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TITOLO I 
PROGRAMMA TRANSREGIONALE AREA GARDESANA 

 
Art. 1 Programma transregionale area gardesana 
La tavola 1 in scala 1:100000 contiene le politiche di convergenza con l’ambito del versante 
occidentale e meridionale del lago di Garda nelle province di Brescia e Mantova, la Provincia 
Autonoma di Trento, e l’area della grande Verona. 
Il piano indica gli obiettivi e le aree tematiche per l’individuazione di azioni di convergenza da 
sviluppare attraverso iniziative concordate allo scopo di rafforzare i fattori d’identità e attrazione 
del territorio ed aumentarne la competitività nel contesto internazionale. 
 

 Obiettivi afferenti il sistema della cultura: 
 
Parco letterario: 
1. di Goethe 
2. di D’Annunzio 
 
Circuito castellano del Garda: 
1. castello di Malcesine 
2. castello di Torri del Benaco 
3. castello di Lazise 
4. rocca di Peschiera 
5. fortificazioni di Valeggio 
6. rocca di Sirmione 
7. rocca di Lonato 
8. villa romana e castello di Desenzano 
9. castello di Padenghe 
10. castello di Moniga 
 

 Obiettivi afferenti ai beni naturalistico-botanici: 
 

 Parco delle colline moreniche 
 Parco del Monte Baldo 
 Parco del Fiume Mincio 
 Circuito dei beni naturalistici e botanici: 

1. Hortus Europae di Novezzina 
2. giardino botanico Hruska di Gardone Riviera 
3. cascate di Varone 
4. le marmitte dei giganti di Torbole 

 
 Obiettivi afferenti al sistema relazionale 

 
Diportistica del lago 

 
 Obiettivi afferenti alla salute e al benessere 

 
 Centro del benessere: 

1. parco termale di Villa dei Cedri 
2. terme di Catullo 
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TITOLO II 

GENERALITÀ 
 
Art. 2 Ambito del Piano di Area Garda - Baldo 
Le norme di seguito riportate si riferiscono esclusivamente alla sezione del Piano che comprende il 
territorio o  parte del territorio dei Com uni di: Affi, Bardolino, Brentino Belluno, Brenzone, 
Caprino Veronese, Castelnuovo del Garda, Cavaion Veronese, Costermano, Ferrara di Monte 
Baldo, Garda, Lazise, Malcesine, Pastrengo, Peschiera del Garda, Rivoli Veronese, San Zeno di 
Montagna, Torri del Benaco, Valeggio sul Mincio. 
 
Geograficamente il Piano confina a nord con la Provincia Autonoma di Trento, ad est costeggia il 
fiume Adige fino al Comune di Pastrengo, a sud confina con la provincia di Mantova e ad ovest 
confina con la provincia di Brescia prima seguendo il corso del fiume Mincio e poi attraverso il 
lago di Garda. 
 
Il Piano di Area individua nel suo ambito le aree da assoggettare a specifica disciplina. 
 
Art. 3 Elaborati del Piano 
Il Piano di Area del Garda - Baldo, esteso al territorio di cui all’art.1, è costituito dai seguenti 
elaborati: 
a) relazione; 
b) elaborati grafici di progetto: 
- tavola 1 (fogli n. 1) (1:100000) – Programma transregionale area Gardesana; 
- tavola 2 (fogli n. 10) (1:20000) – Sistema delle fragilità; 
- tavola 3 (fogli n. 10) (1:20000) - Sistema delle valenze storico – culturali; 
- tavola 4 (fogli n. 10) (1:20000) - Sistema ambientale; 
- tavola 5 (fogli n. 10) (1:20000) - Sistema floro-faunistico e degli ambiti di tutela; 
- tavola 6 (fogli n. 3) (1:40000) – Città lineare del Garda-Baldo; 
c) norme di Attuazione, con gli allegati contenenti: 
c 1)  elenco dei centri storici; 
c 2) elenco dei beni storico-culturali; 
c 3)  elenco degli elementi di paesaggio di interesse storico testimoniale. 
d)  allegato 1: Portualità 
e)  allegato 2: Siti con schema direttore. 
f) relazione di valutazione di incidenza. 
 
Art. 4 Contenuti e natura del Piano di Area 
I contenuti del Piano di Area Garda - Baldo sono articolati nei seguenti sistemi, per ciascuno dei 
quali sono dettate le norme di cui all’art.2, lettera c): 
- Sistema delle fragilità; 
- Sistema dei beni storico culturali; 
- Sistema ambientale; 
- Sistema floro-faunistico e degli ambiti di tutela; 
- Città lineare Garda – Baldo. 
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TITOLO III 
SISTEMA DELLA FRAGILITA’ 

 
Art. 5 Ambiti ed elementi soggetti a fenomeni di instabilità 
Nella tavola 2 ”Sistema delle fragilità” sono individuate le seguenti zone soggette fenomeni di 
instabilità; si precisa che i dati hanno come base il progetto I.F.F.I per Rete Natura 2000 in 
convenzione con APAT. 
- Area di frana; 
- Zona soggetta a frana diffusa per crollo; 
- Sito con presenza di frane; 
- Zona denudata per erosione accelerata; 
- Zona soggetta a pericolo di valanghe. 
 
