti

Opere di tipo igienico e sanitario
Investimenti per nuove attrezzature (ad esempio,condizionamento)
Comune di
Toscolano
Maderno
Comune di
Gargnano
Comune di
Desenzano
Comune di
Pozzolengo
Comune di
Sirmione
Comune di
Padenghe

Area attrezzata camper
Realizzazione chiosco in spiaggia loc.Corno con bagno e docce a servizio della medesima
Consolidamento e riqualificazione Lungolago Zanardelli
Riqualificazione vicolo collegamento piazza Malvezzi, via Stretta Castello e vicolo Piazza Duomo
Riqualificazione lungolago C.Battisti- tratto vicolo Lavandaie, via Gramsci
Riqualificazione ambientale Parco del Castello
Riqualificazione area naturale “Punta Grò”e Museo della Pesca
Sentieristica e parco
Riqualificazione percorsi di collegamento alla sentieristica

Comune di
Manerba
Hotel Splendid
Toscolano
Maderno
Hotel Ilma
Limone
Hotel villa
Sostaga
Gargnano
Hotel Cucina
Mantovana
Puegnago
Hotel villa
Rosa
Hotel Villa
Pioppi

Riqualificazione parco della Rocca – oasi protetta
Riqualificazione hotel
Riqualificazione hotel
Riqualificazione hotel e creazione centro benessere

Creazione nuovo hotel
Riqualificazione hotel
Ampliamento hotel
Coordinamento con Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano per la condivisione del

C: Entroterra
gardesano

Agenzia
Territoriale per
il Turismo
Riviera del
Garda

materiale promozionale ed informativo da distribuire presso gli uffici informazione e le fiere di
settore
Sostegno ad eventi che valorizzino le risorse dell’entroterra
Creazione di un circuito di servizio navetta con mini bus per collegamenti lago-entroterra

(collaborazione con società di trasporto) e noleggi biciclette, scooter, quad presso i Comuni
dell’entroterra gardesano
Impegno delle amministrazioni comunali a definire il calendario degli eventi principali (che di
Agenzia
Territoriale per
il Turismo
Riviera del
Garda

solito si ripetono annualmente)
Comunicazione coordinata degli eventi anche con semplici copie da proporre e distribuire alle
fiere invernali valutando la possibilità di prenotazione dei biglietti di ingresso (ad esempio ai
concerti a Salò) già in fiera

D.1. Promozione e
commercializzazione

Comune di
Gardone
Riviera
Comune di
Toscolano
Maderno
Consorzio
Turistico
Limonese
Fondazione Il
Vittoriale degli
Italiani
Bstourism

D.2 Formazione e
ricerca, accoglienza

Agenzia
territoriale per
il turismo
riviera del
garda
Agenzia
Territoriale per
il Turismo
Riviera del
Garda

Promozione Turistica
Il Garda Giardino d'Europa - Mostra botanica
Promozione Turistica

Promozione e valorizzazione del territorio Limone sul Garda

Promozione articolata e globale del Vittoriale nel contesto del territorio
Promozione turistica e valorizzazione del territorio della Riviera del Garda Bresciano
Creazione di sistemi informativi per una migliore fruizione delle risorse naturali e culturali oggetto
d’intervento
Formazione per operatori degli uffici informazione tramite scambi culturali tra uffici (escursioni in
loco e spiegazioni frontali con scambio di materiale)
Formazione linguistica
Formazione giuridica
Formazione di guide specifiche (culturali, sportive ad esempio per il turismo ciclabile o per
l’ippovia )

Il sistema si avvarrà anche di professionisti, centri studio e università. Si prevede l’ausilio di
università sia italiana che estere (prendendo spunto dall’iniziativa di succedo della Strada dei
Vini del Garda) per creare un censimento delle varie risorse del territorio studiandone gli

indicatori relativi a fruibilità, accessibilità e potenziale attrattivo
Ci si avvarrà dei medesimi soggetti anche per monitorare in modo scientifico i piani d’azione
proposti nel presente piano di sviluppo turistico tramite gli indici
Comune di
Toscolano
Maderno
Comune di
Lonato
Consorzio
Turistico
Gargnano
Relax
Consorzio
Sviluppo del
Territorio di
Toscolano
Maderno
CARG

Realizzazione punto informativo per turisti
Tabelloni informacittà

Sistema Informativo intercomunale

Sede del CST con info point

Nuova sede ufficio informazioni di Salò
Rilevazione dati statistici qualitativi

E: Valorizzazione ed
implementazione
del sistema turistico
del Garda

Agenzia
Territoriale per
il Turismo
Riviera del
Garda

Collaborazione e scambio di know how con altri sistemi turistici, province e regione
Attività di animazione del territorio per la creazione di sinergie, collaborazioni e progetti condivisi
ed integrati
Attività di monitoraggio del presente piano

9. Il sistema degli indicatori di monitoraggio
Ai sensi dell’art. 10 della Direttiva 2001/42/CE il Programma è soggetto a monitoraggio al
fine di controllare gli effetti ambientali significativi dall’attuazione dello stesso ed attuare
misure correttive in caso di eventuali effetti negativi.

