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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, Turismo e Sicurezza 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.

Premesso quanto sopra si sottolinea che il documento e schema metodologico della VAS è
stato delineato secondo i dettami degli artt. 7-14 del D.Lgs 152/2006.

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.

Il rapporto ambientale costituisce uno degli elaborati obbligatori previsti dalla Direttiva
comunitaria 2001/42/CE in seno alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (di
seguito VAS) ed è un documento finale che documenta le modalità con cui la variabile
ambientale è stata integrata nel processo di pianificazione, richiamando le alternative di
piano individuate, la stima dei possibili effetti sull’ambiente e le modalità di scelta tra le
alternative, le misure di mitigazione e di compensazione adottate e gli indicatori impostati
per il monitoraggio degli effetti del piano sull’ambiente.
Unitamente al Rapporto Ambientale è prevista anche la redazione di una Sintesi non
Tecnica che illustri i contenuti del Rapporto Ambientale stesso con un linguaggio accessibile
e facilmente comprensibile dal pubblico (così come definito all’art. 2.0 lettera k della D.C.R.
351/2007).
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1.1. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI DEL SETTORE TURISTICO
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”;

•

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);

•

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”.
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1.2. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI SULLA VAS
Il presente documento tiene conto del complesso di indirizzi e di norme maturati in sede
internazionale e nazionale connessi alle politiche e regolamentazioni definite in materia di
valutazione ambientale.
In particolare risultano fondanti i seguenti riferimenti normativi:
•

Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001
concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi
sull’ambiente;

•

Legge per il governo del territorio – la legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 recante
“Legge per il governo del territorio”;

•

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;

•

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) – l’atto di
recepimento della direttiva 2001/42/CE da parte dello Stato italiano;

•

Decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 “Ulteriori disposizioni correttive ed
integrative del Dlgs 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale”;

•

Delibera di Consiglio Regionale del 13 marzo 2007, atto n. VIII/0351, “Indirizzi
generali per la valutazione ambientale di piani e programmi” in attuazione del
comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il
governo del territorio)” di seguito Indirizzi Generali;

•

Delibera di Giunta Regionale del 27 dicembre 2007, n. VIII/6420 “Determinazione
della procedura per la valutazione ambientale di piani e programmi – VAS” che
contiene il percorso metodologico specifico per il Programma di Sviluppo Turistico.

Di seguito vengono esposte le fasi del percorso metodologico procedurale per la VAS del
PST del Sistema Turistico del Garda, coerenti con quanto indicato nella legislazione
nazionale e regionale vigente in materia
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Fase del piano

Fase 0
Preparazione

Fase 1
Orientamento

Conferenza di valutazione

Fase 2
Elaborazione e redazione

Processo del PST
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

Valutazione ambientale VAS

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)

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

P2. 3
Definizione obiettivi specifici e linee
d’azione e costruzione delle alternative

P2. 4 Proposta di PST

A2. 3 Stima degli effetti ambientali attesi
A2. 4 Confronto e selezione delle alternative
A2. 5 Analisi di coerenza interna
A2. 6 Progettazione del sistema di monitoraggio
A2. 7 Studio di Incidenza delle scelte del piano sui Siti di
Rete Natura 2000 (se previsto)
A2. 8
Proposta di Rapporto ambientale e Sintesi non
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
Conferenza di valutazione

Fase 3
Approvazione

Valutazione di incidenza (se prevista): acquisito il parere obbligatorio e vincolante dell’autorità preposta
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.
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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.
3. 5
Fase 4
Attuazione
Gestione

RAPPORTO AMBIENTALE

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
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Gli Indirizzi regionali sottolineano la necessità di una piena integrazione della dimensione
ambientale nella pianificazione che deve essere effettiva, a partire dalla fase di impostazione
fino alla sua attuazione e revisione, sviluppandosi durante tutte le fasi principali del ciclo di
vita del piano che può essere sintetizzato come segue:
•

Orientamento e impostazione;

•

Elaborazione e redazione;

•

Approvazione;

•

Attuazione, gestione e monitoraggio.

1.3. OBIETTIVI GENERALI DI PROTEZIONE AMBIENTALE
L’attuale strategia comunitaria di protezione ambientale è basata sul Sesto Programma
Quadro in materia di ambiente (2002- 2012) che risulta focalizzato su quattro obiettivi
fondamentali:
•

lotta al cambiamento climatico;

•

freno alla perdita di biodiversità e protezione della natura;

•

migliore sostenibilità nella gestione delle risorse naturali;

•

rifiuti.

Il Sesto Programma Quadro ha dato poi origine a 6 strategie tematiche:
•

aria – prevenzione e mitigazione dell’inquinamento atmosferico, con particolare
riferimento alla lotta al cambiamento climatico;

•

gestione dei rifiuti con l’obiettivo di minimizzare la produzione dei rifiuti e
massimizzare il recupero/riciclaggio;

•

tutela dell’ambiente marino;

•

protezione del suolo;

•

minimizzazione nell’uso di pesticidi;

•

tutela e valorizzazione delle risorse naturali;

•

ambiente urbano.

La Commissione europea ha recentemente condotto una valutazione intermedia dello stato
di avanzamento delle politiche e del raggiungimento degli obiettivi fissati nel Sesto
Programma Quadro confermando sostanzialmente le proprie priorità e individuando alcune
azioni critiche per supportare l’attuazione del Sesto Programma stesso:
•

aumentare l’efficienza/efficacia delle forma attualmente esistenti di cooperazione
internazionale sui temi ambientali globali;

•

migliorare il grado di integrazione dell’ambiente in modo trasversale nelle altre
politiche settoriali;

•

aumentare il ruolo degli strumenti di mercato, in particolare della tassazione
ambientale, per raggiungere gli obiettivi posti;

•

migliorare la qualità della normativa ambientale;

RAPPORTO AMBIENTALE
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•

promuovere l’eco-efficienza in tutti i campi e a tutti i livelli.

A livello nazionale gli obiettivi di protezione dell’ambiente, derivati in gran parte da
normative e regolamentazioni di tipo comunitario, sono articolati per temi:
•

clima (lotta al cambiamento climatico);

•

energia (miglioramento dell’efficienza energetica e incentivazione del risparmio
energetico);

•

fonti rinnovabili (massimizzazione del ricorso a fonti energetiche rinnovabili);

•

inquinamento atmosferico (lotta all’inquinamento atmosferico, in particolare negli
ambiti cittadini e miglioramento del monitoraggio su tutto il territorio);

•

salvaguardia del mare e delle coste;

•

protezione della natura;

•

rifiuti e bonifiche;

•

protezione del suolo.

RAPPORTO AMBIENTALE
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2. L’ARTICOLAZIONE DEL PROCESSO DI V.A.S. DEL P.S.T. DEL
SISTEMA TURISTICO DEL GARDA
L’avvio del processo di VAS è avvenuto tramite il verbale di Deliberazione della Giunta
Provinciale n. 275 del 12 maggio 2009 (pubblicato sul sito internet della Provincia di Brescia,
settore Turismo il 26 maggio 2009) nel quale è stata individuata come autorità procedente la
Giunta Regionale che si avvale della Direzione Generale Giovani, Sport, Turismo e Sicurezza
della Regione Lombardia e come autorità competente la Giunta Regionale che si avvale della
Direzione Generale Territorio e Urbanistica della Regione Lombardia.
I soggetti competenti in materia ambientale e territorialmente competenti, individuati sono:
•

Regione Lombardia;

•

STER sede territoriale di Brescia;

•

ARPA Lombardia e Dipartimenti di Brescia;

•

Provincia di Brescia;

•

ASL della Provincia di Brescia;

•

Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia;

•

Prefettura di Brescia;

•

ERSAF sede operativa di Gargnano;

•

Vigili del Fuoco;

•

Comunità Montana Parco Regionale Alto Garda Bresciano;

•

Comuni;

•

Regioni confinanti: Trentino Alto Adige, Veneto;

•

Province confinanti: Mantova, Trento, Verona;

•

Servizio Conservazione della Natura e Valorizzazione Ambientale della Provincia
Autonoma di Trento (ente gestore di SIC e ZPS);

Tutti gli atti relativi alla V.A.S. vengono costantemente aggiornati e pubblicati presso il sito
della Provincia di Brescia: www.provincia.brescia.it/turismo.

2.1. 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.
Per la struttura stessa del Sistema Turistico il Piano si è fondato su una costante
partecipazione durante la stesura; i capitoli 3 – Metodologia e 5 – Partenariato illustrano la
RAPPORTO AMBIENTALE
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metodologia con cui è stato steso il Programma e le modalità di coinvolgimento dei diversi
partner, secondo i principi di partecipazione proposti dalla Comunicazione della
Commissione Europea, COM(2007)621, “Agenda europea per un turismo sostenibile e
competitivo”.
Il partenariato coinvolge i soggetti seguenti:
•

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.

All’interno del quale ognuno ha i seguenti compiti:
•

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.

Il capitolo 3 illustra nel dettaglio tutti gli step che, partendo dalle adesioni al Sistema
Turistico hanno condotto alla stesura della nuova programmazione, attraverso
l’organizzazione di una serie di tavoli di lavoro tematici e strutturati con duplici incontri per
ciascun tavolo. Ai tavoli sono stati invitati gli enti di rappresentanza i quali poi si sono fatti
portavoce ai singoli soggetti aderenti: il primo tavolo è stato convocato per informare circa le
strategie proposte, per avviare una prima discussione e definire le strategie specifiche su cui
lavorare; il tavolo successivo 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.
Il capitolo 3.1 del Programma contiene i report di tutti i tavoli di lavoro e incontri effettuati
finalizzati alla stesura del piano.

Nello specifico del processo di VAS, i momenti partecipativi attivati sono quelli di seguito
elencati:

Fase di Avvio
La prima Conferenza di valutazione si è tenuta in data 16 luglio 2009, dopo aver provveduto
al deposito del documento di scoping presso il Sito internet della Provincia di Brescia Settore
Turismo in data 03 luglio 2009.
Si è data pubblicità della conferenza anche attraverso la pubblicazione dell’avviso attraverso
i quotidiani Il Giornale di Brescia e Brescia Oggi.
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Durante la conferenza è stato presentato e discusso il documento di scoping e la definizione
dell’ambito di influenza del Programma di Sviluppo Turistico e sono stati enunciati gli
obiettivi e le linee di azione del PST.

Fase di elaborazione e redazione
In questa fase sono stati predisposti e perfezionati gli elaborati del PST attraverso la stesura
di schede riassuntive per ciascun progetto proposto, il perfezionamento della relazione di
accompagnamento e la produzione di elaborati cartografici di illustrazione della
localizzazione degli interventi.
Non tutti i progetti, per loro caratteristica (ad esempio progetti a bando) o per carenza di
informazioni dovute a difficoltà di reperimento o per stadio embrionale di progettazione,
presentano una precisa localizzazione topografica o elementi sufficienti a darne una
compiuta valutazione.
Parallelamente si è provveduto alla stesura del presente Rapporto Ambientale.
Questa fase si è conclusa con la seconda conferenza di VAS tenutasi il giorno 19 novembre
2009 dopo aver provveduto al deposito presso il Sito internet della Provincia di Brescia
Settore Turismo del PST e del Rapporto Ambientale in data 19 settembre 2009.
L’informazione agli Enti competenti del deposito dei documenti è avvenuta in data 24
settembre 2009, pertanto il tempo utile per la trasmissione delle osservazioni è scaduto in
data 24 novembre 2009.
Fase di approvazione
La Provincia di Brescia, quale soggetto coordinatore del Sistema Turistico, procederà ad una
presa d’atto del Programma e del Rapporto Ambientale che trasmetterà successivamente alla
Giunta Regionale, che attraverso un nucleo di valutazione interdisciplinare, analizzerà il
Programma, formulerà il parere motivato e provvederà infine all’approvazione del
Programma, del Rapporto Ambientale e della dichiarazione di sintesi finale.

2.2. GLI ESITI DELLE CONSULTAZIONI
Alla prima conferenza di valutazione del 16 luglio u.s. erano presenti:
Sabrina Medaglia - Provincia di Brescia - Funzionario responsabile Assessorato al Turismo;
Magda Stefini - Provincia di Brescia Assessorato al Turismo;
Monica Danieletti - Provincia di Brescia Assessorato al Turismo;
Fabrizio Riccomi - Nero su Bianco;
Nicola Gallinaro - Gal Garda Valsabbia;
Sabina Bordiga - Gal Garda Valsabbia;
Sergio Bassetti - presidente AGT Riviera del Garda;
Lia Guinta - AGT Riviera del Garda;
Fabretta Sammartino - Regione Lombardia - DG Turismo;
Antonella Zucca - Regione Lombardia - DG Territorio;
Carlo Zani - Provincia di Brescia - Assessorato Lavori Pubblici;
Aldo Viola - ASL Salò;
Barbara Botti - Sindaco comune di Salò;
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Ivana Palestri - Sindaco di Calvagese della Riviera;
Fabio Banali - Assessore al Turismo comune di Pozzolengo;
Alberico Ferro - STER sede territoriale di Brescia.
Durante la conferenza non sono emerse criticità e particolari osservazioni da nessuno dei
presenti; gli intervenuti hanno sottolineato la grossa mole contenuta nel piano e la necessità che
tali progetti si trasformino in “prodotti” finanziabili con contributi regionali.

Alla seconda conferenza di valutazione del 19 novembre u.s. erano presenti:
Sabrina Medaglia - Provincia di Brescia - Funzionario responsabile Assessorato al Turismo;
Monica Danieletti - Provincia di Brescia Assessorato al Turismo;
Elisa Carturan per Gal Garda Valsabbia;
Sergio Bassetti - presidente AGT Riviera del Garda;
Lia Guinta - AGT Riviera del Garda;
Fabretta Sammartino - Regione Lombardia - DG Turismo;
Angela Caironi - Regione Lombardia - DG Turismo;
Antonella Zucca - Regione Lombardia - DG Territorio;
Elisabetta Soffia – Soprintendenza Beni Archeologici Regione Lombardia;
Alfredo Bertoli - STER sede territoriale di Brescia;
Gabriella Turso - STER sede territoriale di Brescia.
Durante la conferenza non sono emerse criticità e particolari osservazioni; alcune precisazioni
sono state effettuate con riferimento ai contenuti del Programma rispetto ai beni culturali su
sollecitazioni della Dott.ssa Soffia.
In data 24 novembre 2009 sono pervenute le osservazioni al PST e al RA di A.R.P.A. (prot.
156462 – 3.1.3) di cui si da conto nel Rapporto Ambientale.
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3. CONTENUTI DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO TURISTICO

3.1. PREMESSA
L’Agenzia Territoriale per il Turismo Riviera del Garda, ente coordinatore del Sistema
Turistico del Garda istituito nel 2006, grazie alle possibilità offerte dalla DGR 5255/2007 ha
redatto il nuovo piano di sviluppo turistico.
Con il vecchio programma di sviluppo turistico, il presente condivide pienamente i macroobiettivi che sviluppa poi in obiettivi concreti all’interno del piano e persegue tramite azioni
specifiche. I macro-obiettivi sono di seguito elencati:
•

miglioramento della qualità dei prodotti turistici;

•

diffusione commerciale dei prodotti turistici;

•

sviluppo di campagne di promozione mirate al lancio del territorio;

•

promozione di interventi di tipo infrastrutturale;

•

alla riqualificazione urbana e territoriale;

•

valorizzazione e tutela delle risorse del territorio;

•

miglioramento della qualità della vita.

3.2. GLI OBIETTIVI DEL 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.

Gli obiettivi specifici per ciascun piano d’azione, come di seguito illustrato anche
graficamente, sono i seguenti:
•

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

•

2: TUTELARE E VALORIZZARE IL PATRIMONIO NATURALE INCENTIVANDO
UNA FRUIZIONE DEL TERRITORIO ED UNA MOBILITA’ SOSTENIBILE;

•

3: VALORIZZARE L’ENTROTERRA GARDESANO QUALE FORMA DI
DESTAGIONALIZZAZIONE DELLA PRATICA TURISTICA E VALIDA
ALTERNATIVA AL TURISMO BALNEARE DI “MASSA” CHE CONGESTIONA
LA COSTA IN ALTA STAGIONE;

•

4: FAVORIRE UNA BUONA CULTURA DELL’ACCOGLIENZA TRAMITE LA
FORMAZIONE E SVILUPPARE EFFICACI STRATEGIE COMUNICATIVE E DI
PROMOZIONE;
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•

5: VALORIZZAZARE ED IMPLEMENTARE IL SISTEMA TURISTICO DEL GARDA
AFFINCHE’ SI RAGGIUNGANO GLI OBIETTIVI DI SISTEMA (azione trasversale).

3.3. LE AZIONI O PROGETTI DEL PROGRAMMA
La strategia adottata per perseguire l’obiettivo prevede alcuni 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);
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•

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.
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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’

PIANO ROSSO
CULTURA
SAPORI

2:
TUTELARE
E
VALORIZZARE
IL
PATRIMONIO
NATURALE
INCENTIVANDO
UN
AFRUIZIONE
DEL
TERRITORIO ED UNA
MOBILITA’ SOSTENIBILE

4: FAVORIRE UNA
BUONA CULTURA
DELL’ACCOGLIE
NZA TRAMITE LA
FORMAZIONE E
SVILUPPARE
EFFICACI
STRATEGIE
COMUNICATIVE
E
DI
PROMOZIONE

PROMOZIONE
E
COMMERCIALIZZAZIONE,
FORMAZIONE E RICERCA,
ACCOGLIENZA
PIANO BLU : VALORIZZAZARE ED IMPLEMENTARE IL SISTEMA TURISTICO RIVIERA DEL
GARDA BRESCIANO affinché si raggiungano gli obiettivi di sistema (azione trasversale)
E

PIANO VERDE
NATURA
E
TURISMO ATTIVO

VALORIZZARE
L’ENTROTERRA
GARDESANO QUALE
FORMA
DI
DESTAGIONALIZZAZIO
NE DELLA PRATICA
TURISTICA E VALIDA
ALTERNATIVA
AL
TURISMO BALNEARE
DI
“MASSA”
CHE
CONGESTIONA
LA
COSTA
IN
ALTA
STAGIONE
3:
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PIANO D’AZIONE

SOTTO INTERVENTI

A: cultura e sapori

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

IMPORTO TOTALE

€ 12.601.122

B.1.1€31.063.000
B.1.2€7.954.000
tutela, valorizzazione e
promozione del patrimonio
naturale, fruizione turistica e
della mobilità sostenibile.

B.2 € 3.790.000
B.3 €4.667.304,70
TOTALE
€47.474.304,70

€ 5.357.516
D.1€ 18.950.000

C: entroterra gardesano

D: promozione e
commercializzazione,
formazione e ricerca,
accoglienza

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

D.1 PROMOZIONE E
COMMERCIALIZZAZIONE

D.2 € 1.197.500

D.2 FORMAZIONE E RICERCA,
ACCOGLIENZA

TOTALE
€ 20.147.500

E: valorizzazione ed
implementazione del
sistema turistico del
Garda

1.RILEVAZIONE DATI
STATISTICI QUALITATIVI
2. COLLABORAZIONE E
SCAMBIO DI KNOW HOW CON
ALTRI SISTEMI TURISTICI,
PROVINCE E REGIONE
3. ATTIVITA’ DI ANIMAZIONE
del territorio per la creazione di
sinergie, collaborazioni e progetti
condivisi ed integrati (vedere
capitolo METODOLOGIA n°3)
4. ATTIVITA’ DI
MONITORAGGIO del presente
piano (vedere capitolo
MONITORAGGIO n°4 E
MOBILITA’ SOSTENIBILE n° 9.2 )

€0

Si rimanda alle tabelle di valutazione della coerenza e dell’impatto per l’elenco completo di
tutti i progetti proposti per ciascun piano d’azione.
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4. MODIFICHE AL PROGRAMMA DI SVILUPPO TURISTICO E AL
RAPPORTO AMBIENTALE A SEGUITO DELLE OSSERVAZIONI
In primis il Rapporto Ambientale è stato modificato in base ad alcune modifiche intervenute
nel Programma di Sviluppo Turistico. L’unica modifica effettuata è la seguente:
-

eliminato l’intervento 8.1 – Casa Museo del Chiaretto. Adibire una cantina a museo.

Le osservazioni pervenute da ARPA, invece hanno apportato le seguenti rettifiche:
-

Modificata la fonte dei dati della tabella di pag. 29 ;

-

Approfondita l’analisi sui consumi e le fonti energetiche;

-

Segnalata la presenza dell’Osservatorio Astronomico di Cima Rest con riferimento
alle caratteristiche degli impianti di illuminazione;

-

Integrate le schede di valutazione dei progetti con riferimenti relativi alla presenza di
elettrodotti, impianti per la telecomunicazione, aree di salvaguardia per le acque
destinate a consumo umano e presenza di allevamenti, ove i dati erano disponibili;

-

Integrato lo schema di monitoraggio in base alle osservazioni;

-

Per quanto attiene l’analisi dell’adeguatezza delle infrastrutture e dei servizi al
soddisfacimento della domanda turistica, si concorda con ARPA la necessità di
valutare l’andamento dei consumi idrici, del carico dei depuratori, della produzione
e smaltimento rifiuti in funzione del numero di presenze sul territorio; questa
necessità è ribadita anche nel programma di monitoraggio. L’Agenzia potrà in futuro
richiedere direttamente i dati ai gestori delle varie utenze in funzione della necessità
di valutare l’impatto del turismo sulle stesse. Allo stato attuale non si sono potuti
reperire dati sufficientemente dettagliati per poter essere aggregati ed analizzati e
resi utili allo scopo. Gli unici valori di cui si è riusciti ad ottenere un dato espresso a
livello comunale e con andamento mensile, si riferiscono alla raccolta dei rifiuti,
fornito dalla banca dati di GardaUno.
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5. ANALISI E DESCRIZIONE DEL CONTESTO AMBIENTALE
Vengono qui evidenziate alcune delle peculiarità del territorio della Riviera del Garda
sottolineando i principali rapporti con le componenti ambientali. Per l’analisi in argomento
sono state scelte le componenti ambientali rilevanti per il sistema turismo:
•

Acqua;

•

Flora, fauna e biodiversità;

•

Paesaggio e beni culturali;

•

Agricoltura e foreste;

•

Suolo e sottosuolo;

•

Popolazione e salute;

•

Mobilità e traffico;

•

Rifiuti;

•

Rumore;

•

Energia.