Direttive 
I Comuni e gli Enti competenti prevedono un programma organico di difesa del suolo che 
comprenda interventi finalizzati alla prevenzione dei dissesti, al consolidamento ed alla bonifica 
delle aree interessate da fenomeni di erosione, di frana e di valanga. 
 
I Comuni sulla base di quanto indicato negli elaborati grafici di progetto: 
- individuano le zone di tutela ai sensi dell’art. 41 della L.R. 11/04 e successive modificazioni; 
- recepiscono le individuazioni degli elementi di rischio di cui ai piani di assetto idrogeologico 

come stabilito dalle leggi 183/189, 267/98 e 365/2000; 
- dettano norme per la messa in sicurezza dal rischio di dissesto geologico, con riferimento agli 

ambiti ed elementi sopracitati; 
- stabiliscono specifiche normative e limitazioni d’uso del territorio per le  aree poste nelle 

vicinanze degli ambiti e degli elementi di cui al presente articolo, verificando la fattibilità di 
eventuali insediamenti, impianti, opere pubbliche e infrastrutture. 

 
Prescrizioni e vincoli 
E’ vietata ogni opera di trasformazione urbanistica ed edilizia. In tali zone sono fatte salve le 
operazioni relative alla difesa e al consolidamento del suolo e del sottosuolo, da attuarsi 
preferibilmente mediante tecniche di bioingegneria naturalistica. Sono comunque consentiti gli 
interventi di cui alle lett. a) b) e c) dell’art.31 della L.457/78. Gli interventi di restauro e 
consolidamento delle strutture edilizie devono essere realizzati compatibilmente con gli obbiettivi e 
gli interventi di difesa idrogeologica per la stabilità delle scarpate. 
 
E’ vietato il taglio di alberi e arbusti, se non finalizzato a scopi fitosanitari, nonché demolire 
eventuali strutture che esplichino, direttamente o indirettamente, funzione di sostegno senza la loro 
sostituzione con opere migliorative della stabilità; è comunque consentita la coltivazione delle aree 
boscate mediante la tecnica del “taglio saltuario”. 
 
Le eventuali opere di trasformazione dell’assetto colturale in atto sono autorizzate dalla competente 
struttura regionale in materia di foreste che può imporre particolari prescrizioni finalizzate a 
conseguire le necessarie finalità di tutela. 
 
E’ vietata l’apertura di cave a cielo aperto, miniere, discariche o altre forme di interventi di 
trasformazione del territorio; è fatto salvo quanto già autorizzato alla data di adozione del presente 
piano.
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E’ vietata l’infissione di sostegni per nuove infrastrutture aeree di distribuzione dell’energia 
elettrica e per le telecomunicazioni, salvo opportune opere di consolidamento. 
E’ vietata l’apertura di nuovi sentieri e strade carrabili fatta eccezione per le opere e i tracciati 
funzionali alla difesa del suolo e alla coltivazione del bosco; i tratti di sentieri esistenti devono 
essere opportunamente attrezzati con opere di difesa, sentiti gli organismi ed enti competenti di cui 
alla L.R. 18 dicembre 1986, n° 52, e devono essere segnalati mediante la tabellazione in sito. 
 
Ogni intervento di trasformazione edilizia, urbanistica e territoriale è subordinato all'esito positivo 
di specifiche verifiche effettuate a norma del D.M. 11 marzo 1988. 
 
Art. 6 Ambiti ed elementi soggetti a fenomeni di vulnerabilità idrogeologica 
Nella tav. 2, “Sistema delle fragilità”, sono individuate le seguenti zone ad elevata vulnerabilità 
idrogeologica: 
- Zona soggetta ad allagamento; 
- Zona con emergenza della falda idrica; 
- Zona di pericolosità idraulica. 
 
Direttive 
I Comuni, il Genio Civile e gli altri enti competenti: 
- individuano le zone di tutela ai sensi dell’art. 41 della L.R.11/04 e successive modificazioni; 
- dettano norme per la messa in sicurezza dal rischio di dissesto idrogeologico; 
- predispongono opportune schede al fine di definire la natura degli interventi possibili, anche sui 

fabbricati, a seconda del livello di pericolosità e instabilità delle aree stesse; 
 
Prescrizioni e Vincoli 
Sono vietati quegli interventi che portano ad un utilizzo del suolo tale da aggravare il fenomeno di 
dissesto e instabilità, come la tombinatura dei canali di scolo e dei fossati di guardia ai margini delle 
infrastrutture. 
 
Gli interventi di miglioria fondiaria, concordati con gli enti competenti, devono essere realizzati in 
modo tale da comportare un miglioramento idraulico della situazione di fatto esistente. 
 
Nella progettazione di nuove infrastrutture devono essere previste opere tali da garantire la 
soluzione di pericoli derivanti dal rischio idraulico. 
 