Si ricorda che l’articolo 5 e l’allegato I, lettera i) della Direttiva 2001/42/CE dispone che il
pubblico sia informato dei meccanismi di monitoraggio “previsti”, e l’articolo 9, paragrafo 1
prescrive che il pubblico sia informato delle “misure adottate in merito al monitoraggio”.

Il Documento Strategico del PST evidenzia la necessità e l’importanza di un monitoraggio
appropriato ed accurato sia sotto il profilo ambientale che socio-economico; in tal senso il
Programma è già dotato di per sé di un sistema di indicatori ben strutturato ed approfondito
finalizzati per lo più a monitorare le performance del piano. Il Rapporto Ambientale potrà a
buon titolo inserirsi nel programma di monitoraggio proprio del PST eventualmente
integrando o perfezionando gli indicatori già presenti con indici individuati in base alle
risultanze delle matrici di verifica ambientale, focalizzando l’attenzione sulle componenti più
critiche o sensibili.

Criteri di scelta degli indicatori
- rappresentatività rispetto alle problematiche e alle azioni con ricadute territoriali;
- misurabilità e disaggregabilità, in modo da poterli dettagliare anche per subambiti del
territorio;
- trasversalità, in quanto gli obiettivi di pianificazione sono spesso relativi a più tematiche;
- comunicabilità, nel senso che devono essere comprensibili facilmente anche ad un
pubblico di non specialisti;
- coerenza con obiettivi di piano e criteri di sostenibilità;
- convenienza rispetto alla disponibilità dei dati, e alla loro aggiornabilità senza eccessivi
oneri finanziari per l’ente;
- omogeneità con eventuali indicatori utilizzati dal piano, per esempio nella normativa.

Gli indicatori dovranno rappresentare qualitativamente o quantitativamente la situazione
alla data di approvazione del PST, essere facilmente misurabili ed elaborabili in tempi
contenuti. A tale scopo si prevede di definire, per ogni indicatore i dati di base necessari per
la sua elaborazione, le fonti dei dati o le modalità per una costruzione diretta degli stessi, le

modalità di elaborazione dei dati di base per ottenere l’indicatore, la cadenza di
elaborazione degli indicatori.

Si elencano a puro titolo esemplificativo alcuni possibili indicatori:
Acqua:
- compatibilità nuovi prelievi con risorse idriche locali disponibili
- allacciamento nuove utenze turistiche a reti fognarie e di depurazione
Aria:
- campagna di monitoraggio emissioni atmosferiche
Suolo:
- consumo, impermeabilizzazione di suolo
- aree degradate o abbandonate riqualificate
- cambiamento destinazione d’uso dei suoli
Natura e biodiversità:
- habitat compromessi
- livello frammentazione ecomosaico
- specie faunistiche e floristiche potenzialmente compromesse
Rifiuti:
- produzione e gestione rifiuti
Rumore:
- monitoraggio livelli di emissione
- interventi di mitigazione nuove emissioni
Inq. Luminoso:
- interventi di mitigazione nuove emissioni
- messa a norma emissioni esistenti
Energia:
- fabbisogno energetico aggiuntivo
- modalità di soddisfacimento del fabbisogno
Paesaggio:
elementi di compromissione .

10. PORTATA DELLE INFORMAZIONI DA INCLUDERE NEL RAPPORTO
AMBIENTALE
Le informazioni da fornire, ai sensi dell'art. 5 della direttiva 2001/42/CEE,

sono quelle

elencate nell'Allegato I della citata Direttiva e ribadite nella D.G.R. n. 6420 del 27/12/2007.
Tali informazioni comprendono:
- Illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del DdP e del rapporto con altri
pertinenti Piani /Programmi (P/P);
- Aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile
senza l'attuazione del D/dP;
- Caratteristiche ambientali delle aree che potrebbero essere significativamente
interessate;
- Qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al DdP, 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;
- Obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o
degli stati membri, pertinenti il DdP, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è
tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale;
- Possibili effetti significativi sull'ambiente, suddivisi nei seguenti comparti ambientali:
Aria
Acqua
Suolo e sottosuolo
Paesaggio e beni culturali
Flora, fauna e biodiversità
Cambiamenti climatici
Agricoltura e foreste
Urbanizzato
Mobilità e traffico
Rumore
Rifiuti
Energia
Popolazione e salute
L’Analisi Ambientale si concluderà con l’individuazione degli aspetti ambientali significativi
sulla base dei quali verranno definiti gli obiettivi di miglioramento/mitigazione.

- Misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo
possibile gli eventuali effetti negativi significativi sull'ambiente dall'attuazione del Piano
o programma;
- Sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di
come è stata fatta la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate;
- Descrizioni delle misure previste in merito al monitoraggio;
- Sintesi non tecnica delle informazioni di cui ai punti precedenti.