La trattazione è finalizzata ad una prima verifica della congruità e coerenza delle proposte
programmatiche del Programma di Sviluppo Turistico della “Riviera del Garda” con gli
obbiettivi di sostenibilità relazionati alle caratteristiche ambientali e paesistiche del territorio
di riferimento. Essa non si pone pertanto come esaustiva delle problematiche affrontate ma
come utile analisi del contesto ambientale, da utilizzare per la successiva verifica degli
impatti ambientali provocati dalle azioni in programma e per le valutazioni dei possibili
impatti attraverso la scelta di opportuni indicatori.
Il reperimento di dati e statistiche di informazione è difficoltoso per il territorio in esame in
quanto le banche dati disponibili sono frammentarie e disomogenee perché molte
informazioni sono espresse parzialmente a scala comunale, altre, la maggior parte, fanno
riferimento al territorio amministrativo dell’intera provincia e quindi poco utili per delineare
le specificità dell’area.

5.1. INQUADRAMENTO TERRITORIALE
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.
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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.
La descrizione del contesto territoriale (clima, geologia, idrografia, vegetazione,…) 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.
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5.2. ARIA

Tipo di dato

Rapporto sulla qualità dell’aria
Brescia e Provincia

Fonte
Anno

ARPA
Regione Lombardia
2006

La misura della qualità dell’aria è utile per garantire la tutela della salute della popolazione e
la protezione degli ecosistemi. La legislazione italiana, costruita sulla base della cosiddetta
direttiva europea madre (Direttiva 96/62/CE recepita dal D.Lgs. 351/99), definisce che le
Regioni sono l’autorità competente in questo campo, e prevede la suddivisione del territorio
in zone e agglomerati sui quali valutare il rispetto dei valori obiettivo e dei valori limite. La
zonizzazione deve essere rivista almeno ogni 5 anni. La Regione Lombardia con la d.G.R 2
agosto 2007, n. 5290 ha modificato la precedente zonizzazione distinguendo il territorio in:
•

ZONA A: agglomerati urbani (A1) e zona urbanizzata (A2)

•

ZONA B: zona di pianura

•

ZONA C: area prealpina e appenninica (C1) e zona alpina (C2)

Nelle zone e negli agglomerati la valutazione della qualità dell’aria deve essere condotta in
modo integrato, mediante le stazioni fisse ma anche i mezzi mobili, le campagne con
campionatori passivi, i modelli matematici di dispersione le stime obiettive, quali quelle
fornite dall’inventario comunale delle emissioni INEMAR.
I principali inquinanti dell’aria rilevati sono:

PM10 E PM2,5
PM (Particulate Matter) è la definizione generale con cui si definisce un mix di particelle
solide e liquide (particolato) che si trovano in sospensione nell'aria. Con i termini PM10 e
PM2,5 si indicano le frazioni di particolato aerodisperso aventi diametro aerodinamico
inferiore rispettivamente a 10 e a 2,5 µm.
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Tali sostanze possono avere origine sia da fenomeni naturali (processi di erosione al suolo,
incendi boschivi, dispersione di pollini etc.) sia, in gran parte, da attività antropiche, in
particolar modo da traffico veicolare e processi di combustione. Inoltre, esiste un particolato
di origine secondaria dovuto alla compresenza in atmosfera di altri inquinanti come l'NOX e
l'SO2 che, reagendo fra loro e con altre sostanze presenti nell'aria, danno luogo alla
formazione di solfati, nitrati e sali di ammonio. Si stima che in alcuni contesti urbani più del
50% del particolato sia di origine secondaria. I maggiori componenti del PM sono il solfato, il
nitrato, l'ammoniaca, il cloruro di sodio, il carbonio, le polveri minerali e l'acqua. A causa
della sua composizione, il particolato presenta una tossicità intrinseca, che viene amplificata
dalla capacità di assorbire sostanze gassose come gli IPA (idrocarburi policiclici aromatici) e
i metalli pesanti, di cui alcuni sono potenti agenti cancerogeni. Inoltre, le dimensioni così
ridotte (soprattutto per quanto riguarda le frazioni minori di particolato) permettono alle
polveri di penetrare attraverso le vie aeree fino a raggiungere il tratto tracheo-bronchiale.

BIOSSIDO DI AZOTO
Il Biossido di Azoto (NO2) è un gas di colore rosso bruno, di odore forte e pungente,
altamente tossico ed irritante. È un forte agente ossidante e reagisce violentemente con
materiali combustibili e riducenti, mentre in presenza di acqua è in grado di ossidare diversi
metalli. Gli ossidi di azoto in generale (NOX), vengono prodotti durante i processi di
combustione a causa della reazione che, ad elevate temperature, si ha tra l’azoto e l’ossigeno
contenuto nell’aria; le fonti principali di questi inquinanti sono centrali termoelettriche,
impianti di riscaldamento e, soprattutto, traffico veicolare. L’NO2 è un inquinante per lo più
secondario, che si forma in seguito all’ossidazione in atmosfera dell’NO, relativamente poco
tossico. Esso svolge un ruolo fondamentale nella formazione dello smog fotochimico in
quanto costituisce l’intermedio di base per la produzione di tutta una serie di inquinanti
secondari molto pericolosi come l’ozono, l’acido nitrico, l’acido nitroso. Una volta formatisi,
questi inquinanti possono depositarsi al suolo per via umida (tramite le precipitazioni) o
secca, dando luogo al fenomeno delle piogge acide, con conseguenti danni alla vegetazione e
agli edifici.

OZONO TROPOSFERICO
L’ozono è un gas tossico di colore bluastro, incolore e inodore, costituito da molecole
instabili formate da tre atomi di ossigeno (O3). È presente per più del 90% nella stratosfera
(la fascia dell’atmosfera che va dai 10 ai 50 km di altezza) dove costituisce una indispensabile
barriera protettiva nei confronti delle radiazioni UV generate dal sole. Nella troposfera, la
parte bassa dell’atmosfera che si estende fino a 12.000 metri di quota, l’ozono si forma a
seguito di reazioni chimiche tra ossidi di azoto e composti organici volatili, favorite da
intenso irraggiamento e temperature elevate. Proprio perché non direttamente emesso,
l’ozono costituisce un tipico inquinante secondario. I gas precursori dell’ozono vengono
prodotti tipicamente da processi di combustione civile e industriale e da processi che
utilizzano o producono sostanze chimiche volatili, come solventi e carburanti.

MONOSSIDO DI CARBONIO
Il monossido di carbonio (CO) è un gas inodore, incolore, infiammabile e molto tossico,
risultante dalla combustione incompleta di gas naturali, propano, carburanti, benzine,
carbone e legna. Le fonti di emissione di questo inquinante sono sia di tipo naturale che di
tipo antropico; in natura, il CO viene prodotto in seguito a incendi, eruzioni dei vulcani ed
emissioni da oceani e paludi. Le principali fonti di emissione da parte dell’uomo sono invece
costituite dall’utilizzo dei combustibili fossili per i motori a scoppio degli autoveicoli (in
particolare quelli non dotati di marmitta catalitica), dalla combustione della legna per
riscaldamento civile e dalle attività industriali come la produzione di ghisa e acciaio, la
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raffinazione del petrolio, la lavorazione del legno e della carta. Di conseguenza, il CO è
diffuso soprattutto nelle aree urbane dove sono maggiormente diffuse queste attività.

BIOSSIDO DI ZOLFO
Il biossido di zolfo, o anidride solforosa (SO2), è un gas dall’odore pungente, incolore,
irritante, molto solubile in acqua, la cui presenza in atmosfera deriva dalla combustione di
prodotti organici di origine fossile contenenti zolfo, quali carbone, petrolio e derivati.
Le emissioni naturali di biossido di zolfo sono principalmente dovute all’attività vulcanica,
mentre le principali sorgenti antropiche sono costituite dagli impianti per il riscaldamento e
la produzione di energia alimentati a gasolio, carbone e oli combustibili. Per quanto riguarda
il traffico veicolare, che contribuisce alle emissioni solo in maniera secondaria, la principale
sorgente di biossido di zolfo è costituita dai veicoli con motore diesel, anche se negli ultimi
anni si è avuto un netto miglioramento della qualità dei combustibili che presentano un
minor contenuto di zolfo e del sempre più diffuso uso del metano. Data l’elevata solubilità in
acqua, il biossido di zolfo contribuisce al fenomeno delle piogge acide trasformandosi in
anidride solforica e, successivamente, in acido solforico, a causa delle reazioni con l’umidità
presente in atmosfera.

BENZENE
Il benzene (C6H6) è il più comune e largamente utilizzato degli idrocarburi aromatici, oltre
ad essere uno dei più tossici. A temperatura ambiente si presenta come un liquido molto
volatile, incolore, dal caratteristico odore pungente. Viene sintetizzato a partire dal petrolio e
viene utilizzato come antidetonante nelle benzine e come materia prima per produrre
plastiche, resine sintetiche e pesticidi. La maggior parte del benzene presente nell’aria deriva
da combustione incompleta di combustibili fossili: le principali fonti di emissione sono il
traffico veicolare (soprattutto da motori a benzina) e diversi processi di combustione
industriale

La Regione Lombardia, con la d.G.R. n. VII/6501 del 19/10/01, modificata dalla d.G.R. n.
VII/1863 del 28/10/02, ha proceduto alla zonizzazione del territorio regionale ai fini del
raggiungimento degli obiettivi di qualità dell’aria.
La zonizzazione prevede, in base al D.Lgs. 04/08/1999, n. 351, la suddivisione del territorio
regionale in zone così denominate:
•

Zone critiche, corrispondenti alle parti di territorio per le quali devono essere
adottati i piani d’azione e i piani integrati;

•

Zone di risanamento, corrispondenti alle parti di territorio per le quali devono
essere adottati i piani integrati;

•

Zone di mantenimento, corrispondenti alle parti di territorio per le quali devono
essere adottati i piani di mantenimento.

Ai fini operativi, per zona e comune critico (agglomerato), si intende quella parte del
territorio regionale nel quale i livelli di uno o più inquinanti comportino il superamento dei
valori limite e delle soglie di allarme o i livelli di uno o più inquinanti eccedono il valore
limite aumentato del margine di tolleranza.
Per zona di risanamento si intende quella parte del territorio regionale nel quale i livelli di
uno o più inquinanti sono compresi tra il valore limite ed il valore limite aumentato del
margine di tolleranza.
Per zona di mantenimento si intende quella parte del territorio regionale nel quale i livelli
degli inquinanti sono inferiori ai valori limite e tali da non comportare il rischio di
superamento degli stessi.
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In particolare, la d.G.R. n° 6501 prevede l’esistenza di una zona di risanamento di tipo A
(zona di risanamento per più inquinanti), e di una zona di risanamento di tipo B ( zona di
risanamento per inquinamento da O3 ). La zona di risanamento di tipo B, ai fini degli
interventi di riduzione delle emissioni, è assimilata alla zona di mantenimento.
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Nella tabella seguente sono presentate le stime per la Provincia di Brescia delle emissioni
atmosferiche raggruppate per fonte per l’anno 2005, provenienti dalle elaborazioni
INEMAR.

INEMAR. Emissioni in provincia di Brescia nel 2005 - dati finali

Produzione
energia
e
trasform.
combustibili
Combustione
non industriale
Combustione
nell'industria
Processi
produttivi
Estrazione
distribuzione
combustibili

PTS

CO2
eq

Precurs.
O3

Tot.
acidif.
(H+)

t/a

t/a

kt/a

t/a

kt/ao

3,2

5,5

7,4

586

1.396

72

44

1.012

1.047

1.092

2.572

11.077

72

140

61

232

326

523

2.420

6.663

178

34

5,1

156

352

426

832

4.739

57

260

1.399

SO2

NOx

COV

CH4

CO

CO2

N2O

NH3

t/a

t/a

t/a

t/a

t/a

kt/a

t/a

t/a

t/a

1.522

1.126

13

13

89

585

3,5

2,2

477

2.515

5.519

1.546

22.436

2.467

234

2.342

4.643

527

125

4.271

2.374

851

1.407

2.048

99

8.842

820

1.226

12.395

e

Uso di solventi

0,0

0,1

13.874

85

13.953

7.524

374

26.644

2.740

105

71

4.411

838

22

3.114

359

52

1.363

62

44.219

1.983

54

Agricoltura

0,0

122

54

49.958

Altre sorgenti e
assorbimenti

6,7

29

6.528

1.982

Trasporto
su
strada
Altre
sorgenti
mobili
e
macchinari
Trattamento
e
smaltimento
rifiuti

Totale

PM2.5 PM10

5.406

1,0

2,8

3,4

112

13.874

0,0

395

852

1.035

1.254

2.780

27.483

329

135

0,7

579

603

643

402

6.563

98

61

25

51

51

51

1.002

2.562

33

1,4

2.837

26.516

109

269

520

1.929

902

1.562

927

0,5

6,7

166

174

180

42

6.693

1,2

3.551

27.056

3.161

3.866

83.351

2.403

29.569 38.213 110.735 68.308

9.399

4.700 12.937

Nella tabella seguente ed in figura sono visualizzati i contributi percentuali delle diverse
fonti.
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Distribuzione percentuale delle emissioni in provincia di Brescia nel 2005 - dati finali

SO2
Produzione energia e
trasform. combustibili
Combustione
non
industriale
Combustione
nell'industria
Processi produttivi
Estrazione
distribuzione
combustibili

NOx

COV

CH4

CO

CO2

N2O

NH3

PM2.5

PM10

PTS

CO2 eq

Precu
rs. O3

Tot.
acidif.
(H+)

28 %

4%

0%

0%

0%

6%

0%

0%

0%

0%

0%

5%

2%

3%

9%

9%

14 %

1%

33 %

26 %

7%

0%

32 %

27 %

23 %

20 %

13 %

3%

43 %

16 %

1%

0%

6%

25 %

4%

0%

7%

8%

11 %

19 %

8%

7%

16 %

5%

5%

0%

13 %

9%

1%

0%

5%

9%

9%

6%

6%

2%

3%

11 %

2%

2%

e

Uso di solventi

0%

0%

36 %

Trasporto su strada

2%

47 %

20 %

0%

39 %

29 %

3%

1%

15 %

2%

0%

5%

4%

1%

5%

0%

40 %

3%

1%

0%

0%

0%

45 %

0%

0%

17 %

100 %

100 %

100 %

Altre sorgenti mobili e
macchinari
Trattamento
e
smaltimento rifiuti
Agricoltura
Altre
sorgenti
assorbimenti
Totale

e

0%

0%

0%

1%

17 %

0%

1%

27 %

27 %

27 %

21 %

33 %

14 %

4%

0%

18 %

16 %

14 %

3%

8%

4%

2%

0%

2%

1%

1%

8%

3%

1%

0%

80 %

98 %

3%

7%

11 %

15 %

1%

65 %

2%

1%

0%

0%

5%

5%

4%

0%

8%

0%

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

SO2
NOx
COV
CH4
CO
CO2
N2O
NH3
PM2.5
PM10
PTS
CO2 eq
Precurs. O3
Tot. acidif. (H+)
0%

10% energia e t rasform.
20% combustibili30%
Produzione

40% non industriale
50%
Combustione

Processi produttivi

Est razione e distribuzione combustibili

60%

70%nell'industria 80%
Combustione
Uso di solventi

T rasport o su strada

Alt re sorgenti mobili e macchinari

T rattament o e smaltiment o rifiuti

Agricolt ura

Alt re sorgenti e assorbimenti

90%

100%

La Rete di rilevamento regionale della Qualità dell’Aria, è attualmente composta da 151
stazioni fisse (tra stazioni pubbliche e stazioni private, queste ultime afferenti a grandi
impianti industriali quali centrali termoelettriche, raffinerie, inceneritori), che per mezzo di
analizzatori automatici forniscono dati in continuo ad intervalli temporali regolari
(generalmente a cadenza oraria).
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Le specie di inquinanti monitorati sono quelle riportate nella tabella seguente; con indicato il
numero di postazioni in grado di monitorare un particolare tipo di inquinante, a seconda del
contesto ambientale (urbano, industriale, da traffico, rurale, etc) nel quale è attivo il
monitoraggio; infatti, diversa è la tipologia di inquinanti che è necessario rilevare, di
conseguenza, non tutte le stazioni sono dotate della medesima strumentazione analitica.

Nel territorio della Provincia di Brescia è presente una rete pubblica di monitoraggio della
qualità dell’aria, che fino al 31 dicembre 2001 è stata di proprietà dell’Amministrazione
Provinciale di Brescia e gestita dalla stessa; dal 1 gennaio 2002 la rete di rilevamento è stata
ceduta in proprietà e gestione all’ARPA – Lombardia. La rete è costituita da 15 stazioni fisse
e da n° 1 laboratorio mobile. Nella figura seguente è rappresentata la distribuzione
territoriale delle postazioni di rilevamento.
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Tipo zona Decisione 2001/752/CE:
•

URBANA: centro urbano di consistenza rilevante per le emissioni atmosferiche, con
più di 3000-5000 abitanti;

•

SUBURBANA: periferia di una città o area urbanizzata residenziale posta fuori
dall’area urbana principale);

•

RURALE: all’esterno di una città, ad una distanza di almeno 3 km; un piccolo centro
urbano con meno di 3000-5000 abitanti è da ritenersi tale.

Tipo stazione Decisione 2001/752/CE:
•

TRAFFICO: se la fonte principale di inquinamento è costituita dal traffico (se si
trova all’interno di Zone a Traffico Limitato, è indicato tra parentesi ZTL);

•

INDUSTRIALE: se la fonte principale di inquinamento è costituita dall'industria;

•

FONDO: misura il livello di inquinamento determinato dall’insieme delle sorgenti
di emissione non localizzate nelle immediate vicinanze della stazione; può essere
localizzata indifferentemente in area urbana, suburbana o rurale.
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Per il territorio in esame, l’unica stazione di monitoraggio presente è situata a Lonato per le
misurazioni dell’NO2 e dell’O3:

Nominativo centralina: Lonato
Località/Comune: Lonato (BS)
Indirizzo:
Tipo: Inquinante
Parametri rilevati: NO2 - O3

Gli inquinanti atmosferici hanno effetti diversi sui vari organismi a seconda della
concentrazione atmosferica, del tempo di permanenza e delle loro caratteristiche fisicochimiche. D'altro canto anche la sensibilità di piante ed animali agli inquinanti atmosferici è
differente secondo le peculiarità degli organismi stessi e del tempo di esposizione cui sono
sottoposti. Ne consegue che la valutazione degli effetti sull'ambiente e sulla salute è
complessa ed articolata.
Gli apparati più soggetti agli effetti delle sostanze immesse in atmosfera sono quelli deputati
alla respirazione e alla fotosintesi. Le sostanze più dannose sono quelle di tipo gassoso e le
particelle più sottili, che arrivano nelle profondità dell'apparato respiratorio e fotosintetico,
superando le barriere di difesa presenti nelle vie aeree superiori e negli apparati fogliari. Le
patologie conseguenti possono perciò interessare i bronchi, il parenchima o la pleura cosi
come il floema fogliare.
Gli effetti degli inquinanti possono essere di tipo acuto, quando insorgono dopo un breve
periodo di esposizione (ore o giorni) ad elevate concentrazioni di inquinanti, o di tipo
cronico, se si manifestano dopo un lungo periodo (anni o decenni) ad esposizioni, non
necessariamente elevate, ma continue.
Per i principali inquinanti atmosferici, al fine di salvaguardare la salute e l’ambiente, la
normativa stabilisce limiti di concentrazione, a lungo e a breve termine, cui attenersi.
La Tabella seguente riassume i limiti previsti dalla normativa per i diversi inquinanti
considerati. Sono inclusi sia i limiti a lungo termine, che i livelli di allarme. Nella tabella i
margini di tolleranza validi per l’anno 2006 sono indicati tra parentesi.
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Qualità dell’aria nell’area in esame
Tipo di
dato

Stime con
modelli di
dispersione

Fonte

INEMAR

Anno

2005

Per la valutazione delle emissioni in atmosfera all’interno dei territori del Garda si è fatto
ricorso al data base INEMAR (INventario EMissioni ARia) della Regione Lombardia. Tale
database è stato progettato e realizzato nell’ambito del Piano Regionale di Risanamento della
Qualità dell’Aria (PRQA) al fine di stimare, sulla base della metodologia europea Corinair, le
emissioni di una serie di inquinanti riconducibili a 150 attività antropiche ad un grado di
dettaglio che si spinge fino a livello comunale.
L’applicazione della metodologia prevista per la costruzione del database INEMAR
permette la stima dei seguenti macroinquinanti:
•

ossidi di zolfo (SOX);

•

ossidi di azoto (NOX);

•

composti organici volatili non metanici (COVNM);

•

metano (CH4);

•

monossido di carbonio (CO);

•

anidride carbonica (CO2).

•

ammoniaca (NH3);

•

protossido d’azoto (N2O);

•

polveri totali sospese (PTS);
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•

polveri con diametro inferiore ai 10 mm (PM10);

•

polveri con diametro inferiore ai 2.5 mm (PM2.5).

Dall’analisi dei dati INEMAR dell’anno 2005, si ottengono dati relativi alle emissioni per i
diversi Comuni e per i diversi macrosettori. Per quanto riguarda le fonti di inquinamento,
per rendere più comprensibile la lettura del dato, si è scelto di considerare una suddivisione
in cinque macrosettori che sono:
•

Combustione non industriale;

•

Processi produttivi;

•

Uso di solventi;

•

Trasporto su strada;

•

Agricoltura

Nella tabella seguente sono riportati i quantitativi delle emissioni espressi in t/anno per i
cinque macrosettori considerati. Dall’analisi dei risultati si evidenzia come il traffico sia la
principale fonte di produzione di COV, CO, CO2, PM10, PTS, PM2,5, i processi produttivi
emettono principalmente SO2, NOx e CO2, mentre l’agricoltura è la principale responsabile
delle emisioni di metano, N2O eNH3.