Si applicano le disposizioni del progetto di piano stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico del 
bacino del fiume Adige – Regione del Veneto - adottato con deliberazione n.1 del 18/12/2001 (G.U. 
n.51 dell’1/03/2002) e sue modifiche e integrazioni, nonché del progetto di piano stralcio per 
l’assetto idrogeologico del bacino del Fiume Po, adottato con deliberazione n.18 del 26 aprile 2001 
(G.U. n.183 dell’8/08/2001) e sue modifiche e integrazioni. 
 
Art. 7 Corridoio di difesa dall’inquinamento acustico 
Nella tav. 2, “Sistema delle fragilità”, sono indicate le fasce soggette a inquinamento acustico, per 
la presenza di viabilità ad alto scorrimento, autostrada, ferrovia. 
 
Direttive 
I Comuni, d’intesa con le autorità competenti, provvedono, secondo le indicazioni della vigente 
legislazione in materia, ad indicare le operazioni più idonee a proteggere efficacemente la 
popolazione dall’inquinamento acustico. 
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Provvedono, inoltre, a integrare i regolamenti edilizi allo scopo di recepire i disposti della legge 26 
ottobre 1995, n. 447 e successive modificazioni e integrazioni e adottano appositi Piani di 
Risanamento secondo i disposti di cui all’art. 7 della predetta legge. 
 
Art. 8 Corridoio di difesa dall’inquinamento elettromagnetico  
Nella tav. 2, “Sistema delle fragilità”, sono indicati i tracciati di infrastrutture aeree per il trasporto   
dell’energia     elettrica    per     i   quali   si   rimanda   al D.M.   25   Giugno   1999     
“ Determinazione dell’ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale”. 
 
Direttive 
I Comuni, d’intesa con le Autorità competenti, gli Enti e/o le Società concessionarie, verificano i 
tracciati degli elettrodotti riportati negli elaborati grafici del piano di area in rapporto alle diverse 
situazioni ambientali o insediative ove ricadono, al fine anche di stabilire eventuali operazioni 
necessarie ad evitare situazioni di rischio per la popolazione, nonché provvedono ai sensi della 
vigente legislazione in materia. 
 

Gli Enti e/o le Società concessionarie nella realizzazione di nuovi elettrodotti valutano il riuso dei 
tracciati e/o dei tralicci esistenti prevedendo anche la demolizione di quelli non idonei e il ripristino 
dei luoghi. 
 

Nella Val d’Adige le Autorità competenti, gli Enti e/o le Società concessionarie valutano la 
possibilità di realizzare un corridoio energetico che possa raccogliere in un unico eletrodotto quelli 
già esistenti. 
 
Prescrizioni e Vincoli 
Nelle aree vincolate ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.42, in quelle ricadenti nei 
due parchi naturalistici, nelle riserve naturali integrali, nelle icone di paesaggio nonchè nelle aree di 
rilevante interesse paesistico - ambientale, le linee elettriche devono essere interrate. 
 
Art. 9  Pozzi e serbatoi acque idropotabili 
Nelle tavole 2 "Sistema delle fragilità" sono indicati i pozzi idropotabili e i serbatoi acque 
idropotabili. 
 
Direttive 
I Comuni provvedono al censimento dei pozzi idropotabili e dei serbatoi acque idropotabili, anche 
non individuati dal presente piano, e prevedono opportune misure atte ad evitare l'inquinamento 
delle acque e dei terreni circostanti. 
 
I Comuni, d’intesa con gli enti competenti, e nel rispetto del Piano di tutela delle acque, adottato 
con deliberazione della Giunta regionale n.4453 del 29/12/2004, provvedono in particolare a: 
- predisporre interventi volti al ripristino della qualità dell’acqua e dell’integrità ambientale 
dell’ambito in cui si trova il pozzo e serbatoi acque idropotabili; 
- individuare un adeguato ambito, circostante i pozzi e i serbatoi acque idropotabili, a salvaguardia 
degli stessi, ove inibire l’insediamento o la permanenza di attività atte a determinare la dispersione 
di sostanze nocive, la discarica di rifiuti o il loro incenerimento, il deposito o il riporto di materiali 
di scarto, l’accumulo di merci che possano produrre sversamenti inquinanti. 
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Prescrizioni e vincoli 
E’ fatto obbligo ai Comuni e/o agli Enti competenti individuare zone di rispetto o tutela assoluta , a 
difesa della qualità dell’acqua, ai sensi del DPR 236/88 e successive modificazioni. 
 
Art. 10  Cava attiva e cava dismessa 
La tav. n. 2, “Sistema delle fragilità”, indica le seguenti categorie di cave: 
- cava attiva; 
- cava dismessa. 
 
Direttive 
Per le cave dismesse, la Provincia e i Comuni provvedono a definire i metodi di risanamento e 
riqualificazione degli ambiti degradati e finalizzano il recupero delle cave ad usi compatibili con 
l'ambiente, il paesaggio circostante e la salvaguardia degli ecosistemi presenti, anche prevedendo la 
possibile fruizione dell’area per finalità naturalistico - didattiche. 
 