Descrizione
macrosettore
Combustione
non industriale
Processi
produttivi
Uso di solventi
Trasporto
su
strada
Agricoltura
TOTALE

Emissioni t/anno
CO2
N2O NH3

PM10

PTS

1671,656

287,3057

25,63025

3,16626

78,1355

81,55753

75,41976

297,73741

1307,135

1479,028

334,5722

18,64925

0,24781

63,33756

93,59351

35,03551

367,80361

733,4615

0

0

0

0

0

0,02549

0,03064

0,00951

9,31201

1955,139

731,5507

35,94734

2727,807

327,2517

18,81793

42,34493

156,8873

183,6536

136,35663

333,84074

0,00663

8,54255

1,87384

1915,092

0,34612

0

123,797

1010,51

10,47742

19,1749

4,46603

78,59128

270,8394

2616,112

2163,567

3376,566

5878,837

949,1296

186,8944

1056,269

308,8632

378,0102

251,28744

1087,2851

SO2

NOx

COV

CH4

CO

63,95509

278,9299

407,3637

118,3918

193,0034

373,4965

289,3168

0,00158

0,00473

13,87275

PM2.5 CO2_eq

Nella tabella seguente sono riportate le emissioni in t/anno suddivise per i diversi Comuni e
per macrosettori.
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Comune

MAGASA

Descrizione macrosettore

PM10

PTS

PM2.5

CO2_eq

4,78978

1,26103

18,80563

0,16877

0,08658

0,03896

0,91911

0,95815

0,88937

0,22214

0,00649

0,06753

0,00018

0,00182

0,00493

0,00039

0

0,00098

0,00186

0,00067

0,00505

Uso di solventi

0

0

0,63599

0

0

0

0

0

0

0

0

0,01569

0,03773

3,02603

1,61232

0,05127

4,33746

0,32223

0,07981

0,02286

0,4184

0,44828

0,39218

0,34811

0

0,00064

0,00622

10,32875

0

0

0,71401

4,29982

0,01078

0,02595

0,00343

0,43815

Combustione non industriale

2,10313

1,58736

7,32147

2,03128

29,29401

1,43142

0,35353

0,05953

1,53081

1,6024

1,47298

1,58368

Processi produttivi

0,00619

0,01378

3,14238

0,00036

0,00379

0,01048

0,00085

0

0,00701

0,01296

0,00486

0,01077

0

0

5,08054

0

0

0

0

0

0

0

0

0,1062

0,13231

15,78882

8,10338

0,33473

25,28071

2,81973

0,09966

0,45803

1,3512

1,57493

1,14614

2,85769

0

0,00967

0

0,00487

0

0

0,03078

0,04989

0,00061

0,00087

0,00031

0,00954

Combustione non industriale

4,35524

6,94096

21,76772

6,05105

87,24097

6,62759

0,99655

0,17469

4,35496

4,54983

4,20055

7,06358

Processi produttivi

0,03552

0,42791

4,75751

19,32457

0,27872

0,32705

0,02773

0,00626

0,08695

0,13147

0,06694

0,74148

0

0

22,74293

0

0

0

0

0

0

0

0

0,29024

0,38333

39,05704

22,02095

0,90627

65,47264

6,62642

0,4531

1,07762

4,03422

4,55477

3,53439

6,78595

0

0,04108

0,02067

19,74949

0

0

1,77505

8,41966

0,03907

0,08587

0,01392

0,96486

Combustione non industriale

1,70547

8,45267

18,47306

5,15392

74,40359

8,29037

0,79444

0,14585

3,50618

3,65703

3,38894

8,64488

Processi produttivi

0,01596

0,19436

2,68078

36,95534

0,09397

0,15814

0,01116

0,00144

0,03278

0,05375

0,02431

0,93771

0

0

11,4438

0

0

0

0

0

0

0

0

0,25745

0,19185

23,38521

17,5304

0,75555

52,9579

5,0009

0,22415

0,92156

2,15849

2,56917

1,78432

5,08626

0

0,01701

0,00064

0,65117

0

0

0,10223

0,34685

0,00124

0,00285

0,00042

0,04524

Combustione non industriale

7,18817

4,78639

13,52867

3,92155

53,89868

5,00172

1,09649

0,10866

3,03687

3,18613

2,9133

5,424

Processi produttivi

0,01888

0,10511

1,22221

0,00896

0,07655

0,07482

0,0075

0,00193

0,02952

0,0453

0,02259

0,07737

0

0

8,79139

0

0

0

0

0

0

0

0

0,12596

0,16796

18,20181

10,06493

0,42157

32,4991

3,54406

0,26486

0,63352

1,85788

2,17204

1,59344

3,63503

Uso di solventi

Uso di solventi
Agricoltura

Uso di solventi
Trasporto su strada
Agricoltura

Uso di solventi
Trasporto su strada

0

0,02155

0,00614

5,7343

0

0

0,78903

2,86753

0,01462

0,03018

0,00547

0,36474

Combustione non industriale

4,20393

21,36024

27,33341

8,04691

112,9933

22,18339

1,8638

0,21081

5,20402

5,43169

5,02274

22,93015

Processi produttivi

6,33086

64,55821

20,20484

110,4341

43,15293

209,8178

5,86786

0,00674

2,23006

4,19424

2,2003

213,95593

0

0

36,19726

0

0

0

0

0

0

0

0

0,71861

0,54191

61,43077

47,59061

2,01

138,0346

11,66148

0,71561

2,04643

6,10191

7,04757

5,24369

11,92556

Agricoltura

Uso di solventi
Trasporto su strada

0

0,07242

0,00791

6,85488

0

0

1,15157

3,66996

0,0197

0,0374

0,00812

0,50095

7,9513

34,40419

39,46953

11,81638

163,2452

36,33487

3,10781

0,30143

7,54637

7,87073

7,28866

37,54643

Processi produttivi

0,21294

1,77949

20,19698

153,936

0,77021

1,4885

0,09753

0,00866

0,34565

0,45814

0,15455

4,75139

Uso di solventi

0,00068

0,00203

62,43522

0

0

0

0

0

0,00034

0,00068

0,00034

0,97255

Agricoltura
SALO'

NH3

0,40503

Trasporto su strada

TOSCOLANO
MADERNO

CO

0,00247

Trasporto su strada

TIGNALE

CH4

0,27695

Agricoltura

GARDONE
RIVIERA

COV

Processi produttivi

Agricoltura

GARGNANO

NOx

Combustione non industriale

Trasporto su strada

LIMONE SUL
GARDA

SO2

Emissioni
CO2
N2O

Combustione non industriale
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Trasporto su strada
Agricoltura
Combustione non industriale
Processi produttivi
VALVESTINO

Uso di solventi

0,93251

3,10476

7,88882

9,38504

6,555

18,53866

0

0,06586

0,01394

19,26291

0

0

1,17964

7,68208

0,03168

0,06655

0,01187

0,76998

0,31905

0,49389

5,97167

1,57157

23,46201

0,19633

0,10547

0,04859

1,1444

1,19293

1,10745

0,26208

0

0

0,09797

0

0

0

0

0

0,00143

0,0027

0,00097

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,02281

2,28755

0,0679

5,71357

0,31185

0,05366

0,03348

0,30656

0,33302

0,28194

0,32998

0

0,00178

0,00274

4,36464

0

0

0,36383

1,80635

0,00662

0,0135

0,00245

0,20427

Combustione non industriale

1,00207

5,05058

11,10951

3,09872

44,77057

4,95257

0,47442

0,08775

2,10649

2,19684

2,03634

5,16471

Processi produttivi

0,02513

0,45192

1,50598

23,40075

0,16373

0,3874

0,0232

0,00096

0,02303

0,03638

0,01757

0,88607

0

0

13,88318

0

0

0

0

0

0

0

0

0,15943

0,11813

13,73687

10,29459

0,47395

32,04988

2,67539

0,20358

0,40349

1,38121

1,60702

1,1819

2,74851

Uso di solventi

0

0,10878

0,00217

15,98116

0

0

6,33314

39,11488

1,92572

2,75176

0,96218

2,29883

Combustione non industriale

2,46353

9,2771

21,38954

5,97017

86,14043

9,08412

0,94086

0,16943

4,10349

4,28117

3,96479

9,50115

Processi produttivi

0,10886

1,4833

5,99312

41,04437

0,65241

1,22986

0,08267

0,00818

0,11604

0,17042

0,09117

2,11742

Uso di solventi

0

0

47,92452

0

0

0

0

0

0

0

0

0,30611

0,30996

28,38199

20,3728

0,81068

54,91563

3,74167

0,5193

0,43738

3,33817

3,64456

3,0745

3,91971

0

0,16056

0,0046

4,53101

0

0

1,44453

4,07028

0,01084

0,02396

0,00383

0,54278

Combustione non industriale

1,55947

6,24827

14,7562

4,11133

59,49472

6,08952

0,62713

0,11706

2,82358

2,9454

2,72861

6,37027

Processi produttivi

0,03146

1,05791

2,63504

28,84429

0,42319

0,90376

0,05503

0,00385

0,05937

0,08941

0,0461

1,52661

0

0

14,12225

0

0

0

0

0

0

0

0

0,22542

0,25584

25,40936

15,64841

0,66765

47,67428

4,09041

0,47544

0,53623

2,91096

3,25882

2,59774

4,25181

0

0,44788

0,01382

31,85691

0

0

7,6185

41,40596

2,19386

3,15428

1,09263

3,03056

Combustione non industriale

2,37875

7,66411

20,09152

5,57599

80,79478

7,39469

0,83126

0,16002

3,87191

4,03912

3,74154

7,76948

Processi produttivi

0,04243

1,1878

3,97251

32,38853

0,45221

1,01921

0,06132

0,00337

0,05928

0,0906

0,04584

1,71839

Agricoltura

Uso di solventi
Trasporto su strada
Agricoltura

Uso di solventi

0

0

21,37093

0

0

0

0

0

0

0

0

0,28615

0,26718

29,72381

19,35355

0,83453

59,52493

5,40094

0,451

0,88396

3,08203

3,55475

2,67093

5,55829

0

0,25111

0,01256

15,99518

0

0

1,55829

8,00825

0,02936

0,06189

0,01096

0,81878

Combustione non industriale

1,26928

6,06191

12,4719

3,50065

50,39757

6,00815

0,57036

0,09833

2,37022

2,47208

2,29091

6,25849

Processi produttivi

0,02793

0,41347

5,00072

27,87358

0,12877

0,35907

0,02051

0

0,01531

0,02634

0,01129

0,95083

0

0

9,34398

0

0

0

0

0

0

0

0

0,19517

0,15795

17,10813

12,68512

0,53056

35,93989

2,84535

0,20504

0,43916

1,73791

1,96255

1,53063

2,92007

0

0,06253

0,00113

2,03643

0

0

0,29303

1,23172

0,00337

0,00673

0,00128

0,13334

Combustione non industriale

3,15851

11,96775

27,401

7,65485

110,5102

11,72499

1,21153

0,21714

5,2591

5,48713

5,0809

12,26131

Processi produttivi

0,06395

0,85336

13,15051

51,32889

0,54624

0,65725

0,05479

0,01203

1,21367

1,29149

0,28095

1,75215

0,0009

0,0027

36,10295

0

0

0

0

0

0,00045

0,0009

0,00045

0,41925

0,47918

52,74902

28,82401

1,29691

89,56273

9,1681

0,52576

1,44348

5,06461

5,78574

4,3829

9,35834

Trasporto su strada
Agricoltura

Uso di solventi
Trasporto su strada
Agricoltura

MANERBA DEL
GARDA

18,18877

0,82737

Trasporto su strada

MONIGA DEL
GARDA

197,0255

0

Agricoltura

PUEGNAGO SUL
GARDA

2,89524

2,3715

Trasporto su strada

POLPENAZZE
DEL GARDA

64,58471

0

Agricoltura

SAN FELICE DEL
BENACO

86,33339

0,0263

Trasporto su strada

SOIANO DEL
LAGO

0,68514

Uso di solventi
Trasporto su strada
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Agricoltura

PADENGHE SUL
GARDA

0

0,13009

0,0045

4,30068

0

0

0,75582

3,89294

0,05128

0,08104

0,02406

0,32444

Combustione non industriale

3,48566

11,6779

Processi produttivi

0,05057

0,85963

25,48915

7,15849

102,8291

11,56144

1,21352

0,20162

4,92295

5,13758

4,75464

12,08796

6,54812

49,75189

0,38092

0,71581

0,04749

0,00481

0,32364

0,36702

0,09792

0

1,77531

0

26,84995

0

0

0

0

0

0

0

0

0,38483

0,5023

61,14669

28,60327

1,39755

98,89049

12,03946

0,59915

1,86957

5,43218

6,40449

4,53952

12,25456

0

0,19852

0,00355

5,73345

0

0

1,36504

7,38132

0,1291

0,19099

0,0633

0,54353

Combustione non industriale

9,01614

76,67302

41,67721

14,09745

185,037

82,64825

5,67969

0,29374

7,57979

7,91823

7,29654

84,70498

Processi produttivi

0,43294

7,59497

65,47556

395,1224

2,9132

6,46618

0,39975

0,0231

0,45295

0,69921

0,34806

14,88768

0

0

191,0665

0

0

0

0

0

0,0247

0,02906

0,00872

2,47586

Trasporto su strada

4,66934

763,0291

224,0354

11,89481

956,7849

127,0591

5,73009

13,4847

53,18823

62,87092

46,30171

129,08526

Agricoltura

0,00663

1,96888

0,43529

419,4039

0,34612

0

23,4405

201,2624

1,13255

2,56612

0,40537

16,07397

Uso di solventi
Trasporto su strada
Agricoltura

DESENZANO DEL
GARDA

Uso di solventi

Combustione non industriale

8,08199

32,65542

47,22261

13,80265

195,309

33,67335

3,06008

0,36844

9,13373

9,53779

8,81022

34,91183

185,4269

289,7794

113,7749

174,481

1427,699

108,7057

11,73689

0,14771

56,84421

84,28501

31,22377

116,00827

0

0

142,6952

0

0

0

0

0

0

0

0

1,34198

3,49284

515,9689

123,8173

7,01615

558,0561

81,24902

5,15043

10,61069

40,06715

47,30269

34,84109

82,99304

0

3,70613

1,18411

1154,291

0

0

60,43201

564,103

3,54395

7,9055

1,23974

42,97402

Combustione non industriale

1,54694

7,48703

20,95863

5,76577

84,2514

7,0615

0,74335

0,1672

3,97986

4,14976

3,84843

7,41301

Processi produttivi

0,08016

1,33192

3,31679

34,26279

0,7081

1,0741

0,07861

0,01251

1,37617

1,44967

0,30669

1,81799

0

0

34,12177

0

0

0

0

0

0

0

0

0,30194

1,07379

157,0418

31,29416

1,82846

158,1769

23,97973

1,58577

2,98143

12,16367

14,28361

10,75675

24,50977

Processi produttivi
LONATO

Uso di solventi
Trasporto su strada
Agricoltura

POZZOLENGO

Uso di solventi
Trasporto su strada
Agricoltura

SIRMIONE

0

1,09167

0,15075

191,0375

0

0

13,72025

108,3539

1,32703

2,15537

0,6148

8,26491

Combustione non industriale

1,88951

25,73612

26,14114

7,80208

108,7776

26,8727

1,87338

0,19701

4,74166

4,94354

4,58285

27,61728

Processi produttivi

0,09023

1,3975

15,57338

127,9772

0,58193

1,17211

0,07597

0,00626

0,11951

0,18754

0,09096

3,88319

0

0

47,8258

0

0

0

0

0

0

0

0

0,70636

0,37971

41,24851

42,82719

1,75356

114,9102

6,52711

0,54901

0,95658

4,40366

4,89367

3,94786

6,73414

0

0,18639

0,0031

2,97373

0

0

0,7297

2,54276

0,00604

0,01409

0,00189

0,28839

Uso di solventi
Trasporto su strada
Agricoltura

TOTALE

270,8394

RAPPORTO AMBIENTALE

2616,112

2163,567

3376,566

5878,837

949,1296

186,8944

1056,269

308,8632

378,0102

251,28744
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1087,2851
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5.3. ACQUA

QUALITA’ DELLE ACQUE
Tipo di dato
Fonte
Anno

Rapporto sullo stato delle acque
Programma di tutela e uso delle acque
Regione Lombardia
2003

L’analisi dello stato qualitativo della componente acqua, fa specifico riferimento alle
caratteristiche del Lago di Garda, (o Benaco), primo lago italiano per superficie e volume,
situato al confine tra le Province di Verona, Brescia e Trento, che occupa una depressione
trasversale nell'ampio cuneo orografico che divide la pianura lombarda da quella veneta,
estendendosi poi a Sud di questa ed allargandosi verso la parte alta della pianura.
Tale configurazione consente una suddivisione della superficie del lago in una parte
intramontana valliva di lunghezza pari a 35 km e di larghezza pari a 3-6 km, ed una
pedemontana subcircolare, del diametro di circa 15 km.
Lo specchio lacustre occupa un’estensione di 368 km2 ed è posto a 65 m s.l.m. (quota
estremamente inferiore a quella degli altri grandi laghi subalpini italiani).
Nella tabella seguente sono riportati i principali dati del Lago:

Il lago di Garda è un lago naturalmente oligomittico di tipo monomittico caldo con una
circolazione invernale (Dicembre-Febbraio) ed una stratificazione estiva (Giugno-Ottobre).
La completa omogeneizzazione delle acque interessa solo la stazione di Peschiera. Nelle
stazioni di Desenzano, Toscolano e Limone il completo rimescolamento delle acque si
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osserva in genere fino a circa 150 metri di profondità (mixolimnio). Negli ultimi 15 anni la
completa omogeneizzazione delle acque è stata osservata solo nel 1991, 1999 e 2000.
Pertanto, il Benaco può attualmente essere ascritto alla categoria dei laghi olo-oligomittici.
Dall’analisi dei dati disponibili si evidenziano le discrete condizioni del lago, soprattutto a
livello pelagico. La modificazione della condizione trofica è stata negli ultimi 30 anni
relativamente contenuta e tale da classificare l’evoluzione del Benaco da una fase di
transizione rispetto al limite superiore dell’oligotrofia negli anni Settanta fino ad una
situazione al limite inferiore della mesotrofia riscontrabile negli anni Ottanta/Novanta. Le
concentrazioni medie di fosforo totale, misurate nel mixolimnio, nel quadriennio 1999-2002
sono pari a circa 15-18 µg P/l, tali da classificare il lago in una condizione di mesotrofia
secondo il diagramma statistico OECD. Anche i valori medi di clorofilla, pari a circa 3-4
µg/l, confermano la condizione attuale di mesotrofia del lago.
Va sottolineato che la corretta situazione trofica media del Benaco è ricavabile dalla
concentrazione media di fosforo totale registrata nel mixolimnio, in quanto le quantità di
fosforo presenti alle massime profondità non entrano in gioco annualmente nelle dinamiche
produttive dello strato fotico, ma solo periodicamente in base all’esito della circolazione
termica invernale. Gli effetti negativi indotti dalla completa circolazione si esauriscono
comunque con il ripristino della condizione olo-oligomittica che caratterizza, oltre al Benaco,
anche il Lario e il Verbano.
Di seguito è riportato il diagramma di sintesi che correla la concentrazione di fosforo in
ingresso con le concentrazioni di fosforo totale e di clorofilla nel lago di Garda.