Prescrizioni e vincoli 
Non è consentita l'apertura di cave nelle seguenti aree: 
a) ambiti di interesse storico - culturale, connotati dalla presenza di: siti archeologici, incisioni 
rupestri, ville e giardini di non comune bellezza, pievi, forti, manufatti di archeologia industriale, 
strade di epoca romana, itinerari montani e viabilità statale lombardo – veneta, corridoio delle linee 
ferroviarie, serraglio scaligero, come indicati nella tav. 3 del presente piano; 
b) parchi e riserve naturali; 
c) aree di rilevante interesse paesistico - ambientale come indicate nella tav. n. 3 del presente piano 
di area; 
d) iconemi di paesaggio come indicati nella tav. n. 4 del piano di area; 
e) ambiti floristici e faunistici di rilevante interesse come indicati nella tav. n. 5 del piano di area. 
 
E’ vietato il riutilizzo a discarica dell’area di cava abbandonata o dismessa, fatto salvo il riutilizzo a 
discarica della tipologia 2A. 
 
Per le cave attive si fa riferimento a quanto stabilito dalla legge regionale 7 settembre 1982, n°44 
(BUR n. 39/82) e successive modificazioni ed integrazioni. 
 
Art. 11 Discarica 
Nella tav. 2, “Sistema delle fragilità”, sono riportate le discariche presenti nell’area di piano 
 
Direttive 
Le autorità competenti provvedono al controllo e monitoraggio della qualità dei suoli e dell’acqua al 
fine di verificare lo stato di inquinamento dei luoghi e prevedere le eventuali conseguenti azioni 
secondo quanto stabilito dalla vigente legislazione in materia. 
Prescrizioni e vincoli 
I Comuni individuano attorno agli impianti ad alto rischio, apposite aree di rispetto nelle quali deve 
essere preclusa l'edificazione di strutture per la residenza ed i servizi connessi secondo la normativa 
vigente. 
 
E’ ammessa la delocalizzazione degli impianti ad alto rischio, qualora non fosse possibile ricavare 
una congrua fascia a protezione dell’edificato. 
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Si applicano le disposizioni contenute nel D.Lgs.22/97 “Ronchi”, nel DM 25/10/99 n.471 
“Regolamento recante i criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica ed il 
ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell’articolo 17 del Decreto legislativo 5 febbraio 
1997 n.22 e successive modificazioni ed integrazioni” e quanto previsto nel Piano Regionale per la 
bonifica delle aree inquinate (adottato con DGR n.157 del 25/01/2000). 
 
Art. 12 Sito con impianto ad alto rischio  
Nella tav. 2 del piano di area sono indicati gli impianti industriali ad alto rischio, come disciplinati 
dal D.P.R. 17.05.88, n. 175. 
 
Direttive 
I Comuni, d'intesa con la Provincia e con le altre autorità competenti, provvedono ad attivare le 
misure atte a prevenire gli incidenti rilevanti, nel rispetto di quanto disposto dal D.P.R. 17.05.88, n. 
175 e successive modificazioni. 
Prescrizioni e vincoli 
I Comuni individuano attorno agli impianti ad alto rischio, apposite aree di rispetto nelle quali deve 
essere preclusa l'edificazione di strutture per la residenza ed i servizi connessi secondo la normativa 
vigente. 
 
E’ ammessa la delocalizzazione degli impianti ad alto rischio, qualora non fosse possibile ricavare 
una congrua fascia a protezione dell’edificato. 
 
Si applicano le disposizioni contenute nel D.Lgs.22/97 “Ronchi”, nel DM 25/10/99 n.471 
“Regolamento recante i criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica ed il 
ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell’articolo 17 del Decreto legislativo 5 febbraio 
1997 n.22 e successive modificazioni ed integrazioni” e quanto previsto nel Piano Regionale per la 
bonifica delle aree inquinate (adottato con DGR n.157 del 25/01/2000). 
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TITOLO III 
SISTEMA DEI BENI STORICO – CULTURALI 

 
Art. 13 Centro storico  
Il piano di area indica nella Tav. 3 “Sistema delle valenze storico – culturali” in modo ricognitivo i 
centri storici così come individuati dagli strumenti urbanistici vigenti e riassume, nell'allegato c 1) 
delle presenti norme, l'individuazione e la perimetrazione dei centri storici eseguita ai sensi della 
legge regionale 31 maggio 1980, n. 80 come individuata dagli atlanti provinciali pubblicati a cura 
della Regione Veneto. 
 
Direttive 
Nei centri storici e nei piccoli agglomerati urbani di antica origine individuati ai sensi del primo 
comma del presente articolo e nelle corti rustiche che presentano particolare valore architettonico 
od ambientale, dovranno essere salvaguardate le caratteristiche di impianto prevedendo la 
conservazione di pavimentazioni antiche, ove esistenti, ed il ripristino delle stesse, se rimosse. 
 
I Comuni, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al presente piano di area, verificano la 
perimetrazione dei centri storici, in base alla qualità e alle caratteristiche dell'esistente; individuano 
inoltre gli spazi esterni (parchi, giardini, piazze, slarghi, corridoi e percorsi di collegamento) e 
formulano le norme per la progettazione di un sistema integrato di spazi che costituiscano 
collegamento tra il centro storico, le zone di recente edificazione ed il sistema delle aree di interesse 
paesistico - ambientale, nonché per la programmazione coordinata degli interventi afferenti 
all’arredo urbano. Nella realizzazione dei parcheggi di superficie dovranno essere privilegiate 
pavimentazioni realizzate con tecniche e materiali tradizionali ovvero con manto erboso, 
delimitandone gli spazi con apposite quinte arboree. 
 
I Comuni, inoltre, provvedono a predisporre un apposito “Piano del colore” per gli edifici sia storici 
che di più recente edificazione ricadenti nelle aree di cui al presente articolo 
 
Prescrizioni e vincoli 
Finché i Comuni non provvedono ai sensi delle direttive del presente articolo, fatti salvi comunque 
gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, sono consentiti interventi in attuazione delle 
previsioni degli strumenti attuativi vigenti, nonchè delle previsioni dei P.R.G. vigenti redatti ai sensi 
della legge regionale 31 maggio 1980, n. 80. 
 
Art. 14  Sito di interesse archeologico 
Il piano indica, nella tav.3 “Sistema delle valenze storico – culturali”, in modo ricognitivo i siti con 
presenza di interesse archeologico, per la precisa localizzazione dei quali si rimanda alle 
pubblicazioni a cura della Regione Veneto “Carta Archeologica del Veneto” e “Zone Archeologiche 
del Veneto”. 
 
Direttive 
Per i siti con presenza di interesse archeologico indicati dal presente piano, si applica quanto 
previsto nelle Norme di Attuazione del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento. 
 
I Comuni dettano specifiche prescrizioni per la conservazione e la valorizzazione dei i siti con 
presenza di interesse archeologico. Favoriscono, inoltre, la salvaguardia delle aree circostanti per 
recuperare tutti quegli elementi, eventualmente presenti, propri della tradizione rurale e del contesto 
naturalistico e ambientale.
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Prescrizioni e vincoli 
E’ fatto divieto di alterare e manomettere con scavi ed altro, i siti con presenza di interesse 
archeologico puntualmente individuati nella “Carta Archeologica del Veneto” di cui al primo 
comma del presente articolo, nonché asportare i reperti di interesse storico - archeologico e 
documentale presenti. 
 
Per quanto concerne i siti interessati da presenza archeologica contenuti nella pubblicazione “Zone 
Archeologiche del Veneto” valgono le prescrizioni e i vincoli contenuti nel decreto legislativo 22 
gennaio 2004, n. 42. 
 
Nei siti con presenza di interesse archeologico di cui al presente articolo e nelle immediate 
adiacenze è vietata l’installazione di manufatti e infrastrutture aeree. 
 
E’ fatto divieto di installare insegne e cartelloni pubblicitari, con esclusione di quelli indicanti 
pubblici servizi, attrezzature ricettive ed esercizi pubblici, nonché di quelli utilizzati per descrivere 
le caratteristiche dei siti attraversati; è vietata la realizzazione di infrastrutture aeree su palificate. 
 
E’ consentita l’apposizione di cartelli didattico-illustrativi, purché realizzati con tipologie e 
materiali compatibili con il contesto paesaggistico-ambientale. 
 
Art. 15  Villaggi palafitticoli 
Il piano indica, nella tav.3 “Sistema delle valenze storico – culturali”, in modo ricognitivo i villaggi 
palafitticoli di Bardolino, Cavaion Veronese, Lazise, Peschiera del Garda e di Valeggio sul Mincio 
quali testimonianze databili all’età del bronzo, delle antiche civiltà che abitavano i luoghi. 
 
Direttive 
I Comuni, al fine di tutelare e valorizzare i villaggi palafitticoli di Cavaion Veronese e di Lazise 
provvedono a: 
- censire i resti delle civiltà palafitticole ancora presenti nei pressi del lago, ancorchè non indicati 

nel piano; 
- dettare norme per il recupero e la ricostruzione, ad uso museale e didattico, dei villaggi, nel 

rispetto delle caratteristiche tipologiche del sito e dei valori paesaggistico-ambientali presenti; 
- fornire indicazioni e dettare misure per la valorizzazione dei villaggi palafitticoli, anche 

mediante la realizzazione di centri museali di divulgazione che permettano in loco la 
visualizzazione di un fenomeno archeologico e la sperimentazione didattica interattiva e 
ricostruttiva con multimedia, PC, proiezioni. 

 
Prescrizioni e vincoli 
E’ vietato distruggere, asportare o manomettere i resti della civiltà palafitticola preistorica 
testimonianza dei villaggi palafitticoli di Bardolino, Cavaion Veronese, Lazise, Peschiera del Garda 
e di Valeggio sul Mincio. 
 
Sono ammessi interventi di recupero e riuso dei manufatti purché in conformità alle direttive di cui 
al 2° comma del presente articolo. Tali interventi sono subordinati alla contestuale sistemazione 
delle aree circostanti e al mantenimento e/o ripristino dei segni morfologici di testimonianza 
storico-documentale caratterizzanti il sito. 
E’ fatto divieto di installare insegne e cartelloni pubblicitari, con esclusione di quelli indicanti 
pubblici servizi, attrezzature ricettive ed esercizi pubblici, nonché di quelli utilizzati per descrivere 
le caratteristiche dei siti attraversati; è vietata la realizzazione di infrastrutture aeree su palificate. 
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E’ consentita l’apposizione di cartelli didattico-illustrativi, purché realizzati con tipologie e 
materiali compatibili con il contesto paesaggistico-ambientale. 
 