L’oligo-mesotrofia è la classe trofica considerata come l’obiettivo del risanamento,
realisticamente raggiungibile, per il lago di Garda, tenendo conto di una concentrazione
naturale di fosforo pari a 7,9 µgP/l. La concentrazione media di fosforo totale nel
quadriennio 1999-2002 nel mixolimnio è pari a circa 18 µg P/l. Va sottolineato che la corretta
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situazione trofica media del Benaco è ricavabile dalla concentrazione media di fosforo totale
registrata nel mixolimnio, in quanto gli accumuli di fosforo presenti alle massime profondità
non entrano in gioco annualmente nelle dinamiche produttive dello strato fotico, ma solo
periodicamente in base all’esito della circolazione termica invernale.
I valori medi di clorofilla nello strato 0-20 m, pari a circa 3-4 µg/l, confermano la condizione
attuale di mesotrofia del lago.
Per quanto riguarda la trasparenza media delle acque, la situazione attuale non presenta
sostanziali variazioni rispetto al passato.
La concentrazione media di azoto inorganico totale è aumentata (330 µg N/l nel 1989, 405 µg
N/l nel 1992, 412 µg N/l nel 1996 e 420 µg N/l nel 2002) probabilmente a causa dell'aumento
delle concentrazioni medie di azoto nitrico.
Il confronto della percentuale di saturazione dell'ossigeno disciolto a livello del fondale, tra
stazioni con profondità omogenea, ha evidenziato un apparente peggioramento per la
stazione più profonda (Malcesine) dove il valore minimo di saturazione passa dal 48% nel
1989 al 58% nel 1992 e al 40% nel 1996. La concentrazione di ossigeno a livello del fondo è
però influenzata dai fenomeni di circolazione termica invernale.
L’analisi effettuata evidenzia le discrete condizioni del lago, soprattutto a livello pelagico. Le
situazioni di apparente degrado individuabili nella zona litorale, non rappresentano le reali
condizioni del bacino lacustre. Secondo il diagramma statistico OECD la trofia attuale
corrisponde alla mesotrofia.
La popolazione attuale gravante sul lago è di 258.000 abitanti di cui 66.000 fluttuanti . In
territorio lombardo sono presenti oltre 78.000 abitanti residenti e 30.000 fluttuanti turistici: la
quasi totalità dei reflui urbani è collettata verso l’anello circumlacuale e quindi all’impianto
di depurazione di Peschiera. Esistono altri piccoli impianti che scaricano nel bacino del lago.
Questi, attualmente, sono cinque con una potenzialità complessiva di 8.000 A.E., che
diventeranno 3 nel 2016 per complessivi 30.000 A.E. circa, con la costruzione del depuratore
di Tremosine (già realizzato). Nel 2003 il carico esterno totale di fosforo, stimato con i
coefficienti indicati in metodologia, è di circa 102 tP/anno, di cui 25 tP/anno dalle sorgenti
puntiformi, 9 tP/anno dal diffuso antropico e 68 tP/anno dal diffuso naturale. Nella figura
seguente è riportata l’evoluzione degli apporti misurati di fosforo totale al lago di Garda
negli ultimi 15 anni.
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Sulla base delle più recenti informazioni disponibili sia per quanto riguarda gli apporti di
fosforo al lago che per i dati di qualità delle acque (ARPA) è stato possibile effettuare una
prima ripartizione del carico massimo ammissibile e compatibile, valutando l’effetto
dell’attuazione delle normative vigenti. Si può ipotizzare che il carico totale attuale sversato
nel lago, pari a 176 tP/a potrebbe essere contenuto in circa 120 tP/a ed assunto come carico
massimo ammissibile per il Benaco all’orizzonte temporale del 2016. Il carico assegnato alle
sorgenti puntiformi risulta pari a 6,6 tP/a per i carichi sversati a lago dalla Provincia di
Brescia; 4,6 tP/a stimati per la Provincia di Verona e circa 22 tP/a stimati per la Provincia di
Trento. Il carico diffuso di origine naturale è stato valutato pari a 52 tP/a, mentre quello di
origine antropica è stato valutato pari a 24 tP/a. Il carico compatibile è stato stimato pari a
108 tP/a mediante la relazione OECD per i laghi alpini ed il bilancio di massa.
Questo carico corrisponderebbe ad una concentrazione di fosforo all’equilibrio nel lago di
10,5 µg P/l, raggiungibile in circa 5-10 anni. Tale concentrazione dovrebbe essere assunta
come un ragionevole obiettivo finale per il Benaco poiché sulla scorta delle indagini
effettuate al di sotto dei carichi indicati non si potrà scendere, anche in considerazione
dell’elevato carico diffuso naturale.
La ripartizione dei carichi per il lago di Garda è riportata nella Tabella seguente:
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Depuratori esistenti sul Lago di Garda

PRELIEVI DI IDRICI
Tipo di dato

Fonte
Anno

Piccole e grandi derivazioni in
Provincia di Brescia
Catasto utenze idriche
Regione Lombardia
Ottobre 2004

Nelle tabelle riportate di seguito sono indicate le piccole e le grandi derivazioni di acqua
suddivise per Comune e per tipologia di utilizzo. Dall’analisi dei dati si osserva che l’utilizzo
principale della risorsa idrica è a scopo irriguo, seguito poi dall’idroelettrico. L’acqua viene
poi in gran parte destinata al servizio della persona sia come acqua potabile che ai fini
igienico sanitari per un consumo di 1.385,57 l/s.
Per quanto riguarda le grandi derivazioni si evidenziano:
•

La derivazione per scopi idroelettrici nel Comune di Gargnano, destinata alla
Centrale dell’Enel realizzata mediante la diga di Ponte Cola, che alimenta la turbina.
La diga ha una capacità di invaso di 52 milioni di m3, ha un’altezza di 124 metri,
mentre il coronamento ha uno sviluppo di 282,45 metri.

•

La derivazione per scopi industriali nel Comune di Toscolano Maderno, destinata al
funzionamento della cartiera.
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PICCOLE DERIVAZIONI
N° Derivazioni
superficiali

Comune

N° Pozzi

N° Sorgenti

Altro Uso
(l/s)

Antincendio
(l/s)

Igienico (l/s)

Industriale
(l/s)

Irriguo (l/s)

Piscicolo
(l/s)

Potabile
(l/s)

Idroelettrico
(kW)

Zootecnico
(l/s)

DESENZANO DEL GARDA

8

116

0

0,00

0,00

17,00

13,00

759,35

0,00

329,39

0,00

68,00

GARDONE RIVIERA

0

14

2

0,00

3,33

20,50

0,00

11,90

0,00

25,80

0,00

0,00

GARGNANO

7

7

6

0,00

0,00

35,60

0,00

7,46

0,00

50,06

231,82

0,00

LIMONE SUL GARDA

4

7

1

0,00

0,00

7,50

0,00

13,63

0,00

27,00

0,00

0,00

LONATO

8

134

3

15,00

14,00

60,20

197,00

1332,45

0,00

118,73

610,49

34,15

MAGASA

1

0

2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50,00

2,00

0,00

0,50

MANERBA DEL GARDA

8

10

0

0,00

0,00

3,50

9,53

8,30

0,00

25,06

0,00

2,25

MONIGA DEL GARDA

2

5

0

0,00

2,00

0,70

0,00

41,00

0,00

33,00

0,00

0,00

PADENGHE SUL GARDA

7

20

1

0,00

0,00

0,00

0,00

158,92

0,00

123,00

0,00

0,00

POLPENAZZE DEL GARDA

2

10

0

0,00

0,00

1,00

1,50

50,00

10,00

0,00

0,00

1,00

POZZOLENGO

1

23

0

0,00

0,00

3,00

4,00

1319,00

0,00

30,00

0,00

0,00

PUEGNAGO SUL GARDA

0

8

3

0,00

0,00

1,50

14,00

1,50

0,00

45,40

0,00

4,10

SALO'

6

18

7

10,00

0,00

5,43

0,00

60,20

4,00

0,00

0,00

0,05

SAN FELICE DEL BENACO

18

26

1

0,00

0,00

4,15

0,60

58,15

0,00

70,00

0,00

0,00

SIRMIONE

13

3

0

0,00

0,00

45,00

1,00

287,02

0,00

60,00

0,00

0,00

SOIANO DEL LAGO

4

15

1

3,00

7,00

0,00

0,00

30,59

0,00

81,00

0,00

0,00

TIGNALE

3

1

4

0,00

0,00

4,00

0,00

24,33

0,00

5,00

0,00

0,00

TOSCOLANO-MADERNO

6

32

10

0,00

0,00

9,80

6,00

126,14

0,00

93,40

1345,60

0,00

TREMOSINE

13

0

6

0,00

0,00

0,00

0,41

6,70

105,00

7,00

1574,85

1,50

VALVESTINO

1

0

12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11,15

305,88

0,00

112

449

59

28

26,32

218,88

247,04

4296,64

169

1136,99

4068,64

111,55

TOTALE

Comune
GARGNANO
TOSCOLANO-MADERNO
TOTALI
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N° Derivazioni superficiali
3
1
4

GRANDI DERIVAZIONI
N°
Industriale
Irriguo
Pozzi
(l/s)
(l/s)
0
0,00
0,00
0
198,00
0,00
0

198

0

Piscicolo
(l/s)
0,00
0,00

Potabile
(l/s)
12,00
0,00

Idroelettrico
(kW)
12.599,51
0,00

0

12

12599,50977
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RETI FOGNARIE
Tipo di dato
Fonte
Anno

Impianti fognari
Piano d’ambito
ATO Brescia
Maggio 2006

L’analisi delle aggregazioni in schemi intercomunali è basata sui criteri del Piano di
Risanamento delle Acque e viene eseguita per ciascuna area omogenea dell’Ato (visibili nella
figura seguente); ogni schema è codificato con una sigla che rappresenta l’area in cui è
inserito ed il relativo numero progressivo.

Le aree omogenee sono rispettivamente:
•

Brescia – Valle Trompia;

•

Garda – Valle Sabbia;

•

Pianura;

•

Sebino – Franciacorta;

•

Valle Camonica.

Gli schemi intercomunali esistenti in Provincia di Brescia sono 18 e derivano dalle previsioni
del P.R.R.A. e dalle osservazioni al piano accolte dalla Regione Lombardia.
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Per quanto riguarda lo schema intercomunale dell’’Area Garda – Valle Sabbia esso è a
servizio dei Comuni di Sirmione, Desenzano, Padenghe del Garda, Moniga del Garda,
Soiano del Garda, Polpenazze, Manerba del Garda, Puegnago, San Felice del Benaco,
Gargnano, Salò, Roè Volciano, Gardone Riviera, Toscolano Maderno. L’impianto di
depurazione di questa area è quello di Peschiera del Garda (Provincia di Verona) che è
caratterizzato da un carico nominale dell’agglomerato di 160.000 A.E.
La situazione relativa alla depurazione delle acque reflue urbane si presenta differenziata,
con impianti di trattamento di dimensioni notevoli, muniti spesso di estesi sistemi di
collettamento, mentre nelle aree meno fittamente popolate è frequente la presenza di piccoli
impianti di depurazione.
I vantaggi/svantaggi di un depuratore centralizzato di grosse dimensioni possono essere
così riassunte:
•

a fronte di un notevole investimento per la realizzazione del sistema di
collettamento e di depurazione, si ha la convenienza dell’economia di scala legata sia
ai depuratori già esistenti, sia dal punto di vista dei costi di gestione e di esercizio;

•

sono costruiti su più linee in modo da agevolare eventuali ampliamenti ed in modo
da non interrompere completamente l’impianto in caso di malfunzionamenti o
manutenzioni straordinarie;

•

sono caratterizzati da affidabilità gestionale; in loco è presente personale
specializzato che interviene prontamente in caso di malfunzionamenti;

•

risentono meno delle variazioni di carico in ingresso (spesso sono dotati di vasca di
equalizzazione) e consentono rendimenti depurativi più elevati;

•

devono scaricare in un corpo idrico con caratteristiche tali da garantire un adeguato
rapporto di diluizione;

•

i piccoli impianti sono caratterizzati da semplicità impiantistica e gestionale.

A livello Provinciale, gli schemi intercomunali più estesi sono quelli che recapitano nel
depuratore di Verziano, che serve Brescia ed i comuni limitrofi, nel depuratore di Paratico,
che serve i comuni rivieraschi del lago d’Iseo, nel depuratore di Costa Volpino che raccoglie i
reflui di alcuni comuni della bassa Valle Camonica ed infine quello di Peschiera del Garda
che serve i Comuni della Gardesana.
I depuratori comunali (comprese le fosse Imhoff) nell’area in esame sono elencati nella
tabella sottostante.

Denominazione

Comune

Vaccarolo
Desenzano D/G
Coste Torazzo
Gargnano
Limone
Limone sul Garda
Bettola
Lonato
Campagna
Lonato
Centenaro
Lonato
Rassica
Lonato
Magasa
Magasa
Cadria
Magasa
Aer
Tignale
Oldesio
Tignale
Prabione
Tignale
TOTALE
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Portata media annua
(mc/anno)
4.380

A.E. potenziali

A.E. serviti

400
30
2.000
150
4.000
400
4.000
300
100
1.000
1.500
1.000
14.800

300
30
3.400
117
3.000
350
2.800
200
16
940
2.000
940
14.093
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Il maggior numero degli impianti è di piccole dimensioni, con potenzialità inferiore ai 2.000
A.E. che comportano costi di gestione molto maggiori rispetto ad impianti di grandi
dimensioni.
Nella figura seguente, in colore verde è riportato lo sviluppo della rete fognaria nella
Provincia di Brescia.

L’analisi dei livelli di servizio degli impianti viene realizzata attraverso una serie di
indicatori ricavati dalla ricognizione dello stato di funzionalità delle opere e permette di
stabilire la copertura del servizio di fognatura all’interno del Sistema Turistico che viene
riportato nella tabella seguente.
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Comune
DESENZANO DEL GARDA
GARDONE RIVIERA
GARGNANO
LIMONE SUL GARDA
LONATO
MAGASA
MANERBA DEL GARDA
MONIGA DEL GARDA
PADENGHE SUL GARDA
POLPENAZZE DEL GARDA
POZZOLENGO
PUEGNAGO SUL GARDA
SALO'
SAN FELICE DEL BENACO
SIRMIONE
SOIANO DEL LAGO
TIGNALE
TOSCOLANO-MADERNO
TREMOSINE
VALVESTINO

Copertura del servizio fognario %
100
61
95
100
66
92
75
98
93
71
81
90
90
N.D.
96
94
88
78
64
89

Copertura del servizio
di depurazione %
100
61
93
100
60
100
75
98
93
71
81
90
90
N.D.
100
94
73
78
0
0

85,31

76,68

MEDIA

La percentuale di utenti raggiunta dal servizio di fognatura è in media dell’85,31% in linea
con l’andamento nazionale, mentre per quanto riguarda la copertura del servizio di
depurazione, l’indicatore medio è pari al 76,68% ed superiore al valore medio della
Provincia di Brescia che è del 60%.

RETI ACQEDOTTISTICHE
Tipo di dato
Fonte
Anno

Impianti fognari
Piano d’ambito
ATO Brescia
Maggio 2006

Nel servizio di acquedotto la tipologia e la disponibilità della risorsa idrica rivestono un
ruolo di fondamentale importanza per quanto concerne gli aspetti sanitari, l'impatto
sull'ambiente (sostenibilità dei prelievi) e l'infrastrutturazione.
Lo sfruttamento delle risorse idriche a scopi acquedottistici è ripartito tra captazioni di acque
sotterranee, per mezzo di pozzi, captazioni di sorgenti montane e captazioni da acque
superficiali..
Di seguito si riportano i dati dei volumi di acqua immessi nelle reti acquedottistiche dei vari
Comuni.
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Comune
DESENZANO DEL GARDA
GARDONE RIVIERA
GARGNANO
LIMONE SUL GARDA
LONATO
MAGASA
MANERBA DEL GARDA
MONIGA DEL GARDA
PADENGHE SUL GARDA
POLPENAZZE DEL GARDA
POZZOLENGO
PUEGNAGO SUL GARDA
SALO'
SAN FELICE DEL BENACO
SIRMIONE
SOIANO DEL LAGO
TIGNALE
TOSCOLANO-MADERNO
TREMOSINE
VALVESTINO
TOTALE

Volume di acqua addotto
mc/anno
5.279.309
1.437.253
750.000
1.670.000
2.462.282
157.680
1.617.592
966.224
911.673
490.401
522.763
1.100.000
3.500.000
1.050.000
2.850.000
486.186
614.790
1.150.000
900.340
48.100
27.964.593

Ogni anno vengono immessi 27.964.593 mc di acqua all’interno delle reti degli acquedotti
per i diversi usi; il turismo in gran pate delle zone incide particolarmente sui consumi idrici.
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5.4. ENERGIA
Tipo di dato

Consumi e Produzioni di Energia

Fonte

Sistema Informativo Regionale
Energia e Ambiente SIREnA

Anno

2007

Non sono disponibili dati specifici per l’area in esame ma dati relativi alla Provincia di
Brescia.

Per quanto attiene ai consumi di energia elettrica per abitante la provincia di Brescia si
attesta al primo posto con un consumo di circa 1 Tonnellata Equivalente di Petrolio, si
sottolinea comunque che la media regionale pro-capite è di 2,5 TEP.
Di seguito sono rappresentati i grafici per provincia relativi ai consumi di energia
provenienti dalle diverse fonti indicate.

Energia da biomasse

Energia da biocombustibili
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Energia da biogas
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Energia da geotermia

Energia da solare termico

Teleriscaldamento da Fonti Energetiche Rinnovabili

Teleriscaldamento convenzionale

Per quanto riguarda l’offerta elettrica le mappe seguenti illustrano la disposizione degli
impianti nella zona del Garda e limitrofi e la distribuzione degli elettrodotti da 380 KV e 220
KV.

Dislocazione territoriale elettrodotti
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Impianti di produzione di energia: si noti interno all’area la centrale idroelettrica in Gargnano-Valvestino, limitrofe
all’area la centrale idroelettrica di Vobarno, il termovalorizzatore a rifiuti di Brescia ed il termoelettrico a metano di
Ponti sul Mincio

Tipo di combustibile utilizzato
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Potenza erogata
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5.5. FONTI DI ILLUMINAZIONE
Si ricorda che nel Comune di Magasa, in località Cima Rest è presente un Osservatorio
Astronomico, per il quale la d.g.r. 11 dicembre 2000 n. 7/2611 “Aggiornamento dell’elenco
degli osservatori astronomici in Lombardia e determinazione delle relative fasce di rispetto”
prevede una fascia di rispetto di 15 km. All’interno di tale fascia, gli impianti di
illuminazione devono rispettare le indicazioni contenute nell’art. 9 della L.R. 17/2000
(modificata dalla L.R. 38/2004) e nell’art. 8 dell’allegato A della D.G.R. 7/6162 del 20
settembre 2001 finalizzate al risparmio energetico e alla lotta all’inquinamento luminoso.

Fascia di rispetto dell’Osservatorio Astronomico di Cima Rest
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5.6. SUOLO E SOTTOSUOLO
Tipo di dato

Dissesti e fasce fluviali

Fonte

PAI (Piano Stralcio per l’Assetto
Idrogeologico)
Autorità di Bacino del Fiume PO

Anno

Aggiornamento marzo 2008

Dal punto di vista idrogeologico, analizzando i dati di provenienza PAI, si può notare che
per nessun fiume interno all’area sono state individuate le Fascie A, B e C in cui il Piano
norma le attività concesse (le aste fluviali più vicine sono il Fiume Chiese e il Fiume Mincio).
Per quanto riguarda i maggiori dissesti o aree di particolare pericolosità che il PAI censisce
aree di esondazione, valanghe, conoidi e frane (distinte tra attive, quiescenti e stabilizzate).
Come è facilmente intuibile i maggiori dissesti sono localizzati nella zona montana dell’Alto
Garda.
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Tipo di dato
Fonte

Piano cave della Provincia di Brescia
Provincia di Brescia
Regione Lombardia

Anno

2008

In Provincia di Brescia è in vigore il Piano cave – Settori sabbie e ghiaie approvato con
Delibera del Consiglio Regionale n. VII/1114 del 25/11/2004 che ha lo scopo di: individuare
i giacimenti sfruttabili, gli ambiti territoriali estrattivi, i bacini territoriali di produzione e le
normative generali applicabili a tutte le attività estrattive per la coltivazione ed il recupero
ambientale.
Di seguito sono riportate le schede e planimetrie relative all’ATE del settore sabbie e ghiaie
situato nel Comunie di Tignale e la cava di ripristino collocata nel Comune di Lonato; per i
settori argille e pietre ornamentali, nell’area in esame non sono presenti ambiti territoriali
estrattivi.
Risultano per altro soppressi:
•

ATEg8 che interessava il Comune di Gavardo e Puegnago del Garda;

•

ATEg29 posto sul territorio di Padenghe del Garda;

•

ATEg56 che interessava il Comune di Lonato;

•

Rg4 cava di recupero in Comune di Puegnago e Muscoline.
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5.7. PAESAGGIO E NATURA
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 5 Siti Natura 2000 tutti interni al Parco Alto Garda: SIC Monte Cas e Cima Corlor,
SIC Valvestino, SIC Corno della Marogna, SIC Cima Comer, ZPS Alto Garda
Bresciano, dei quali si è data adeguata trattazione all’interno dello Studio di
Incidenza Ambientale.

L’immagine seguente inquadra l’area interessata dal PST, rispetto agli istituti di protezione
ambientale e naturalistica.
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Dal punto di vista paesaggistico è interessante notare che il paesaggio è sicuramente
dominato da un elemento comune e caratterizzante: il lago di Garda; l’entroterra è invece
diversificato e variegato. Si va dalle zone di pianeggianti del basso lago, alla zona collinare
delle Colline Moreniche con un paesaggio di bassi e dolci rilievi, ai rilievi montuosi
accompagnati dalle coste rocciose a picco sul lago dell’area dell’Alto Garda.

Il D.Lgs 42/2004 – Codice dei beni culturali e del paesaggio al Capo II individua i beni
paesaggistici da tutelare.
L’immagine che segue illustra la disposizione territoriale di tali beni a cui andranno aggiunte
le zone di interesse archeologico di cui non si possiede il dato geografico e i boschi e foreste,
ovunque ubicati.
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5.8. USO DEL SUOLO

Tipo di dato

DUSAF (Destinazione d’Uso dei
Suoli Agricolo e Forestali

Fonte

Regione
Lombardia

Anno

2008

La cartografia regionale DUSAF aggiornata al 2008 consente di fornire un quadro d’insieme
delle categorie di uso del suolo presenti nel territorio.
Suddividendo l’uso del suolo in 5 macrocategorie: urbanizzato, naturale o naturaliforme non
vegetato, naturale o naturaliforme vegetato, agrario e altro si può notare come la categoria
maggiormente rappresentata sia quella dei soprassuoli naturali.
Il maggior apporto è fornito dai boschi, che si concentra quasi esclusivamente nel territorio
del Parco Alto Garda.
Dai territori naturali è stato tolto l’apporto dei bacini idrici (naturali e artificiali) che avrebbe
sovrastimato abbondantemente il dato.
L’agricoltura occupa invece circa il 35% della superficie, di cui circa il 60% è rappresentato
dai seminativi semplici, localizzati prevalentemente nel basso lago (comuni di Lonato,
Desenzano del Garda e Pozzolengo).