Art. 16  Incisioni rupestri 
Il piano indica, nella tav.3 “Sistema delle valenze storico – culturali”, in modo ricognitivo, i siti 
delle incisioni rupestri del Monte Lupia a Canale di Rivoli e in località Brancolino a Torri del 
Benaco che per la presenza di tracce visibili di incisioni risalenti all’età preistorica, costituiscono 
esempi significativi ed originali di questo patrimonio iconografico. 
 
Direttive 
I Comuni di Rivoli Veronese e Torri del Benaco definiscono le misure finalizzate alla salvaguardia 
e alla conoscenza dei luoghi caratterizzati dalla presenza delle incisioni rupestri. A tal fine: 
- provvedono al censimento delle incisioni e dettano specifiche prescrizioni per la conservazione e 
la valorizzazione degli elementi di cui al presente articolo; 
- delimitano e salvaguardano il contesto storico-paesistico  connesso al bene da tutelare e 
disciplinano opportuni ambiti di protezione paesaggistica; 
- promuovono le iniziative di ricerca e didattiche finalizzate a riconoscere e valorizzare questo 
patrimonio dell’arte rupestre. 
 
Prescrizioni e vincoli 
E’ fatto divieto di danneggiare le incisioni rupestri presenti nel territorio benacense, ancorché non 
indicate nel piano di area. 
 
E’ ammesso il decespugliamento per facilitare la vista e la fruizione dei siti con presenza di 
incisioni rupestri e l’eliminazione di muschi e licheni incrostanti. 
 
Sono ammesse le opere di raccolta e allontanamento delle acque di scorrimento superficiale in 
modo da evitare il danneggiamento dei siti con presenza di incisioni rupestri. 
 
E’ fatto divieto di installare insegne e cartelloni pubblicitari, con esclusione di quelli indicanti 
pubblici servizi, attrezzature ricettive ed esercizi pubblici, nonché di quelli utilizzati per descrivere 
le caratteristiche dei siti attraversati; è vietata di massima la realizzazione di infrastrutture aeree su 
palificate. 
 
E’ consentita l’apposizione di cartelli didattico-illustrativi, purché realizzati con tipologie e 
materiali compatibili con il contesto paesaggistico-ambientale. 
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Art. 17  Beni storico culturali 
Il piano indica in modo ricognitivo nella tav.3 “Sistema delle valenze storico – culturali”, le 
categorie di beni di interesse storico culturale da sottoporre a particolare tutela quali: 
- Serraglio Scaligero di Valeggio; 
- Villa e Giardino di non comune bellezza; 
- Pieve e monastero; 
- Rocca e Castello; 
- Forte; 
- Casera/malga; 
- Sacrario o antico cimitero; 
- Cippo confinario; 
- Antico ponte; 
- Antico Porto; 
- Manufatto di Archeologia industriale; 
- Mulino; 
- Limonaia; 
 
Nell’allegato C2 alle presenti norme è riportata una prima ricognizione dei manufatti di cui al 
comma precedente. Per i manufatti di archeologia industriale, che costituiscono patrimonio storico e 
documentale degli inizi dell'industrializzazione moderna, si applicano le disposizioni contenute 
nell’articolo 29 delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento. 
 
Direttive 
I Comuni e la Provincia, considerato il carattere di opera d'arte e di testimonianza storico - 
documentale che rivestono i forti, le rocche e i castelli nonché il Serraglio scaligero di Valeggio con 
il ponte Visconteo di Borghetto sul fiume Mincio, al fine di tutelare queste opere: 
a) favoriscono la conservazione dei forti e delle opere difensive militari; 
b) prevedono l'allocazione di funzioni di interesse pubblico compatibili con gli interessi storici e 
artistici; 
c) forniscono dei criteri di riferimento per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, 
di restauro, di ristrutturazione; 
d) indicano un sistema di percorsi ciclo - pedonali per la visitazione del sistema delle 
fortificazioni; 
e) prevedono un possibile utilizzo delle aree di pertinenza a scopo ricreativo - culturale, nel 
rispetto dei segni e dei manufatti storici esistenti. 
 
I Comuni integrano il censimento dei manufatti di cui al presente articolo, ne promuovono la 
catalogazione e individuano i rispettivi ambiti di protezione e fruizione. Sulla base anche di quanto 
disposto in materia dal Piano Territoriale Regionale di Coordinamento, dettano specifiche 
prescrizioni per la conservazione, il recupero e la valorizzazione dei manufatti indicati e delle aree 
circostanti di pertinenza, individuando gli interventi consentiti e favorendone un uso compatibile 
con le loro caratteristiche; in particolare ne prevedono il riuso a fini turistico – ricettivi, o con 
funzioni legate alla cultura e al tempo libero. 
 
I Comuni provvedono a dettare specifiche prescrizioni per la tutela e la conservazione delle 
limonaie, in particolare della settecentesca serra dei limoni che si trova nel castello scaligero di 
Torri del Benaco. 
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Prescrizioni e vincoli 
Sono vietati interventi e movimenti di terra tali da arrecare danno e/o alterare i segni e le strutture 
proprie del sedime e del bene storico. 
 
E’ fatto divieto di manomettere e/o compromettere il valore storico – testimoniale nonché di alterare 
la partitura tipologica e formale originaria dei beni indicati. 
 
Finché i Comuni non provvedono ai sensi delle direttive del presente articolo sono consentiti 
esclusivamente interventi di manutenzione e restauro, nonché di risanamento conservativo e di 
adeguamento igienico-sanitario e tecnologico nel rispetto dei caratteri originali dei manufatti in 
oggetto. 
 
Sono fatte salve le indicazioni contenute nei P.R.G. vigenti, se più restrittive. 
 
Art. 18  Tracciati storico - testimoniali 
Il piano indica nella tav.3 “Sistema delle valenze storico – culturali”, i tracciati storico - testimoniali 
da sottoporre a particolare tutela quali: 
- Strada romana; 
- Strada lombardo veneta; 
- Sentiero militare Ciro Pollini; 
- Antica strada campionale; 
- Canale Storico;  
- Mulattiere lastricate, muri a secco e calchere; 
- Muri di Seregno; 
- Introi Cavaionesi; 
- Viale di ippocastani. 

 
I tracciati delle strade romane di Caprino Veronese, di Castelnuovo – Peschiera e delle strade 
lombardo-venete di Valeggio, Castelnuovo, Pastrengo, Rivoli Veronese, il sentiero militare Ciro 
Pollini, i canali storici Camuzzoni e Biffis, le aree contermini e l'insieme dei centri storici e dei beni 
architettonici e paesaggistici ad essi collegati, costituiscono complessi di valore storico culturale 
organizzati lungo i principali percorsi storici di adduzione al Lago di Garda. 
 
Direttive 
Le Province, sentiti gli enti competenti per territorio, in sede di Piano Territoriale Provinciale o con 
specifico piano di settore, disciplinano gli ambiti relativi ai tracciati di strada romana e lombardo 
veneta, individuando e catalogando gli elementi morfologici e le presenze edilizie caratterizzanti i 
tracciati e dettando per questi un'apposita disciplina, che consideri il rapporto con gli elementi di 
paesaggio di interesse storico testimoniale e le aree di rilevante interesse paesistico - ambientale. 
 
I Comuni: 
- stabiliscono apposite misure per la conservazione della struttura organizzativa fondiaria e storica e 
della toponomastica, disciplinando gli interventi ivi consentiti e prevedendo la conservazione e/o la 
messa a dimora di specie arboree autoctone lungo i tracciati stradali e i fossati che caratterizzano 
l'antica divisione parcellare romana; 
- provvedono a razionalizzare il sistema degli accessi agli immobili o ai fondi agricoli mediante 
l'attraversamento dei corsi d'acqua, definendo anche le tipologie e i materiali compatibili con le 
caratteristiche ambientali e morfologiche dell'area e tali da non alterarne la sezione e le 
caratteristiche idrauliche. 
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- individuano e valorizzano tutti gli elementi edilizi ed urbanistici di valore storico, monumentale o 
ambientale direttamente o indirettamente connessi al tacciato di strada romana e lombardo veneta o 
caratterizzanti il quadro paesaggistico; 
- individuano e valorizzano i manufatti e le "attrezzature di transito", i manufatti e le opere 
idrauliche, caratterizzanti i tracciati; 
- predispongono adeguate soluzioni per rimuovere le situazioni di degrado paesaggistico e 
ambientale, con particolare riguardo alle aree abbandonate o mal utilizzate, agli edifici o alle 
destinazioni d'uso incongrue, alle situazioni di congestione funzionale; 
- nelle aree zonizzate come da strumenti urbanistici vigenti come indicate nel presente piano, 
dettano norme per il riordino delle quinte edificate e per le sistemazioni esterne, a tutela e 
valorizzazione del tracciato storico testimoniale, valorizzando anche il rapporto fra lo stesso e i 
centri urbani; 
- favoriscono il recupero e il ripristino dei tratti originali dei canali storici; 
- dettano misure per una corretta conservazione della pavimentazione stradale; 
- formulano proposte per il recupero, l’utilizzo funzionale, l’inserimento in circuiti culturali 
attrezzati; 
- provvedono a delimitare una fascia di rispetto lungo le reti storiche, prevedendo la realizzazione di 
percorsi ciclo - pedonali. Le piste ciclabili previste sono da considerarsi prioritarie nell'applicazione 
dell'articolo 14 della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39; 
- definiscono le tipologie, le caratteristiche e i materiali delle insegne e dei cartelli indicatori 
consentiti, ai fini di un loro corretto inserimento ambientale; 
- danno indicazioni finalizzate a disincentivare la nuova edificazione, nelle aree classificate E dal 
vigente strumento urbanistico, entro una fascia di m. 100 ai lati dei tracciati storico - testimoniali, 
fatto salvo l'ampliamento degli edifici esistenti e quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti. 
-  individuano i tracciati di mulattiere lastricate, muri a secco e calchere, provvedendo altresì a 
garantirne l’adeguato stato conservativo in sede di definizione degli strumenti urbanistici attuativi; in 
particolare le calchere di Fossà, Zignago, Ca’ Morosini - Vignole, Capitello - Venturini, Ca’ Boccola 
- le Cà e Preon - le Fosse, tutte site nel Comune di Brenzone.  
 