DESCRIZIONE
URBANIZZATO
Aree portuali
Campeggi e strutture turistiche e ricettive
Cantieri
Cascine
Cimiteri
Discariche
Impianti di servizi pubblici e privati
Impianti sportivi
Impianti tecnologici
Insediamenti industriali, artigianali, commerciali
Insediamenti ospedalieri
Insediamenti produttivi agricoli
Parchi divertimento
Reti ferroviarie e spazi accessori
Reti stradali e spazi accessori
Tessuto residenziale continuo mediamente denso
Tessuto residenziale denso
Tessuto residenziale discontinuo
Tessuto residenziale rado e nucleiforme
Tessuto residenziale sparso
RAPPORTO AMBIENTALE

AREA
[HA]

%

11,26
221,41
144,11
190,01
22,37
1,69
7,96
212,64
8,66
543,15
6,00
279,84
7,27
52,27
174,69
230,86
41,14
1520,67
1414,88
545,58

0,02
0,46
0,30
0,39
0,05
0,00
0,02
0,44
0,02
1,12
0,01
0,58
0,01
0,11
0,36
0,47
0,08
3,13
2,91
1,12
62
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DESCRIZIONE
NATURALE O NATURALIFORME NON VEGETATO
Aree verdi incolte
Spiagge, dune ed alvei ghiaiosi
Accumuli detritici e affioramenti litoidi privi di vegetazione
Alvei fluviali e corsi d'acqua artificiali
Bacini idrici artificiali
Bacini idrici da attivita estrattive interessanti la falda
Bacini idrici naturali
NATURALE O NATURALIFORME VEGETATO
Boschi conifere a densita media e alta
Boschi di conifere a densita bassa
Boschi di latifoglie a densita bassa
Boschi di latifoglie a densita media e alta
Boschi misti a densita bassa
Boschi misti a densita media e alta
Castagneti da frutto
Cespuglieti
Cespuglieti con presenza significativa di specie arbustive alte ed ar
Cespuglieti in aree di agricole abbandonate
Formazioni ripariali
Parchi e giardini
Praterie naturali d'alta quota assenza di specie arboree ed arbustive
Praterie naturali d'alta quota con presenza di specie arboree ed arbu
Rimboschimenti recenti
Vegetazione degli argini sopraelevati
Vegetazione dei greti
Vegetazione delle aree umide interne e delle torbiere
Vegetazione rada
AGRARIO
Altre legnose agrarie
Colture floro-vivaistiche a pieno campo
Colture floro-vivaistiche protette
Colture orticole a pieno campo
Colture orticole protette.
Frutteti e frutti minori
Oliveti
Orti familiari
Pioppeti
Prati permanenti con presenza di specie arboree ed arbustive sparse
Prati permanenti in assenza di specie arboree ed arbustive
Seminativi arborati
Seminativi semplici
Vigneti

AREA
[HA]

%

5636,46

11,59

86,68
6,81
8,85
5,80

0,18
0,01
0,02
0,01
0,00
0,00
0,00

93,49

0,19

562,19
1,52
49,94
11884,17
60,47
9347,54
17,85
8,61
2642,52
288,94
78,65
186,45
326,57
117,34
0,29
1,33
5,96
12,71
325,39

1,16
0,00
0,10
24,44
0,12
19,22
0,04
0,02
5,43
0,59
0,16
0,38
0,67
0,24
0,00
0,00
0,01
0,03
0,67

25918,44

53,30

78,99
89,08
0,48
41,77
47,33
56,99
1574,11
8,28
27,19
552,31
2065,43
60,89
10433,30
1757,37

0,16
0,18
0,00
0,09
0,10
0,12
3,24
0,02
0,06
1,14
4,25
0,13
21,45
3,61

16793,52

34,53

ALTRO
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DESCRIZIONE
Aree archeologiche
Aree degradate non utilizzate e non vegetate
Cave

RAPPORTO AMBIENTALE

AREA
[HA]
9,23
74,42
103,68

%
0,02
0,15
0,21

187,33

0,39

48629,24

100,00
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5.9. POPOLAZIONE (DA PST)
La popolazione ripartita nel territorio dei tre consorzi è formata globalmente da circa 98.311
abitanti, approssimativamente il 10% dell’intera provincia, di cui, stando ai dati per
mandamento aggiornati al 2005, 52.807 nei comuni aderenti al Consorzio Riviera del Garda e
Colline Moreniche, 14672 nei comuni aderenti al Consorzio Riviera dei Castelli e 28.417 nei
comuni aderenti al Consorzio Riviera dei Limoni.

Facendo uno studio sui trend demografici viene messo in evidenza che la popolazione
residente nella riviera gardesana, nel periodo 2001-2005, è cresciuta in modo costante nel
territorio del Consorzio Riviera dei Limoni (popolazione al 2001: 27.658) e nel Consorzio
Riviera del Garda e Colline Moreniche (popolazione al 2001: 50.154), mentre è leggermente
diminuita nel Consorzio Riviera dei Castelli (popolazione al 2001: 15.320).
Dai dati che emergono dal censimento ISTAT del 2001, la maggior parte della popolazione
della riviera gardesana converge nella zona a sud del lago e rimane costante la popolazione
residente nella parte a nord della riviera. Si verifica così una concentrazione agli estremi e
una tendenza allo spopolamento sul versante centrale della riviera dato dall’assorbimento
dei poli abitativi formatisi agli estremi della riviera.
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Nell’ultimo anno la popolazione totale residente nei comuni che fanno parte del Garda
Bresciano è aumentata di circa 1500 unità. In particolare, l’incremento si è verificato nella
parte bassa della costa, tra la Riviera del Garda e quella dei Castelli; inoltre, il maggior
cambiamento si è verificato a Lonato del Garda, mentre molti dei comuni della Riviera dei
Limoni mostrano un decremento.
L’analisi della composizione per classi di età evidenzia, proprio come per l’andamento
demografico, una situazione sbilanciata della riviera gardesana, verso gli estremi, come
testimoniano i grafici che seguono, suddivisi per i tre Consorzi. La fascia più ampia della
popolazione è quella con età dai 30 ai 59 anni. Gli “over 65” rappresentano il 17-24 % dei
residenti totali.
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L'indice di vecchiaia della popolazione, inteso come il rapporto fra la popolazione oltre i 65
anni e la popolazione fino a 14 anni, è di 215,54 per la Riviera dei Limoni, 135,45 per la
Riviera delle Colline Moreniche e 122,19 per la Riviera dei Castelli: rispetto alla media
nazionale (127,1%) e regionale (135,5%) del 2001, si evidenzia un maggiore natalità e una
minore percentuale di classi anziani nella parte a sud e a nord della riviera, mentre nell’area
del Consorzio Valtenensi, Riviera dei Castelli l’invecchiamento della popolazione risulta
essere un fenomeno più accentuato.
L’indice di dipendenza, che mostra invece il rapporto fra popolazione non lavorativa (0-14
anni e 65 anni e oltre) e lavorativa (15-64 anni), è di 56.37 per la Riviera dei Limoni, di 43.48
per il Consorzio Valtenensi e di 45.81% per il Consorzio Riviera del Garda e Colline
Moreniche: il dato è in linea con la media nazionale (48,4%) e regionale (44,6%) del 2001, e
mostra una maggior incidenza della popolazione attiva rispetto a quella in età non
lavorativa tranne che per la Riviera dei Limoni che mostra uno sbilanciamento nel senso
opposto.
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I tre Consorzi si equiparano per un effettivo dinamismo di tipo economico-commerciale, che,
unitamente alla popolazione in crescita, pone i presupposti per uno sviluppo economico
costante.
Il tipo di sviluppo della riviera gardesana evidenzia una forte inclinazione verso il settore
terziario, in particolar modo del commercio e del turismo, che rappresenta ormai un forte
asset dell’economia locale. Seguono il settore creditizio e le attività del terziario avanzato, il
settore delle costruzioni e quello delle estrazioni minerali, industria manifatturiera. Il minor
peso nel sistema produttivo spetta invece all’agricoltura.
La ripartizione fra le attività produttive descritte è riprodotta nella tabella che segue, che
mostra il numero di unità locali e di addetti nella riviera gardesana sulla base del censimento
ISTAT 2001 relativo alle imprese.
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Il settore dei servizi è il settore trainante dell’economia locale; in particolare il turismo, di cui
si dirà più approfonditamente in seguito, può rappresentare per il territorio una preziosa
risorsa economica, soprattutto se considerato in un’ottica di incremento della qualità dei
servizi e della destagionalizzazione. Le potenzialità turistiche dell’area considerata, infatti,
sono tali da poter costituire un’offerta variegata e forte per tutto l’anno: turismo culturale,
termale, enogastronomico, sportivo-ricreativo nelle sue varie accezioni (vela, windsurf,
escursionistico, ecc). Tale offerta in un certo senso multi direzionale è in grado di soddisfare
una domanda sempre più mutevole e a sua volta varia. Le attività turistiche hanno inoltre
una positiva ricaduta su tutto il sistema produttivo nel suo complesso, valorizzando le
attività artigianali attraverso le produzioni tipiche, l’enogastronomia e le risorse agricole.
Uno spaccato più dettagliato delle condizioni dell’industria turistica segue nei paragrafi
successivi.
Il settore industriale e manifatturiero è contraddistinto da un tessuto imprenditoriale
costituito per lo più da imprese di piccole dimensioni. Tali piccole (spesso “micro”) imprese
tendono a comprendere anche le attività artigianali, che hanno sia il ruolo di soddisfare la
domanda locale e turistica (nel caso di manufatti artigianali locali) sia di garantire
subforniture per le grandi imprese. Questa tipologia di attività può essere svolta data la
RAPPORTO AMBIENTALE

69

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

flessibilità e la repentina capacità di riconversione degli imprenditori gardesani. Tali attività
stimolano e tengono vive le cosiddette attività tipiche, legate al settore agro alimentare e alle
“lavorazioni tipiche” (legno e vetro, per esempio), nell’ottica della volontà di recupero delle
tradizioni.
Per quanto riguarda infine la popolazione attiva, la situazione fotografata dal censimento
ISTAT 2001 sulla popolazione è in sintesi la seguente:

Gli occupati si suddividono nei vari settori di attività come mostra la seguente tabella:
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5.10.

MOBILITÀ (DA PST)
La viabilità principale del sistema è garantita dalla la S.S. 45 BIS Gardesana Occidentale o la
SP9 Proveniente da Capovalle. Il reticolo viario risulta piuttosto complesso e
prevalentemente caratterizzato dalla direttrice Gargnano-Valvestino Lago d’Idro e rete viaria
di Tignale e Tremosine.
Estremamente fitta e potenzialmente fruibile dai visitatori è la rete viaria silvopastorale che
rende accessibili con mezzi dolci ampie porzioni montane del Parco.
Durante i periodi di alta stagione, le diverse arre non sono facilmente accessibili in quanto la
rete è congestionata perché interessata dal passaggio di auto, camion, pullmann, biciclette e
moto.
Sul fronte prettamente turistico sono da segnalare alcune recenti iniziative del Consorzio
Riviera dei Limoni per far fronte alle problematiche di accessibilità al Parco. Tra queste
ricordiamo:
•

transfert service. Si è organizzato nell’anno 2005 un servizio transfert che partiva
dagli aeroporti di Verona e di Bergamo Orio al Serio. Oggi il servizio non risulta più
attivo a causa della carenza di contributi e risorse impegnate.

•

collaborazione con Hertz per ottenere degli sconti ai turisti che avrebbero
soggiornato nel parco con l’ulteriore vantaggio di poter lasciare la macchina presso
la struttura ricettiva scelta.

•

allargare i servizi transfert grazie ai contributi regionali per poter creare un vero
servizio - prodotto per i turisti.

Facilmente raggiungibile è la zona sud del sistema in quanto direttamente collegata con
l’autostrada A4 e la tangenziale Brescia - Verona. Questa zona è raggiungibile anche tramite
treno con la linea Milano Verna grazie alla stazione di Desenzano.
La congestione del sistema stradale crea quindi malcontento sia ai turisti che sono costretti a
pazientare per lunghe file (e parcheggi molto costosi) e ai residenti che subiscono forti disagi
per spostarsi per lavoro e per attività di routine.
Per far fronte per lo meno in parte a queste problematiche il sistema intende affrontare
progettualità relative alla mobilità in termini di collaborazione con aziende di trasporto.
La mobilità con mezzi pubblici all’interno del Parco è garantita dal servizio bus. Più facili e
frequenti i collegamenti tra i Comuni sulla costa, da Salò a Limone. Più critici i collegamenti
tra località esterne al Parco o Comuni della costa ed entroterra anche per la percorribilità
stessa della rete stradale.
Per accedere a zone dell’entroterra, alcune strade sono difficilmente praticabili per i bus.
Nel corso di alcuni recenti incontri sono stati ipotizzati sistemi di “navette-bus” a servizio
dei turisti per spostarsi dalla struttura ricettiva alle risorse che si intendono valorizzare e
promuovere e dalla costa all’entroterra e viceversa.
Per quanto concerne la navigazione, esistono servizi di battelli e aliscafi, sia per spostamenti
legati alle escursioni, sia per spostamenti legati all’attività lavorativa.
Il sistema intende incentivare forme progettuali sopra citate per far fronte non solo alle
problematiche tangibili di congestionamento ma anche per costo del carburante, dei
parcheggi e per tematiche ambientali quali l’inquinamento.
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5.11.

ATTIVITÀ PRODUTTIVA E RISCHI CONNESSI
L’area interessata dal PST non si configura certamente come area industriale. Gli episodi
produttivi coprono all’incirca l’1,2% della superficie e sono prevalentemente concentrati
nella zona del basso lago.

Tipo di dato

Elenco siti AIA - IPPC

Fonte

Provincia di Brescia

Anno

2009

I siti soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale sono solamente 4:
•

FERALPI SIDERURGICA SPA Industria siderurgica in Lonato;

•

GOBBI FRATTINI SRL Pollame Conigli Selvaggina in Desenzano;

•

R.M.B. SPA Trattamento e recupero rifiuti in Polpenazze;

•

BURGO GROUP Cartiera in Toscolano Maderno.

Tipo di dato

Industrie RIR

Fonte

Ministero dell’Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare

Anno

2007

Per quanto attiene la presenza di Industrie a Rischio di Incidente Rilevante, l’Inventario
Nazionale degli stabilimenti suscettibili di causare incidenti rilevanti ai sensi dell’art. 15,
comma 4 del D.Lgs. 334/1999 indica nella zona due industrie:
•

ATO GAS-FAPP snc Deposito di Gas Liquefatti in Desenzano;

•

CHIMIGIEN srl Stabilimento chimico e petrolchimico in Soiano del Lago.
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5.12.

RIFIUTI

Tipo di
dato

Banca dati MUD
2007
ARPA

Fonte

Regione
Lombardia

Anno

2006

La produzione di rifiuti urbani, in provincia di Brescia, è pari a 735.875 tonnellate di rifiuti
all’anno, dei quali il 35,9% proviene dalla raccolta differenziata, mentre il 64,1% è raccolto
ancora indifferenziato. La produzione totale pro-capite è di 1,67 Kg/ab al giorno come si
evidenzia nella tabella seguente.

Il grafico seguente riporta l'andamento del dato pro-capite di produzione di rifiuti espresso
in kg/ab*giorno. Il colore blu si riferisce ai rifiuti indifferenziati, avviati allo smaltimento, il
colore bianco ai rifiuti raccolti in maniera differenziata ed il colore giallo ai rifiuti
ingombranti avviati allo smaltimento.

RAPPORTO AMBIENTALE

74

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

Nella tabella seguente, è riportato il numero di impianti di smaltimento e recupero presenti
sul territorio provinciale, per le tipologie indicate. I quantitativi sono relativi ai rifiuti
complessivi trattati dagli impianti, che contemplano anche rifiuti non urbani (rifiuti speciali,
biomasse, ecc.) e provenienti anche da province diverse da quelli di ubicazione.

Nelle figure di seguito riportate, si nota come la zona in esame risulti essere tra quelle con i
valori di produzione di rifiuti urbani pro-capite più elevati della Regione, mentre per quanto
riguarda la raccolta differenziata essa varia tra il 25% e il 35% nella maggior parte dei
Comuni e quindi al di sotto della media Provinciale pari al 35,9%.
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Per quanto riguarda i rifiuti speciali, la produzione in Provincia di Brescia è pari a 1.970.313
t/anno relativamente a quelli non pericolosi, mentre è di circa 500.000 t/anno di pericolosi.
Questi rifiuti derivano principalmente dall’attività metallurgica, dalla lavorazione dei
prodotti in metallo, dalla fabbricazione di prodotti chimici, dal recupero e preparazione per
il riciclaggio, dalle costruzioni e dallo smaltimento dei rifiuti solidi e delle acque di scarico. I
dati sono riportati con maggiore dettaglio nelle figura seguente
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Tipo di dato

Produzione annua di rifiuti

Fonte

Garda Uno

Anno

2007

Garda Uno stessa si esprime in questi termini per sintetizzare la situazione dei rifiuti
nell’area: “La gestione dei rifiuti sul Garda è fortemente influenzata dal turismo. Nel periodo
estivo la produzione dei rifiuti e tutti i servizi ad essa correlata vengono messi duramente
alla prova sia in termini quantitativi che in termini qualitativi.”
La tabella seguente illustra i quantitativi di rifiuti raccolti nei diversi comuni del sistema,
nell’arco del 2007. Si riporta qui per brevità solamente il dato relativo agli RSU espresso in
kg, ma nel sito del gestore sono resi i dati relativi a tutta la raccolta differenziata.
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Mese
GENNAIO

Pozzolengo

Desenzano

94.140

825.920

Lonato

Sirmione

Padenghe

Moniga

Soiano

Manerba

Polpenazze

Puegnago

San Felice

Salò

Gardone
R.

Toscolano

Gargnano

Tignale

Tremosine

268.800

117.630

100.900

55.040

151.740

57.640

77.870

105.270

351.270

79.810

238.040

83.560

44.500

64.620
53.530

FEBBRAIO

71.620

762.450

276.500

98.520

89.000

51.100

130.690

57.540

81.860

90.360

321.240

77.700

203.000

76.860

34.000

MARZO

101.090

896.430

63.180

388.370

124.430

124.640

64.920

171.680

58.260

89.520

127.060

388.680

94.770

264.620

103.660

38.520

88.960

APRILE

78.570

978.140

456.520

525.810

200.520

156.030

73.540

266.220

59.060

129.930

134.280

420.710

139.030

326.740

130.900

74.280

122.360

MAGGIO

58.130

1.092.250

447.040

526.950

212.760

166.070

74.300

295.090

77.520

99.500

189.710

424.820

152.130

344.820

115.100

74.560

111.610

GIUGNO

66.730

1.038.160

455.050

540.370

234.690

183.090

86.600

328.630

80.040

102.860

232.640

441.400

153.970

369.380

125.620

87.000

133.090

LUGLIO

101.270

1.037.950

470.720

667.610

299.380

241.980

90.040

465.790

88.180

126.310

315.790

439.200

159.580

415.510

163.610

126.790

141.820

AGOSTO

64.020

1.089.130

491.680

713.960

323.630

256.670

98.860

522.620

105.600

113.200

348.200

449.560

190.720

457.070

171.590

136.020

166.840

SETTEMBRE

93.810

906.290

430.970

506.610

180.270

141.020

65.720

286.120

62.180

103.320

189.660

385.200

141.890

308.440

133.380

66.870

118.170

OTTOBRE

97.700

924.970

489.340

436.420

176.520

107.020

69.720

197.710

74.360

96.680

128.220

373.210

113.950

271.460

104.140

62.680

89.930

NOVEMBRE

67.020

833.580

446.540

345.500

134.650

90.320

57.220

160.440

55.080

97.440

105.330

345.770

87.120

228.700

84.370

49.440

59.750

DICEMBRE

90.800

807.970

458.020

315.380

136.310

73.600

56.340

156.780

58.620

63.760

99.250

357.220

82.130

222.760

72.080

31.560

53.510

1.982.140

4.698.2
80

1.472.800

3.650.540

1.364.870

826.220

1.204.190

TOTALE

984.900

11.193.210

4.209.060
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5.13.

RUMORE

Tipo di dato
Fonte
Anno

Rapporto sullo stato dell’ambiente
ARPA
Regione Lombardia
2007

Le principali sorgenti di rumore sono il traffico stradale, le infrastrutture quali gli aeroporti e
le attività industriali con emissioni acustiche particolarmente rilevanti. In termini di
percezione del disturbo, le sorgenti che mostrano il maggior impatto e per le quali è richiesta
una verifica dei livelli di rumore sono le attività commerciali, di servizio e i cantieri.
In materia di inquinamento acustico, ogni tipologia di infrastruttura è regolamentata da
specifici provvedimenti legislativi – derivanti dalla L.Quadro 447/1995 – che definiscono i
limiti di rumorosità e le fasce di pertinenza. Per le linee ferroviarie la norma di riferimento è
il D.P.R. 459/1998, per le infrastrutture stradali il D.P.R. 142/2004, per quelle aeroportuali il
D.M. 31 ottobre 1997 e il D.P.R. 496/1997. La L.Quadro 447/1995 e la L.R.13/2001 fissano le
modalità per la zonizzazione acustica del territorio, che ogni Comune deve realizzare e
adottare. La classificazione acustica è un provvedimento amministrativo che permette di
delimitare porzioni omogenee di territorio comunale entro le quali disciplinare il rumore
emesso dalle attività produttive (quali artigianato, commercio, industria) nonché il rumore
emesso dalle infrastrutture di trasporto al di fuori delle rispettive fasce di pertinenza.
Fissando valori limite e valori di qualità, la zonizzazione acustica è quindi lo strumento che
contempera le esigenze di produzione e di mobilità con le esigenze di quiete dei cittadini, e
contiene o impedisce situazioni di degrado acustico dell’ambiente.
Solo alcuni Comuni, però, hanno adottato il piano di zonizzazione acustica, tanto che al
giugno 2007 poco meno di 500 Comuni lombardi risultavano zonizzati come si può notare
nella figura seguente.
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Per quanto concerne il traffico stradale, studi sul tema hanno evidenziato che l’intensità di
traffico di veicoli circolanti diminuisce passando dalla pianura alla montagna a causa della
minore concentrazione degli insediamenti abitativi e delle attività produttive. In effetti molti
degli insediamenti abitativi sono nati proprio lungo la SS 45 bis che collega Brescia con la
provincia di Trento costeggiando per gran parte del tracciato la sponda Ovest del Lago di
Garda e ciò fa sì che il traffico locale dei centri abitati vada a sommarsi al traffico turistico e
al traffico di attraversamento dei mezzi pesanti. Spesso poi nei centri urbanizzati durante la
giornata vi sono dei picchi di traffico che coincidono con gli spostamenti da e verso le scuole
e i luoghi di lavoro dei cittadini. Le arterie più problematiche sono quelle che collegano la
zona del Sistema Turistico ai capoluoghi di provincia e all’autostrada A4 mentre le
ramificazioni che si addentrano nel territorio sono tendenzialmente più libere e quindi meno
rumorose.
Nelle zone che si affacciano direttamente sul lago di Garda e nei centri molto turistici invece
il traffico e il rumore sono maggiormente sostenuti nei fine settimana e nei periodi di
vacanza sia per la movimentazione dei turisti stessi che per le attività ad essi direttamente
collegate.
Non sono emersi invece problemi legati agli aeroporti, non particolarmente vicini al
territorio interessato dal Piano, e non vi sono zone industriali di grande rilevanza che
comportino seri problemi di rumorosità, ad eccezione di un nucleo industriale nel Comune
di Lonato che però non interferisce con il sistema turistico del Garda.
Il disagio causato dal rumore stradale in ambito extra-urbano viene mitigato attraverso
barriere insonorizzanti mentre quello generato in ambito urbano è difficilmente mitigabile,
se non mediante interventi pianificatori di ampia portata.
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Il traffico autostradale viene utilizzato come indicatore di approssimazione del traffico che
grava sulle strade regionali di ogni ordine e grado, il territorio in esame è solo parzialmente
interessato dall’autostrada A4.
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6. VALUTAZIONE DELLA COERENZA ESTERNA
Attraverso l’analisi di coerenza esterna si verifica la coerenza dell’impostazione del Piano
rispetto alla sostenibilità rappresentata dagli strumenti vigenti sovraordinati e le possibili
sinergie con gli stessi e con gli altri strumenti di pianificazione e programmazione vigenti sul
territorio.
La coerenza esterna verticale è finalizzata a verificare le relazioni tra gli obiettivi del PST e
gli obiettivi di sostenibilità ambientale. La coerenza esterna orizzontale è stata affrontata in
questa sede sempre attraverso le matrici allegate, ed è stata finalizzata a verificare le
relazioni tra gli obiettivi del PST e gli obiettivi degli strumenti di livello sovraordinato (con
particolare riferimento al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di
Brescia e al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Alto Garda Bresciano).

6.1. OBIETTIVI GENERALI DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE
Gli obiettivi generali di sostenibilità ambientale sono stati mutuati dai criteri utilizzati per la
definizione degli obiettivi del redigendo Piano Territoriale Regionale, il quale fa sintesi dei
principali obiettivi di sostenibilità ambientale di livello internazionale, europeo e nazionale.
Accanto alla matrice presente anche nel Rapporto Ambientale della VAS del PTR si è
aggiunta una colonna che esprime la coerenza del PST rispetto all’obiettivo in analisi
secondo i seguenti codici cromatici nella quale è anche posta l’indicazione dell’azione di
piano che contribuisce alla coerenza:

Coerente
Parzialmente
coerente

Non coerente

Obiettivo non influenzabile o influenzato dal PST

Si esprime la non coerenza quando gli obiettivi/le azioni del PST sono finalizzati o
producono effetti contrari a quelli promossi a livello sovraordinato; la coerenza è parziale
invece quando l’obiettivo/l’azione interessa o soddisfa parzialmente l’indirizzo di confronto,
oppure l’attuazione del piano determina effetti contrastanti rispetto all’oggetto analizzato
(alcune azioni perseguono l’obiettivo, altre si allontanano da questo a meno di opere di
prevenzione o mitigazioni o scelta di alternative).
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Fattori
ambientali

Obiettivi di primo livello

SA 1.1.1

Aria e fattori climatici

SA 1.1

SA 1.1.2

SA 1.2

Acqua

Raggiungere livelli di
qualità dell'aria che
non comportino rischi
o impatti negativi
significativi per la
salute umana e per
l'ambiente

SA 2.1

Stabilizzare le
concentrazioni dei gas
ad effetto serra ad un
livello tale da
escludere pericolose
interferenze delle
attività antropiche sul
sistema climatico

Garantire un livello
elevato dei corpi idrici
superficiali e
sotterranei,
prevedendo
l'inquinamento e
promuovendo l'uso
sostenibile delle
risorse idriche

Suolo

SA 3.1
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Ridurre le emissioni
inquinanti in atmosfera in
particolare SO2, NOx,
COVNM, NH3, CO2,
benzene, PM10 e mantenere
le concentrazioni di
inquinanti al disotto di
limiti che escludano danni
alla salute umana, agli
ecosistemi e al patrimonio
monumentale
Limitare i rischi derivanti
dall'esposizione al PM2,5 e
ridurre l'esposizione dei
cittadini alle polveri sottili,
in particolare nelle aree
urbane

Azioni per la
mobilità
sostenibile

Azioni per la
mobilità
sostenibile

SA 1.1.3

Ridurre le concentrazioni di
ozono troposferico

Azioni per la
mobilità
sostenibile

SA 1.2.1

Ridurre le emissioni dei gas
ad effetto serra nei settori
energetico e dei trasporti,
nella produzione industriale
e in altri settori, quali
edilizia e agricoltura

Azioni per la
mobilità
sostenibile

SA 1.2.2

Proteggere ed estendere le
foreste per l'assorbimento
delle emissioni di CO2

SA 2.1.1

Ridurre il carico delle BOD
recapitato ai corpi idrici nel
settore civile e nell'industria

SA 2.1.2

Ridurre i carichi di
fertilizzanti e antiparassitari
nell'agricoltura

SA 2.1.3

Migliorare la gestione delle
reti fognarie e dei
depuratori

SA 2.1.4

Ridurre i consumi idrici e
promuovere il riciclo/riuso
delle acque

SA 2.1.5

Ridurre le perdite idriche
nel settore civile e agricolo

SA 2.1.6
Promuovere un uso
sostenibile del suolo,
con particolare
attenzione alla
prevenzione dei
fenomeni di erosione,
deterioramento e

Coerenza
del PST

Obiettivi di secondo livello

SA 3.1.1

SA 3.1.2
SA 3.1.3

Azioni per la
fruizione
sostenibile del
territorio

Azioni per la
fruizione
sostenibile del
territorio
Azioni per la
fruizione
sostenibile del
territorio
Azioni per la
fruizione
sostenibile del
territorio

Garantire un livello elevato
di protezione delle acque di
balneazione
Ridurre il consumo di suolo
da parte di attività
produttive, infrastrutture e
attività edilizie
Recuperare l'edificato
residenziale e urbano

Azioni per la
cultura e sapori

Rinaturalizzare gli spazi

Azioni per la

Azioni per la
mobilità
sostenibile
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contaminazione

Flora, fauna e biodiversità

SA 3.2

SA 4.1

Proteggere il territorio
dai rischi
idrogeologici e sismici

Tutelare, conservare,
ripristinare e
sviluppare il
funzionamento dei
sistemi naturali, degli
habitat naturali e della
flora e fauna
selvatiche allo scopo
di arrestare la perdita
di biodiversità

SA 3.1.4

Bonificare e ripristinare dal
punto di vista ambientale i
siti inquinati

SA 3.2.1

Mettere in sicurezza le aree
a maggiore rischio
idrogeologico e sismico

SA 4.1.1

Conservare, ripristinare in
maniera appropriata ed
utilizzare in modo
sostenibile le zone umide

Mancano
elementi per
valutare alcuni
interventi a lago

SA 4.1.2

Conservare le specie e gli
habitat, prevenendone in
particolare la
frammentazione

Il Piano non
prevede azioni
che inducano
frammentazione
nel territorio

SA 4.1.3

SA 4.1.4

SA 4.1.5

Popolazione e
salute umana

Paesaggio e beni culturali

SA 4.1.6

SA 5.1

SA 5.2

SA 6.1

Promuovere la
salvaguardia, la
gestione e la
pianificazione dei
paesaggi, al fine di
conservarne o di
migliorarne la qualità
Gestire in modo
prudente il
patrimonio
naturalistico e
culturale
Contribuire a un
elevato livello di
qualità della vita e di
benessere sociale per i
cittadini attraverso un
ambiente in cui il
livello
dell'inquinamento non
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fruizione
sostenibile del
territorio

urbani non edificati

SA 5.1.1

SA 5.1.2

SA 5.2.1

SA 5.2.2

SA 6.1.1

Promuovere l'ampliamento
della rete ecologica "Natura
2000"
Gestire il sistema delle aree
naturali protette, al fine di
garantire e di promuovere,
in forma coordinata, la
conservazione e la
valorizzazione del
patrimonio naturale
Sostenere e potenziare la
gestione sostenibile e la
multifunzionalità delle
foreste
Conservare e difendere
dagli incendi il patrimonio
boschivo
Conservare e ripristinare in
maniera appropriata le zone
con significativi valori legati
al paesaggio, comprese la
zone coltivate e sensibili

Per lo più azioni
mutuate dal PSL
GAL
Gardavalsabbia

Azioni per la
cultura e sapori

Recuperare i paesaggi
degradati a causa di
interventi antropici

Azioni per la
cultura e sapori

Riqualificare e garantire
l'accessibilità al patrimonio
ambientale e storicoculturale
Promuovere la qualità
architettonica degli edifici
Migliorare la catena
dell'informazione per
comprendere i collegamenti
tra le fonti di inquinamento
e gli effetti sulla salute,
sviluppando
un'informazione ambientale
e sanitaria integrata

Azioni per la
cultura e sapori
Azioni per la
cultura e sapori
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provochi effetti nocivi
per la salute umana e
l'ambiente attraverso
uno sviluppo urbano
sostenibile
SA 6.1.2

SA 6.1.3

SA 6.1.4

SA 6.1.5

SA 6.1.6

Rumore e vibrazioni

SA 7.1.1

SA 7.1

Ridurre sensibilmente
il numero di persone
costantemente
soggette a livelli medi
di inquinamento
acustico di lunga
durata, con particolare
riferimento al rumore
da traffico stradale e
ferroviario
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SA 7.1.2

SA 7.1.3

Ridurre l'incidenza di carico
di malattia, con particolare
attenzione alle fasce
vulnerabili della
popolazione, dovuto a
fattori ambientali, quali
metalli pesanti, diossine e
PCB, pesticidi, sostanze che
alterano il sistema
endocrino, e ad
inquinamento atmosferico,
idrico, del suolo, acustico,
radiazioni ionizzanti e non
ionizzanti
Produrre e utilizzare le
sostanze chimiche in modo
da non comportare un
significativo impatto
negativo sulla salute e
l'ambiente e sostituire le
sostanze chimiche
pericolose con altre più
sicure o con tecnologie
alternative
Organizzare la sicurezza
alimentare in modo più
coordinato e integrato al
fine di assicurare un elevato
livello di salute umana e di
tutela dei consumatori
Prevenire gli incidenti
rilevanti connessi con
determinate sostanze
pericolose e limitare le loro
conseguenze per l'uomo e
per l'ambiente
Promuovere il
miglioramento della
sicurezza e della salute dei
lavoratori sul luogo di
lavoro
Prevenire e contenere
l'inquinamento da rumore
avente origine dall'esercizio
delle infrastrutture stradali
Prevenire e contenere
l'inquinamento da rumore
avente origine dall'esercizio
delle infrastrutture delle
ferrovie e delle linee
metropolitane di superficie
Ridurre l'inquinamento
acustico a livello dei singoli
aeroporti
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SA 8.1

Ridurre l'esposizione a
campi
elettromagnetici in
tutte le situazioni a
rischio per la salute
umana e l'ambiente
naturale

SA 8.2

Prevenire e ridurre
l'inquinamento indoor
e le esposizioni al
radon

SA 9.1

Energia

SA
10.1

Mobilità e
trasporti

SA
10.2

SA
11.1

Garantire una
migliore efficienza
delle risorse e una
migliore gestione dei
rifiuti ai fini del
paesaggio a modelli di
produzione e
consumo più
sostenibili,
dissociando l'impiego
delle risorse e la
produzione dei rifiuti
dal tasso di crescita
economica

Promuovere un
utilizzo razionale
dell'energia al fine di
contenere i consumi
energetici

Sviluppare fonti
rinnovabili di energia
competitive e altre
fonti energetiche e
vettori a basse
emissioni di carbonio,
in particolare
combustibili
alternativi per il
trasporto

Garantire una mobilità
competitiva, sicura,
protetta e rispettosa
dell'ambiente

RAPPORTO AMBIENTALE

SA 8.1.1

SA 9.1.1

SA 9.1.2

SA 9.1.3

SA 10.1.1

SA 10.1.2

Assicurare la tutela della
salute dei lavoratori e della
popolazione dagli effetti
dell'esposizione a campi
elettrici, magnetici, ed
elettromagnetici con
frequenze comprese tra 0
Hz e 300 GHZ generati in
particolare da elettrodotti,
impianti radioelettrici
compresi gli impianti di
telefonia mobile, radar e
impianti per radiodiffusione

Promuovere la prevenzione
o la riduzione e della
nocività dei rifiuti
Promuovere il recupero dei
rifiuti mediante riciclo,
reimpiego, riutilizzo od
ogni altra azione intesa a
ottenere materie prime
secondarie, e come fonte di
energia
Assicurare che i rifiuti siano
recuperati o smaltiti senza
pericolo per la salute
dell'uomo e senza usare
procedimenti o metodi che
potrebbero recare
pregiudizio all'ambiente
Garantire l'efficienza
energetica di infrastrutture,
edifici, strumenti, processi,
mezzi di trasporto, sistemi
di energia
Ridurre i consumi energetici
nel settore trasporti e nei
settori industriale abitativo
e terziario

Azioni per la
fruizione
sostenibile del
territorio
Azioni per la
fruizione
sostenibile del
territorio

SA 10.2.1

Incrementare la produzione
di energia da fonti
rinnovabili (biomasse,
eolico, fotovoltaico,
geotermia, idroelettrico,
rifiuti, biogas)

Azioni per la
fruizione
sostenibile del
territorio

SA 11.1.1

Favorire il trasferimento del
traffico (persone e merci)
verso modi di trasporto
meno inquinanti,
soprattutto sulle lunghe
distanze, nelle aree urbane e
lungo i corridoi
congestionati

Azioni per la
mobilità
sostenibile
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SA 11.1.2
SA 11.1.3

Coordinare le politiche di
gestione del territorio con le
politiche dei trasporti
Garantire la sicurezza
stradale e ferroviaria

Azioni per la
mobilità
sostenibile

6.2. LA PROGRAMMAZIONE REGIONALE
La D.G.R. n.5255/2007 contiene modalità per l’aggiornamento e la presentazione dei
Programmi di Sviluppo Turistico e al suo interno specifica, tra le altre, i criteri di valutazione
dei Programmi. La prima valutazione viene effettuata rispetto alla coerenza con la
programmazione regionale integrata e di settore (turismo, cultura, ambiente e territorio,
agricoltura, commercio artigianato e servizi) indicata nel dettaglio all’allegato 2 della D.G.R.
3860 del 20 dicembre 2006.
Il PST è stato redatto in aderenza ai criteri previsti dalla DGR 5255 e quindi si può asserire
anche che è coerente con il testo unico delle leggi regionali in materia di turismo, L.R.
15/2007.
Qualche confronto è possibile avviare in questa sede con il Programma Regionale di
Sviluppo (D.C.R. 26 ottobre 2005 n.VIII/25 – Programma Regionale di Sviluppo della VIII
Legislatura); si sottolinea che il PST stesso contiene al suo interno una disamina relativa al
rapporto con altra programmazione, ed in particolare: il Piano di Sviluppo Socio-Economico
della Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano, il Progetto Interregionale Garda, il
Piano di Sviluppo Locale del GAL GardaValsabbia ( da cui sono stati mutuati e condivisi
alcuni progetti), la Carta Europea del Turismo Sostenibile.

Di seguito una breve analisi della coerenza rispetto al PRS sopra citato, riferito solamente
alle linee strategiche regionali per la competitività nel settore turismo, anche se poi risulterà
un’analisi limitata in quanto turismo è anche espressione di cultura, sport, competitività,
innovazione tecnologica, agricoltura, artigianato, sicurezza, mobilità, natura.

Linee strategiche del PRS per il TURISMO

Coerenza del PST

Mettere compiutamente a frutto il patrimonio di risorse
naturali, storiche, imprenditoriali di cui il territorio è ricco

Piano blu: azione trasversale

Miglioramento della capacità di collaborazione tra pubblico e
privato nella formazione del prodotto turistico

Partecipazione privata diretta più
contenuta rispetto a quella pubblica

Valorizzazione integrata delle risorse (innovazione di
prodotto anche attraverso lo sviluppo integrato di prodotti e
territori)
Attività di promozione e commercializzazione dell’offerta
(innovazione di processo, anche migliorando la redditività
degli impianti, lo sviluppo imprenditoriale, le politiche di
marketing territoriale)
Qualità

Piano giallo: promozione e
commercializzazione, formazione e
ricerca, accoglienza
Piano giallo e piano verde (fruizione
sostenibile del territorio)

Più esteso utilizzo delle risorse e strutture per superare il
limite della stagionalità del turismo

Per lo più il piano marrone: entroterra
gardesano e tutto quanto inerente le
musealizzazioni

Valorizzazione di un turismo sostenibile che integri
l’ambiente naturale, culturale ed umano, rispettando il
complesso equilibrio che caratterizza molte località turistiche

Piano verde: natura e turismo attivo
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Processo di riqualificazione e sviluppo della cooperazione
locale nell’ambito dei sistemi turistici
Formazione degli operatori pubblici e privati e arricchimento
del capitale umano

Piano giallo: promozione e
commercializzazione, formazione e
ricerca, accoglienza

Promozione dell’immagine e della visibilità dei territori, del
patrimonio artistico, culturale e ambientale, dei prodotti tipici
ed enogastronomici

Piano rosso: cultura e sapori ma anche
progetti mutuati dal PSL del GAL
Gardavalsabbia

Ampliamento dell’offerta turistica anche rispetto a località
ancora poco raggiunte dal turismo organizzato

Piano rosso: cultura e sapori ma anche
progetti mutuati dal PSL del GAL
Gardavalsabbia

Sviluppo dei servizi turistici e dell’offerta ricettiva on line
integrando e semplificando l’accesso formativo

Piano blu: azione trasversale

Attivare strutture e strumenti presso il nuovo polo fieristico di
Milano Rho per le attività di informazione e di organizzazione
turistica rivolte ad utenti e visitatori
Promuovere, seguire e potenziare il concetto di “Turismo
sportivo”

Piano verde: natura e turismo attivo

6.3. IL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DELLA PROVINCIA DI
BRESCIA
Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Brescia (approvato con
Delibera di Consiglio Provinciale n.22 del 21 aprile 2004), all’articolo 3 delle proprie Norme
Tecniche di Attuazione elenca gli obiettivi principali della pianificazione provinciale,
obiettivi che devono essere attuati da tutta la pianificazione a livello gerarchico inferiore al
PTCP.
La tabella seguente elenca tali obiettivi e cerca di valutare la coerenza del PST agli stessi:

Obiettivi principali del PTCP (art. 3 NTA)
Il miglioramento della qualità del territorio, attraverso lo
sviluppo equilibrato e sostenibile delle sue peculiarità quali le
testimonianze storiche e preistoriche, le risorse culturali ed
ambientali, le capacità produttive ed i valori sociali
La tutela ed il corretto uso dei beni ambientali
La valorizzazione del paesaggio attraverso la riscoperta delle
identità locali, che sono componenti essenziali dello sviluppo
sociale ed economico
La creazione di un sistema insediativo policentrico costituito
da sistemi urbani sovracomunali rappresentativi le identità
locali
L'incremento della accessibilità e quindi il potenziamento
delle reti infrastrutturali e di comunicazione

Coerenza del PST

Azioni per la cultura e sapori

Azioni per la fruizione sostenibile del
territorio
Per lo più azioni mutuate dal PSL GAL
Gardavalsabbia

Azioni per la mobilità sostenibile

L’orientamento dell' uso del territorio ai fini insediativi nei
limiti della compatibilità con la conservazione dei valori
fisico-naturali e storico-culturali e con la prevenzione dei
rischi
La riconduzione ad unità e coerenza dei piani e dei
programmi settoriali
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La difesa e la centralità dell’attività agricola
L’incremento della biodiversità

La coerenza del PST si esplica anche rispetto ad altri articoli delle Norme Tecniche di
Attuazione che si vanno di seguito ad elencare:
•

Art. 39 – Oggetto e obiettivi del sistema ambientale: …Gli obiettivi del P.T.C.P.
sono: la salvaguardia dei grandi elementi abiotici e biotici, la fruizione sostenibile di
tali elementi, la diminuzione dell’inquinamento globale, la diminuzione dello stato di
rischio, anche sanitario, delle singole persone e dei beni, la riqualificazione della
biodiversità attraverso il recupero delle specie locali in rarefazione o estinte in
epoche storiche, la salvaguardia delle specie endemiche, il riequilibrio dell’assetto
ecosistemico attraverso l’ottimizzazione del ciclo del carbonio (e quindi della
distribuzione delle biomasse) e delle capacità di autodepurazione.

•

Art. 50 – Inquinamento da traffico motorizzato: …razionalizzazione del trasporto
pubblico locale, realizzazione di linee in sede proprie, incremento della pedonalità e della
ciclabilità.

•

Art. 53 – Emissioni da impianti termici: Il P.T.C.P. promuove l’efficienza energetica
negli edifici, il rendimento e la sicurezza degli impianti termici.

•

Art. 65 – Inquinamento luminoso: Obiettivo del P.T.C.P. è un uso più razionale
dell’illuminazione pubblica, nel senso del risparmio energetico, della non
interferenza con la visibilità del cielo notturno e della percezione del paesaggio
notturno, della sicurezza personale e stradale. Persegue i seguenti indirizzi: tutela
dell’attività scientifico divulgativa svolta dagli osservatori astronomici, nonché la
conservazione degli equilibri ecologici sia all’interno che all’esterno delle aree
naturali protette; diminuzione della proiezione verso l’alto di fasci luminosi; predisposizione
di una sufficiente e razionale illuminazione degli spazi pubblici in modo diversificato per i
vari usi; assegnazione di significato espressivo nell’illuminazione notturna in generale.

•

Art. 66 – Inquinamento acustico: Il P.T.C.P. persegue i seguenti obiettivi: riduzione
dell’esposizione della popolazione ad eccessivi livelli acustici; benessere acustico
degli spazi pubblici a frequentazione sociale e degli spazi confinanti; tutela dei
paesaggi sonori nelle zone a maggior pregio paesistico. Il P.T.C.P. adotta di conseguenza i
seguenti indirizzi: estendere la dotazione di zonizzazioni acustiche comunali,
promuovere i piani di risanamento acustico, promuovere norme comportamentali
orientate acusticamente nei piani dei parchi, promuovere il confort acustico degli edifici
e l’attenzione della componente acustica nei piani attuativi; istituire adeguate fasce
di controllo nelle strade extraurbane.

•

Art. 77 - Parchi Nazionali, Regionali, Riserve naturali regionali, Monumenti
naturali, P.L.I.S., aree di rilevanza ambientale, come capisaldi di continuità
ecologica: Il P.T.C.P. promuove: a) la realizzazione di un sistema a rete che connetta
il sistema dei parchi con le strutture ecologiche fondamentali e secondarie, al fine di
incrementare le funzioni ecologiche delle singole aree e del sistema fisico - naturale;
b) l'attuazione, attraverso il piano sentieristico, le strade di fruizione paesistica di cui
all’art.109 , le piste ciclabili ed i percorsi pedonali di cui agli art.117, 118 e gli interventi
degli Enti locali, di un sistema a rete di itinerari turistici che valorizzino le aree
tutelate, gli elementi di interesse storico, le strutture ricettive e le forme di turismo
compatibile.
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•

Art. 86 – Gli ambiti di elevata naturalità: Si assumo gli obiettivi di cui all’art.17
comma 2 del PTPR: a) recuperare e preservare l’alto grado di naturalità, tutelando le
caratteristiche morfologiche e vegetazionali dei luoghi; b) recuperare e conservare il
sistema dei segni delle trasformazioni storicamente operate dall’uomo; c) favorire e
comunque non impedire né ostacolare tutte le azioni che attengono alla
manutenzione del territorio, alla sicurezza e alle condizioni della vita quotidiana di
coloro che vi risiedono e vi lavorano, alla produttività delle tradizionali attività
agrosilvopastorali; d) promuovere forme di turismo sostenibile attraverso la
fruizione rispettosa dell’ambiente; e) recuperare e valorizzare quegli elementi del
paesaggio o quelle zone che in seguito a trasformazioni provocate da esigenze
economiche e sociali hanno subito un processo di degrado ed abbandono.

•

Art. 89 – I beni archeologici: Gli obiettivi del P.T.C.P. in argomento sono: 1) la
massima salvaguardia possibile dei depositi archeologici, intesa nel senso della
sostenibilità, cioè di non privare le generazioni future della possibilità di studio e
fruizione; 2) la maggior conoscenza attuale, che può avvenire attraverso studi
specifici, oppure tramite particolare attenzione negli scavi relativi agli insediamenti edilizi
ed alle alterazioni della morfologia del suolo; la tutela e la valorizzazione di aree
archeologiche localizzate, di cui sono certi la presenza e l’interesse, pur non
essendovi la conoscenza esatta della costituzione fisica e della complessità; 4) la
miglior fruizione dei beni archeologici tramite musealizzazione e programmi d’intervento
fruitivo, sociale ed economico.

•

Art. 93 – Oggetto e contenuto del sistema della mobilità: Obiettivi del P.T.C.P.
sono: il soddisfacimento del fabbisogno arretrato di infrastrutture stradali;
l’ottenimento di migliori livelli di sostenibilità ambientale con l’incremento dell’uso del
trasporto pubblico e con l’attento inserimento ambientale delle infrastrutture; una
migliore sostenibilità sociale nel senso della diminuzione dell’incidentalità e dei
tempi di percorrenza nonché nel miglioramento dell’accessibilità delle varie parti del
territorio; la promozione di una maggiore godibilità del territorio attraverso percorrenze
ciclabili e pedonali oltre che a fune, su natanti, e ferroviarie, di tipo turistico.

•

Art. 94 – Indirizzi generali: In relazione agli obiettivi prioritari di cui all’art.93
precedente e alle diversi componenti del sistema della mobilità, il P.T.C.P. individua
i seguenti indirizzi: sviluppo del trasporto aereo in funzione macroregionale e locale;
sviluppo del trasporto ferroviario in funzione macroregionale e locale; integrazione
fra trasporto aereo, ferroviario e stradale con priorità al livello primario; sviluppo
del trasporto a guida vincolata a livello provinciale e metropolitano;
razionalizzazione del trasporto pubblico su autobus e conseguenti modifiche alle
infrastrutture stradali; integrazione fra trasporti su strada e su mezzo pubblico sia per
passeggeri che per le merci; integrazione fra espansioni insediative residenziali e
terziarie e col trasporto pubblico; facilitazioni all’interscambio modale; facilitazioni
al trasbordo generalizzato su mezzi pubblici in caso di blocchi al traffico per
emergenze sanitarie; diminuzione dell’esposizione della popolazione al rumore;
attento controllo dell’inserimento ambientale; controllo della qualità paesistica delle
infrastrutture nuove e degli ambiti di visibilità secondo i contenuti del P.T.P.R. (vol.7
Tracciati Base Paesistici); tutela delle caratteristiche di tracciato planimetrico e
altimetrico delle strade storiche e controllo paesistico degli elementi infrastrutturali
ed edilizi relativi secondo i contenuti del P.T.P.R. (vol.7 Tracciati Base Paesistici);
incrementi della qualità paesistica delle strade in ambiti edificati e rurali; incremento
della sicurezza; disciplina paesistica delle strade esistenti (cartellonistica), disciplina
paesistica delle infrastrutture panoramiche secondo i contenuti del P.T.P.R. (vol.7
Tracciati Base Paesistici); completamento delle reti sentieristiche e ciclabili di tipo turistico
e loro uniforme segnalazione e integrazione con le altre reti; sviluppo della navigazione
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lacustre; sviluppo della ciclabilità a scala locale per spostamenti abitudinari; tutela e
promozione della pedonalità a scala urbana; diminuzione dell’intrusione visiva e fisica in
contesti delicati; continuità delle reti ecologiche e dei percorsi naturalistici; fluidità
del traffico; accesso ai vari mercati dei prodotti locali; diminuzione dei morti e dei
feriti gravi negli incidenti stradali.
•

Art. 117 – Piste ciclabili: Il P.T.C.P. individua una serie di itinerari ciclabili, la cui
realizzazione è già in corso, che si svolgono su piste dedicate o su corsie o su
percorsi misti con precedenza ai velocipedi e con finalità turistico-ricreative. Gli
strumenti urbanistici comunali dovranno prevedere le soluzioni più adatte alla
ciclabilità, tenendo presente le relazioni casa–lavoro dirette o con trasbordo su mezzi
pubblici. Gli itinerari ciclabili comunali dovranno essere connessi con quelli dei
comuni contermini. I particolari esecutivi dovranno essere esplicitati da apposito
abaco. Zone con velocità veicolare ridotta, dovranno essere previste sulle strade che
ammettono tutte le componenti di traffico, laddove si intenda incrementare l’utilizzo
della bicicletta.

•

Art. 118 - Percorsi pedonali: L’incremento della pedonalità ai fini di una maggior
salute individua le, diminuzione del traffico previsto e conseguente diminuzione
dell’inquinamento atmosferico, ai fini altresì di un turismo diffuso e rispettoso
dell’ambiente è obiettivo del P.T.C.P. Il P.T.C.P. fa proprio il Piano sentieristico
provinciale, proponendo un uso anche ciclistico dei sentieri di pianura.

•

Art. 119 - Utenti deboli: Nei Piani dei Servizi e nei P.A. dovranno essere esplicitate
le soluzioni per rendere utilizzabili gli spazi pubblici agli utenti deboli, compresi portatori
di handicap, ai sensi delle normative vigenti.

•

Art. 120 – Parcheggi: Obiettivo del P.T.C.P. è la realizzazione di un numero adeguato di
posti macchina, in relazione alle varie funzioni territoriali, in modo rispettoso
dell’ambiente, del decoro urbano, della sicurezza delle strade, della sicurezza
personale. A diminuire l’intrusione visiva, i parcheggi andranno preferibilmente
ubicati in posizione di retro rispetto alle strade urbane pubbliche, in sotterraneo o
nel corpo di edifici dedicati o ad altra destinazione. Le rampe andranno per lo più
occultate e per i parcheggi nel corpo degli edifici previste negli edifici stessi. I
parcheggi a raso, andranno di norma alberati con preferenza per disposizioni
arboree atte a formare la massima copertura. Essi saranno per lo più in
pavimentazione filtrante salvo che per le aree ad alta vulnerabilità della falda.
L’organizzazione di strada-parcheggio deve tener conto della riorganizzazione fisica
della piattaforma stradale con eventuali alberature, nuovi e più ampi marciapiedi,
etc.

•

Art. 126 – Zone a prevalente destinazione agricolo-boschiva: Per il comparto
agricolo, in coerenza con le disposizioni della L.R.7 del 7/02/2000, il P.T.C.P.
promuove azioni rivolte a: attenuazione degli impatti ambientali delle attività
agricole assicurandone nel contempo l’economicità; salvaguardia ed incremento
dove necessario della qualità paesistica degli insediamenti e delle attività; protezione
delle colture di alta specializzazione e non, quando esse sono elemento di tutela di
sistemi paesistici rari, di continuità di reti ecologiche; razionalizzazione delle attività
laddove l’eccessivo consumo di suolo le renda eccessivamente costose o dove la
vicinanza agli abitati crei conflitti; integrazione delle attività con l’ospitalità (agriturismo)
o con filiere produttive specialistiche con serre e vivai, promuovere le strade dei vini.

•

Art. 136 – Insediamenti turistici: Sono le varie tipologie costruttive di
trasformazione del suolo inerenti le attività di ospitalità, ricettività, tempo libero e
sport. Si considerano di livello sovracomunale i nuovi insediamenti turistici al di
fuori delle zone delle trasformazioni condizionate. In particolare per quei Comuni
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con vocazione turistica, definita da apposita relazione socio-economica da redigere a
cura del Comune stesso, nel caso di crescita negativa o nulla o comportante quote
non significative, si assegnano comunque, al livello comunale (endogeno), nuovi
insediamenti turistici residenziali nell’ambito del 10% degli esistenti e nuove attività
alberghiere, nell’ambito del 30% dei posti letto riferiti alla situazione esistente.
Obiettivi del P.T.C.P. sono: il contenimento delle nuove residenze secondarie ;
l’incremento delle attività alberghiere in modo rispettoso delle caratteristiche di
pregio dei luoghi; la diffusione di servizi e ospitalità nelle aree a economia montana
ed agricola, come elementi di diversificazione e arricchimento delle economie locali.
Gli strumenti urbanistici locali dovranno evidenziare le incentivazioni alle presenze
alberghiere nei mix urbani, all’eventuale creazione di servizi comuni, gli interventi
di ripristino di antichi percorsi, di incremento della qualità paesistica etc. Nel caso di
nuove espansioni dovranno comunque essere garantite la compatibilità
paesisticoambientale secondo le indicazioni delle altre norme del P.T.C.P. e
dell’Allegato I “Il sistema del paesaggio dei beni storici. Disciplina per la tutela e la
valorizzazione delle componenti del paesaggio della Provincia di Brescia”

6.4. IL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DEL PARCO ALTO GARDA
BRESCIANO
La coerenza è stata ricercata anche con gli obiettivi previsti dal Pianto Territoriale di
Coordinamento del Parco Alto Garda Bresciano, approvato con Deliberazione della Giunta
Regionale del 1 agosto 2003, n. 7/13939.

Finalità del PTC (Art.1 NTA)
Conservazione, recupero e valorizzazione dei beni naturali e
ambientali, di cui all’art. 1 della l.r. 30 novembre 1983, n.86,
attraverso la ricerca, la promozione e il sostegno di una
convivenza compatibile fra ecosistemi naturali ed attività
umane, nella reciproca salvaguardia dei diritti territoriali di
mantenimento, evoluzione e sviluppo
Conservazione attiva, tutela e recupero degli organismi e
degli ecosistemi naturali e seminaturali, nonché di tutti i
valori umani, antropologici, sociali e culturali, che rivestono
particolare importanza ai fini del mantenimento dell’ambiente
o che costituiscono rilevante testimonianza storica
Promozione sociale, culturale e sviluppo economico delle
popolazioni umane residenti, in armonia con i caratteri
paesistico-ambientali del territorio
Sviluppo della ricerca scientifica multi e interdisciplinare a
beneficio dell’intera comunità, nonché la didattica educativa e
formativa che ne discende, compatibilmente con la tutela
dell’ambiente naturale

Coerenza del PST

Per lo più nei progetti di sviluppo
dell’entroterra
Per lo più nei progetti di sviluppo
dell’entroterra

Per alcuni progetti non è possibile
escludere a priori un certo impatto
Fruizione sociale, turistica e ricreativa, quando compatibile
ambientale soprattutto in assenza di
con le esigenze di tutela dell’ambiente naturale
dettaglio progettuale (vedi progetti a
lago)
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7. VALUTAZIONE DELLA COERENZA INTERNA

7.1. RELAZIONE FRA OBIETTIVI, MISURE ED EFFETTI
La valutazione della coerenza interna è finalizzata ad individuare se gli obiettivi trovano
attuazione mediante le azioni che il piano individua.
Per valutare la coerenza interna si sono costruite due matrici che relazionano le azioni o
interventi di piano e gli obiettivi reciprocamente; ciò serve, in primis, a rintracciare i gradi di
congruenza con gli obiettivi previsti, in secundis il livello di consequenzialità nel processo di
pianificazione.
E’ stato necessario costruire due matrici perché il PST, come previsto dalla DGR 5255/2007,
contiene due diversi ordini di obiettivi; obiettivi generali dell’intero Sistema Turistico, che nel
caso del Garda sono stati confermati quelli appartenenti alla precedente programmazione, e
obiettivi di ciascun piano d’azione. La matrice 1a valuta la coerenza rispetto agli obiettivi
generali del Sistema, la matrice 1b gli obiettivi specifici dei singoli piani d’azione.

Entrambe le matrici mostrano un elevato livello di coerenza interna nel Programma con molte
azioni che soddisfano contemporaneamente più obiettivi e pochissime azioni che ne soddisfano
solamente uno.
La matrice 1a, su 735 possibili combinazioni (105 progetti x 7 obiettivi), vede 334 combinazioni
soddisfatte cioè il 45% ed in particolare:
•

71 azioni su 105 (67%) soddisfano il primo obiettivo: Miglioramento della qualità dei
prodotti turistici;

•

31 azioni su 105 (29%) soddisfano il secondo obiettivo: Diffusione commerciale dei
prodotti turistici;

•

31 azioni su 105 (29%) soddisfano il terzo obiettivo: Sviluppo di campagne di
promozione mirate al lancio del territorio;

•

31 azioni su 105 (29%) soddisfano il quarto obiettivo: Promozione di interventi di
tipo infrastrutturale;

•

50 azioni su 105 (47%) soddisfano il quinto obiettivo: Riqualificazione urbana e
territoriale;

•

51 azioni su 105 (48%) soddisfano il sesto obiettivo: Valorizzazione e tutela delle
risorse del territorio;

•

69 azioni su 105 (65%) soddisfano il settimo obiettivo: Miglioramento della qualità
della vita.

La matrice 1b, su 525 possibili combinazioni (105 progetti x 5 obiettivi), vede 247 combinazioni
soddisfatte cioè il 49% ed in particolare:
•

43 azioni su 105 (41%) soddisfano l’obiettivo del primo piano d’azione: Tutelare e
valorizzare il patrimonio culturale ed enogastronomico finalizzato a promuovere i
caratteri ed i prodotti di specificita’;
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•

55 azioni su 105 (52%) soddisfano l’obiettivo del secondo piano d’azione: Tutelare e
valorizzare il patrimonio naturale incentivando una fruizione del territorio ed una
mobilita’ sostenibile;

•

10 azioni su 105 (9%) soddisfano l’obiettivo del terzo piano d’azione: Valorizzare
l’entroterra gardesano quale forma di destagionalizzazione della pratica turistica e
valida alternativa al turismo balneare di “massa” che congestiona la costa in alta
stagione;

•

33 azioni su 105 (31%) soddisfano l’obiettivo del quarto piano d’azione: Favorire una
buona cultura dell’accoglienza tramite la formazione e sviluppare efficaci strategie
comunicative e di promozione;

•

106 azioni su 105 (100%) soddisfano l’obiettivo trasversale di tutto il Programma:
Valorizzazare ed implementare il Sistema Turistico del Garda affinche’ si
raggiungano gli obiettivi di sistema.
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8. ANALISI DI CONTESTO E VALUTAZIONE DELLE CRITICITA’ –
EFFETTI SULL’AMBIENTE CONSEGUENTI ALL’ATTUAZIONE DEL
PIANO
Secondo quanto indicato dalla Direttiva 2001/42/CE, nel Rapporto Ambientale devono essere
“..individuati, descritti e valutati gli effetti significativi che l'attuazione del piano o del
programma potrebbe avere sull'ambiente…”. Il punto f dell’All.1 specifica inoltre che siano
vagliati i “possibili effetti significativi sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la
popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni
materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e
l'interrelazione tra i suddetti fattori”.

La stima degli effetti ambientali e della sostenibilità generale delle azioni previste dal Piano
devono essere analizzate rispetto alla loro incidenza sulle diverse componenti ambientali;
occorre altresì verificare quali azioni verificano parzialmente il quadro degli obiettivi generali e
specifici producendo squilibri sul territorio.
Gli effetti delle azioni di Piano sull’ambiente verranno valutate attraverso l’elaborazione di
matrici che mettono in evidenza le relazioni fra Azioni del Piano e le Componenti Ambientali
interessate dagli impatti.

L’operazione di tradurre in previsioni quantitative e qualitative attendibili le ricadute, gli effetti
e le conseguenze che l’attuazione delle misure previste delle pianificazioni possono determinare
sull’ambiente, non può essere procedura immediata data la possibilità di sottostimare o
sovrastimare i risultati attesi. Tale incertezza è tanto più legata alla natura e al dettaglio della
pianificazione, e quindi dalla scala territoriale interessata e ancora dalla tipologia degli
interventi previsti. L’estrema varietà di progetti inseriti nel Programma di Sviluppo Turistico
unita alla notevole quantità ed eterogeneità di soggetti coinvolti fa si che il reperimento delle
informazioni sia stato difficoltoso e a volte lacunoso. A ciò si aggiunga che il Programma spesso
contiene interventi che hanno raggiunto il massimo livello di progettazione (anche alcuni
interventi già realizzati o che hanno ottenuto le prescritte autorizzazioni per poter essere
realizzati) ed altri che costituiscono solamente un’idea progettuale o una proposta di intervento.
In questo quadro piuttosto complicato talvolta il grado di reperimento delle informazioni non è
stato sufficiente a garantire un appropriato livello di valutazione.

8.1. MODELLO DPSIR
Il modello concettuale DPSIR, messo a punto dall'Agenzia Europea per l'Ambiente, è quello che
allo stato delle attuali conoscenze, meglio si presta per uno studio integrato del rapporto
società-stato dell'ambiente. Il modello basa l'analisi delle pressioni e degli impatti su una serie
di concetti concatenati. Esso prevede l'identificazione dei Determinanti sul territorio che
descrivono i settori produttivi dal punto di vista della loro interazione con l’ambiente e perciò
come cause generatrici primarie delle pressioni ambientali, le eventuali Pressioni che
descrivono i fattori in grado di influire sulla qualità dell’ambiente e che provocano
un'alterazione dello Stato ambientale e quindi un Impatto sul territorio in termini di
RAPPORTO AMBIENTALE

96

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

ripercussioni, sull´uomo e sulla natura e i suoi ecosistemi, elaborando infine delle Risposte, cioè
un piano di misure atte al contenimento degli impatti e al ripristino laddove possibile della
naturalità.
Nell’ambito della valutazione degli impatti che le azioni di Piano possono esercitare sul
territorio, in relazione agli obiettivi che il Piano stesso si pone, la scelta degli indicatori
ambientali riveste un importante significato esplicativo per la quantificazione degli impatti.
Per “indicatore” si intende un parametro o un valore derivato che è in grado di fornire notizie
in forma sintetica circa un fenomeno ambientale, e possiede un valore che oltrepassa le
proprietà stesse direttamente associate. E’ un dato espresso in una specifica scala di misura che,
posti determinati obiettivi, aiuta a valutare a che punto si è, in quale direzione si sta andando e
quanto si è distanti dal punto di arrivo.
Gli indicatori sono necessari per saldare la conoscenza con la scelta politica, tramite quell’atto
cruciale che è la valutazione delle prestazioni, in termini di sostenibilità dei sistemi che vanno
governati e delle azioni di governo.
Il progetto di monitoraggio dovrà prevedere il rilevamento dei dati allo stato iniziale, all’avvio
della gestione di piano, e predisporre uno scadenziario di momenti futuri.
Dal periodico aggiornamento degli stessi si potrà desumere se e quanto saranno raggiunti gli
obiettivi del Piano, e nell’eventualità di eccessivo scostamento, sarà opportuno innescare azioni
correttive.
Di seguito si presenta uno schema di riferimento in relazione alla tipologia di Piano
(Programma di Sviluppo Turistico) ricondotta allo schema DPRIS :
•

D: forze determinanti (attività per bisogni individuali, sociali, economici…)

•

P: pressioni (da forze, attività e comportamenti umani)

•

S: stato (qualità)

•

I: impatti (cambiamenti significativi)

•

R: risposte (azioni di governo)
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8.2. VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI: AZIONI E AMBIENTE
Le azioni di piano devono perseguire i principi fondamentali della sostenibilità ambientale,
assicurando un elevato livello di protezione e salvaguardia dell’ambiente territoriale.
Il quadro conoscitivo del territorio sotteso al Sistema Turistico del Garda ha offerto i dati
identificativi delle criticità salienti rispetto alle quali il Piano è chiamato a confrontarsi.
Le valutazioni espresse forniscono invece un quadro di idoneità o inidoneità del piano a calarsi
nel contesto ambientale delineato.
Si vuole sottolineare in questa sede che la valutazione è stata effettuata tenendo presente gli
effetti diretti dei progetti previsti nel PST e non quelli indiretti; resta sotto inteso che un
Programma di Sviluppo Turistico ha come obiettivo la valorizzazione del sistema turistico di
una certa zona e quindi produce un effetto diretto che è l’aumento delle presenze nella zona
stessa. Il carico di persone a sua volta indirettamente determina pressioni sull’ambiente dovute
ad aumento del traffico veicolare, aumento del rumore, della produzione di rifiuti e scarichi,
aumento nel consumo di acqua ed energia, disturbo agli ecosistemi naturali, ecc…
Questo aumento delle pressioni indotte non è al momento quantificabile in quanto allo stato
attuale non si possiede un dato specifico per l’area gardesana di afflusso turistico e non si è in
grado di stimare il ritorno, in termini di presenze, generato dalle politiche previste nell’ambito
del PST. Questa carenza dovrà essere necessariamente colmata grazie all’apporto del
monitoraggio del piano.
Dal canto suo comunque, il PST deve essere in grado di proporre azioni e progetti finalizzati a
ridurre il più possibile l’impatto che le sue stesse azioni potrebbero generare nell’ambiente,
individuando forme di incentivazione per un turismo maggiormente educato, informato e
sostenibile dal punto di vista ambientale.

La determinazione degli impatti fa comunque riferimento sempre al progetto realizzato ed in
esercizio, non si sono considerati gli impatti temporanei legati alla fase di cantieraggio
dell’opera, comunque sempre presenti (rumore, polveri, possibili apporti inquinanti al suolo o
sottosuolo, disagi al traffico,…).

La valutazione delle interferenze azioni di piano (che rappresentano la forma di attuazione
degli obiettivi del piano, valutato che esiste coerenza tra azioni e obiettivi) e ambiente vengono
effettuate considerando le seguenti “componenti ambientali”:
•

Aria;

•

Acqua;

•

Flora, fauna e biodiversità;

•

Cambiamenti climatici;

•

Paesaggio e beni culturali;

•

Agricoltura e foreste;

•

Suolo e sottosuolo;

•

Popolazione e salute;

•

Rifiuti;

•

Rumore;
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•

Energia.

La matrice di interferenza in Allegato 2 rappresenta le interazioni tra i progetti contenuti nel
programma e le componenti ambientali elencate evidenziando 5 tipologie di interazione,
ciascuna associata ad un colore per facilitarne la visualizzazione.
Effetto positivo
Effetto lievemente positivo
Effetto lievemente negativo
Effetto negativo
Effetto non determinato o non determinabile
Nessun effetto diretto apprezzabile

La matrice di interferenza mette in evidenza 69 progetti su 105 (66%) totali che presentano
impatti diretti positivi, negativi o possibili su alcuna delle componenti ambientali analizzate. Il
rimanente 35% è rappresentato da azioni immateriali.
Nel dettaglio:
•

27 progetti (26%) presentano impatti solamente positivi;

•

nessun progetto impatti solamente negativi;

•

2 progetti (2%) solamente con possibili impatti;

•

3 progetti (3%) hanno impatti positivi e negativi;

•

24 progetti (23%) hanno impatti positivi e possibili impatti negativi;

•

3 progetti (3%) hanno impatti negativi e possibili impatti negativi;

•

8 progetti (8%) presentano contemporaneamente impatti positivi, negativi, e
possibili per le diverse componenti.

Dopo aver individuato i progetti con effetti negativi su alcune o tutte le componenti ambientali
e quelli con effetti non determinabili ma la cui interazione con l’ambiente non è escludibile allo
stato attuale delle conoscenze, si è prodotta un’ulteriore matrice detta di caratterizzazione.
La matrice di caratterizzazione, attribuisce un valore alle caratteristiche principali che possono
avere i possibili effetti negativi e non determinabili dei diversi interventi.
Le caratteristiche prese in esame si distinguono in:

•

Probabilità di un impatto potenzialmente negativo: si intende la possibilità che
l’azione o l’intervento specifico sortiscano l’effetto.

•

Durata di un impatto potenzialmente negativo: si intende il periodo di tempo nel
quale l’impatto si manifesta.

•

Frequenza di un impatto potenzialmente negativo: si intende il numero di volte che
l’impatto stesso si manifesta (rispetto alla definizione precedente, implica una
valutazione di eventi singolarmente di breve durata, ma ad alta ripetizione o alta
intensità).
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•

Reversibilità di un impatto potenzialmente negativo si intende quando un’azione o
un intervento in programma genera un effetto temporaneo / mitigabile o persistente
sulla matrice ambientale.

Nella matrice in Allegato 3 si stabiliscono il maggiore o minore effetto degli impatti sulle
componenti ambientali in base all’individuazione qualitativa delle loro caratteristiche:
Alta
Media
Bassa
Reversibile
Irreversibile

8.3. LE SCHEDE DI VALUTAZIONE
Per poter meglio analizzare ed argomentare nel dettaglio le analisi effettuate, come illustrate nel
capitolo precedente, si è provveduto a redigere, per ciascun progetto con accertato o possibile
impatto negativo, una specifica scheda di valutazione (Allegato 4).
La scheda si apre con una caratterizzazione del progetto nell’ambito del PST, si sviluppa poi
con un’analisi dell’interazione del progetto con il sistema dei vincoli istituzionali, previsti dalla
legge, in essere sul territorio (è evidente che per compilare questa parte è necessario essere a
conoscenza della localizzazione dell’intervento in analisi) e delle criticità ambientali intese come
fonti di pressione sull’ambiente come cave, siti contaminati o contaminanti, presenza delle reti
tecnologiche,…

La scheda poi procede con un quadro riepilogativo di sintesi degli effetti prodotti su ciascuna
componente ambientale (una rilettura della matrice di cui all’allegato 2) e prosegue con uno
spazio apposito per argomentare i criteri di valutazione e chiarire le possibili criticità derivanti
dall’attuazione del progetto.
La matrice in allegato 3 indica la reversibilità o meno degli impatti; per impatti reversibili sono
elencate nella scheda possibili misure di prevenzione, mitigazione o compensazione che mirano
a scongiurare peggioramenti qualitativi del quadro ambientale della zona pianificata.
Infine, strettamente collegato alle valutazioni effettuate o alle misure di contenimento previste,
si propone un plot di indicatori di monitoraggio che consentono di quantificare la performance
del progetto o la sua incidenza (positiva o negativa) sull’ambiente.
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9. MONITORAGGIO SULL’ATTUAZIONE DEL PIANO: INDICATORI
DI PERFORMANCE E DI INCIDENZA
All’articolo 10 della Direttiva 2001/42/CE si legge: “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 ed essere in grado di adottare le
misure correttive che si ritengono opportune”.

Si impone dunque la previsione di un programma di monitoraggio che valuti l’attuazione del
piano, il grado di raggiungimento degli obiettivi generali prefissati, gli effetti indotti e la loro
evoluzione, anche al fine di rilevare eventuali lacune, discrasie o addirittura effetti negativi.

Il PST (vedi capitolo 4) riconosce il valore di un buon sistema di monitoraggio come elemento
essenziale per “valutare e misurare “come” e “quanto” il territorio reagisce agli interventi.”
Questo sia in itinere, durante l’attuazione del piano, che ex-post. Il PST ribadisce più volte che il
monitoraggio dovrà valutare l’impatto e la sostenibilità economica, l’impatto e la sostenibilità
sociale, l’impatto e la sostenibilità ambientale.
Nel PST è presentata la tabella degli indicatori di risultato individuata dalla Cabina di Regia
della programmazione precedente, oltre alla tabella individuata dall’Agenzia per il Turismo del
Garda per la programmazione attuale.
Il ruolo preminente assunto dal processo di verifica e controllo è ribadito anche nei vari piani di
azione; i progetti specifici sono quelli di seguito elencati:
•

Piano A – Cultura e sapori: Stampa cedolini unitari per rilevazione dati qualitativi
nei diversi siti (di seguito previsioni di stampa, in relazione al numero di visitatori);

•

Piano B.2 – Mobilità sostenibile: Calcolo periodico degli indici proposti nel capitolo
relativo alla mobilità;

•

Piano D.2 – Formazione, ricerca, accoglienza: 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;

•

Piano E – E:Valorizzazione ed implementazione del sistema turistico del Garda:
Rilevazione dati statistici qualitativi;

•

Piano E - E: Valorizzazione ed implementazione del sistema turistico del Garda:
Attività di monitoraggio del presente piano.

Il piano di monitoraggio previsto nell’ambito della Valutazione Ambientale Strategica recepisce
la tabella 2 del Capitolo 4 del PST, integrandola con gli indicatori presenti in ciascuna scheda di
Progetto, che per semplicità potranno essere trasmessi annualmente all’Agenzia dai proponenti
il progetto e con gli ulteriori indicatori di prevalente interesse ambientale, di seguito indicati.
L’elaborazione dei dati da parte dell’Agenzia dovrà essere annuale con una pubblicazione
(anche nel sito internet e/o da diffondere tra i soggetti che partecipano al Sistema Turistico) dei
dati annuale, ma il rilevamento della maggior parte dei dati dovrà essere effettuato in continuo
o stagionalmente. La presenza di un soggetto coordinatore dell’attività dovrebbe garantire il
successo del sistema di monitoraggio.
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Per quanto riguarda il coinvolgimento delle amministrazioni comunali nel monitoraggio,
l’attività non dovrebbe risultare particolarmente onerosa in quanto è richiesta la fornitura di
alcuni dati relativi facilmente reperibili nei progetti che le stesse amministrazioni possono
presentare per ottenere finanziamenti nell’ambito del PST.
Si ritiene fondamentale che l’Agenzia produca dei questionari finalizzati all’indagine di
customer satisfaction da distribuire presso i siti interessati dalla progettualità o presso i luoghi
di riconosciuto valore per l’interesse turistico che suscitano.
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Componente
ambientale

ARIA

Obiettivo

Monitoraggio di NOX, CO, CO2,PM10,PTS,PM2,5

Capire il trend delle emissioni; cioè se il
possibile aumentato afflusso di turisti viene
bilanciato dalle iniziative di mobilità
sostenibile

Monitoraggio di trasparenza, ossigeno disciolto,
clorofilla, fosforo totale

Valutare il grado di inquinamento del Lago
indotto dai trasporti via acqua al largo ma
soprattutto in prossimità delle linee di costa e
dei porti

Prelievi idrici da acquedotto

Valutare il trend dei consumi idrici in
funzione del trend delle presenze turistiche
sul territorio

Obiettivo: Valorizzazione
e tutela delle risorse del
territorio

l/s

Apporto ai sistemi di depurazione

Valutare il trend degli apporti ai sistemi di
depurazione in funzione del trend delle
presenze turistiche sul territorio

Obiettivo: Valorizzazione
e tutela delle risorse del
territorio

mc o A.E.

ACQUA

Superficie naturale consumata per la realizzazione
delle previsioni del PST

Monitorare l’impatto sul territorio naturale

Superficie naturale riqualificata e/o valorizzata per la
realizzazione delle previsioni del PST

Monitorare l’impatto sul territorio naturale

Superficie interessata da trasformazioni del suolo per
la realizzazione delle previsioni del PST

Monitorare il consumo di suolo

Numero di progetti di recupero, valorizzazione,
ristrutturazione di beni culturali realizzati e previsti

Monitorare le iniziative di valorizzazione del
patrimonio culturale

FLORA, FAUNA e
BIODIVERSITA’

PAESAGGIO E
BENI CULTURALI

Coerenza con gli
obiettivi e le azioni di
piano
B.2 Mobilità sostenibile
Obiettivo:
Sviluppo di campagne di
promozione mirate al
lancio del territorio
Promozione di interventi
di tipo infrastrutturale
Miglioramento della
qualità della vita
B.2 Mobilità sostentibile
Obiettivo:
Sviluppo di campagne di
promozione mirate al
lancio del territorio
Miglioramento della
qualità della vita

Indicatore di monitoraggio
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Obiettivo: Valorizzazione
e tutela delle risorse del
territorio
Promozione di interventi
di tipo infrastrutturale
Obiettivo: Valorizzazione
e tutela delle risorse del
territorio
Promozione di interventi
di tipo infrastrutturale
Obiettivo: Valorizzazione
e tutela delle risorse del
territorio
Promozione di interventi
di tipo infrastrutturale
Riqualificazione urbana e
territoriale
Obiettivo:
Promozione di interventi

Unità di misura

Fonte del dato

t/anno

ARPA da attività
istituzionali

m, % di
saturazione, µg/l

ARPA da attività
istituzionali

Garda Uno e Agenzia
Territoriale per il
Turismo Riviera del
Garda
Garda Uno e Agenzia
Territoriale per il
Turismo Riviera del
Garda

mq

Comuni del Sistema
Turistico

mq

Comuni del Sistema
Turistico

mq

Comuni del Sistema
Turistico

numero

Comuni del Sistema
Turistico
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nel PST

AGRICOLTURA E
FORESTE

Importo complessivo di spesa su progetti di recupero,
valorizzazione, ristrutturazione di beni culturali
realizzati e previsti nel PST

Monitorare le iniziative di valorizzazione del
patrimonio culturale

Superficie agricola e forestale consumata per la
realizzazione delle previsioni del PST

Monitorare l’impatto sul territorio naturale

Superficie agricola e forestale riqualificata e
valorizzata per la realizzazione delle previsioni del
PST

Monitorare l’impatto sul territorio naturale

Numero di interventi di promozione delle produzioni
tipiche

Conoscere se si sviluppano iniziative legate
alle produzioni tipiche

Importo complessivo di spesa per interventi di
promozione delle produzioni tipiche

Conoscere se si sviluppano iniziative legate
alle produzioni tipiche

Superficie interessata da trasformazioni del suolo per
la realizzazione delle previsioni del PST

Monitorare il consumo di suolo

Segnalare l’innesco di fenomeni negativi a livello
idrogeologico a causa della realizzazione degli
interventi previsti nel PST

Monitorare la sicurezza del territorio contro le
calamità naturali

Attivare indagini di customer satisfaction e da
diffondere su più canali (parco, agenzie turistiche,
strutture ricettive, siti internet…)

Valutare il livello di soddisfazione raggiunto
da residenti e visitatori

SUOLO E
SOTTOSUOLO

POPOLAZIONE E
SALUTE
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di tipo infrastrutturale
Riqualificazione urbana e
territoriale
Obiettivo:
Promozione di interventi
di tipo infrastrutturale
Riqualificazione urbana e
territoriale
Obiettivo: Valorizzazione
e tutela delle risorse del
territorio
Promozione di interventi
di tipo infrastrutturale
Obiettivo: Valorizzazione
e tutela delle risorse del
territorio
Miglioramento della
qualità della vita
Obiettivo: Miglioramento
della qualità dei prodotti
turistici
Diffusione commerciale
dei prodotti turistici
Sviluppo di campagne di
promozione mirate al
lancio del territorio
Obiettivo: Miglioramento
della qualità dei prodotti
turistici
Diffusione commerciale
dei prodotti turistici
Sviluppo di campagne di
promozione mirate al
lancio del territorio
Obiettivo: Valorizzazione
e tutela delle risorse del
territorio
Promozione di interventi
di tipo infrastrutturale
Obiettivo: Valorizzazione
e tutela delle risorse del
territorio
Promozione di interventi
di tipo infrastrutturale
Obiettivo: Miglioramento
della qualità dei prodotti
turistici

€uro

Comuni del Sistema
Turistico

mq

Comuni del Sistema
Turistico

mq

Comuni del Sistema
Turistico

numero

Agenzia Territoriale per
il Turismo Riviera del
Garda

€uro

Agenzia Territoriale per
il Turismo Riviera del
Garda

mq

Comuni del Sistema
Turistico

numero

Comuni del Sistema
Turistico

/

Agenzia Territoriale per
il Turismo Riviera del
Garda
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Numero di parcheggi aggiuntivi realizzati nell’ambito
del PST

Valutare se il numero di parcheggi è
soddisfacente rispetto al numero di visitatori

Lunghezza di piste ciclo pedonali realizzate
nell’ambito del PST

Monitorare la quantità di infrastrutture
alternative alla viabilità ordinaria

Lunghezza di sentieri pedonali realizzati
Nell’ambito del PST

Monitorare la quantità di infrastrutture
alternative alla viabilità ordinaria

Numero di raccoglitori e cestini posati durante
l’attuazione dei progetti previsti nell’ambito del PST

Valutare se la quantità è soddisfacente
rispetto alle necessità

Quantità di rifiuti prodotti differenziati per categoria
(carta, vetro, plastica, organici,…) nei Comuni del
Sistema Turistisco

Valutare il trend della produzione di rifiuti in
funzione del trend delle presenze turistiche
sul territorio

Energia elettrica consumata nei Comuni del Sistema
Turistisco

Valutare il trend del consumo di energia
elettrica in funzione del trend delle presenze
turistiche sul territorio

MOBILITA’ E
TRAFFICO

RIFIUTI

Diffusione commerciale
dei prodotti turistici
Obiettivo:
Promozione di interventi
di tipo infrastrutturale
B1.1.1 Turismo ciclabile
Obiettivo:
Sviluppo di campagne di
promozione mirate al
lancio del territorio
Promozione di interventi
di tipo infrastrutturale
Miglioramento della
qualità della vita
Obiettivo:
Sviluppo di campagne di
promozione mirate al
lancio del territorio
Promozione di interventi
di tipo infrastrutturale
Miglioramento della
qualità della vita
Obiettivo:
Riqualificazione urbana e
territoriale
Valorizzazione e tutela
delle risorse del territorio
Miglioramento della
qualità della vita
Obiettivo:
Valorizzazione e tutela
delle risorse del territorio
Miglioramento della
qualità della vita

numero

Comuni del Sistema
Turistico

km

Provincia di Brescia,
Comuni del Sistema
Turistico, Agenzia
Territoriale per il
Turismo Riviera del
Garda

km

Comuni del Sistema
Turistico, Agenzia
Territoriale per il
Turismo Riviera del
Garda

numero

Comuni del Sistema
Turistico

kg

Garda Uno e Agenzia
Territoriale per il
Turismo Riviera del
Garda

TEP/ab o
kWh/ab

A2A e Agenzia
Territoriale per il
Turismo Riviera del
Garda

numero

Comuni del Sistema
Turistico e Agenzia
Territoriale per il
Turismo Riviera del
Garda

RUMORE

ENERGIA

Numero di interventi che prevedono l’utilizzo di
energie alternative o che si rivolgono all’adozione di
sistemi per la riduzione dell’impatto ambientale
(energia, acqua, materiali costruttivi,…) effettuati
nell’ambito del PST
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Valutare la sostenibilità ambientale degli
interventi realizzati nell’ambito del PST

Obiettivo:
Valorizzazione e tutela
delle risorse del territorio
Miglioramento della
qualità della vita
B.3. Fruizione sostenibile
del territorio
Obiettivo:
Valorizzazione e tutela
delle risorse del territorio
Miglioramento della
qualità della vita
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10. RIFERIMENTI
[2001/42/CE] Direttiva CE/42/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno
2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente
[2003/4/CE] Direttiva CE/4/2003 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2003
sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale
[2003/98/CE] Direttiva CE/98/2003 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 novembre
2003 relativa al riutilizzo dell’informazione del settore pubblico
IV Programma Quadro di azione per l’ambiente (2002- 2012)
Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi
dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”
Legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 recante “Legge per il governo del territorio”;
Decreto Legislativo n°152 del 3 aprile 2006 – “Norme in materia ambientale”
Decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del
Dlgs 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale”;
Delibera di Consiglio Regionale n° VIII/351 del 13 marzo 2007– “Indirizzi generali per la
valutazione di piani e programmi in attuazione del comma 1 dell’articolo 4 della legge
regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio)””
Delibera di Giunta Regionale del 27 dicembre 2007, n. VIII/6420 “Determinazione della
procedura per la valutazione ambientale di piani e programmi – VAS”.
Rapporto sullo stato dell’ambiente ARPA 2007
Rapporti sulla qualità dell’aria di Brescia e Provincia 2004-2005-2006
Piano Territoriale Paesistico Regionale
Progetto D.U.S.A.F. Regionale (Destinazione d’Uso dei Suoli Agricoli e Forestali)
Piano Regionale di Qualità dell’Aria
Catasto Utenze Idriche della Regione Lombardia - www.ors.regione.lombardia.it
Piano d’Ambito 2006
Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) dell’Autorità di Bacino del Fiume Po
Piano Stralcio Fasce Fluviali all’interno del PAI
Progetto A.V.I. Aree Vulnerate Italiane
Inventario dei Fenomeni Franosi e dei dissesti della Regione Lombardia
Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Brescia
Piano delle attività estrattive della provincia di Brescia – settori argille, pietre ornamentali e
calcari e Piano cave della Provincia di Brescia – settori sabbie e ghiaia
Piano Sentieristico Provinciale
Piano Provinciale di gestione dei rifiuti
Elenco Aziende soggette ad A.I.A. Provincia di Brescia
[Enplan 2002] ENPLAN,
www.interregenplan.org.
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[ANPA 2000] ANPA, “Selezione di indicatori ambientali per i temi relativi alla biosfera”, RTI
CTN-CON, 1/2000.
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11. ALLEGATI

Allegato 1: Matrice di valutazione della coerenza interna obiettivi - azioni

Allegato 2: Matrice di valutazione degli effetti: azioni - ambiente

Allegato 3: Matrice di caratterizzazione degli impatti negativi o dei possibili impatti

Allegato 4: Schede di valutazione dei progetti con impatto negativo o possibile impatto
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