Prescrizioni e vincoli 

Vanno tutelate le alberature di pregio lungo i tracciati storico testimoniali e sostituite per esigenze 
fitosanitarie. 
 
E' vietato il tombinamento dei corsi d'acqua esistenti, salvo il caso di esigenze attinenti le opere di 
pubblica utilità e sicurezza viaria. 
 
In fregio ai tracciati storico - testimoniali è fatto divieto di installare insegne e cartelloni 
pubblicitari, con esclusione di quelli indicanti pubblici servizi o attrezzature pubbliche e private di 
assistenza stradale, attrezzature ricettive ed esercizi pubblici esistenti nelle immediate adiacenze, 
nonchè di quelli per la descrizione delle caratteristiche dei siti attraversati, nel rispetto di quanto 
stabilito dai comuni ai sensi dell'ultimo comma delle direttive del presente articolo. 
 
La realizzazione di nuove infrastrutture e manufatti deve avvenire in modo tale da evitare 
alterazioni alle caratteristiche morfologiche dei tracciati di strada romana e lombardo veneta. 
 
Le infrastrutture a rete, ad esclusione delle linee elettriche ad alta tensione, vanno di norma 
interrate. 
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Nelle zone agricole, lungo i tracciati stradali, le recinzioni devono essere realizzate esclusivamente 
con filari di piante tipiche dei luoghi, con siepi o muri a secco secondo le tipologie locali. 
 
Per i canali storici, deve essere mantenuta la pendenza delle rive favorendo il mantenimento della 
copertura erbacea evitando la cementificazione ed utilizzando tecniche manutentive analoghe a 
quelle originarie. 
 
Nella costruzione e nel restauro di manufatti quali ponti, chiuse, recinzioni etc., devono essere 
utilizzati materiali, tecnologie costruttive e tipologie architettoniche analoghe a quelle originarie. 
 
Art. 19  Ambiti con presenza di rilevanti segni storico testimoniali 
Il piano indica nella tav.3 “Sistema delle valenze storico – culturali”, gli ambiti con presenza di 
segni storico-testimoniali da sottoporre a particolare tutela quali: 
- Paesaggio relitto degli antichi poderi; 
- Tagliapoggio e/o terrazzamento; 
- Ambito rurale Conoide del Mincio. 
Direttive 
I Comuni: 
- stabiliscono apposite misure per la conservazione della struttura organizzativa fondiaria e storica e 
della toponomastica, disciplinando gli interventi ivi consentiti e prevedendo la conservazione e/o la 
messa a dimora di specie arboree autoctone lungo i tracciati stradali e i fossati che caratterizzano 
l'antica divisione parcellare del Paesaggio relitto degli antichi poderi e dell’ Ambito rurale Conoide 
del Mincio; 
- specificano e promuovono per gli ambiti dei tagliapoggi e/o terrazzamenti, anche integrando 
quanto indicato dal piano, gli interventi e le azioni più idonee per la loro tutela e valorizzazione, 
favorendo le colture più adatte per il mantenimento degli stessi e incentivando il restauro delle 
porzioni esistenti. 
- individuano e valorizzano tutti gli elementi edilizi, urbanistici e paesaggistici di valore storico, 
monumentale o ambientale direttamente o indirettamente connessi con gli ambiti di cui al I° comma 
del presente articolo; 
- predispongono adeguate soluzioni per rimuovere le situazioni di degrado paesaggistico e 
ambientale, con particolare riguardo alle aree abbandonate o mal utilizzate, agli edifici od alle 
destinazioni d'uso incongrue, alle situazioni di congestione funzionale. 
 
Prescrizioni e Vincoli 
Sono vietati interventi tali da alterare la partitura paesaggistica degli ambiti di cui al I° comma del 
presente articolo. 
 
E’ fatto divieto di manomettere in zona agricola - anche per finalità colturali - la pendenza dei suoli 
sui tagliappoggi. 
 
E’ vietata la demolizione, anche in parte, dei muretti a secco che sostengono i tagliappoggi sulle 
pendici delle valli nonché degli elementi storico-testimoniali presenti. 
 
La manutenzione ed il recupero dei tagliappoggi deve realizzarsi con l’utilizzo di materiali e 
tecniche tipiche delle tradizioni locali. 
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Nelle zone agricole, lungo i tracciati stradali, le recinzioni devono essere realizzate esclusivamente 
con filari di piante tipiche dei luoghi, con siepi o muri a secco secondo le tipologie locali e secondo 
l’organizzazione fondiaria tipica degli ambiti di cui al I° comma del presente articolo. 
 
E’ ammesso il decespugliamento. 
 
E' ammessa esclusivamente l'installazione di insegne e cartelli indicatori di pubblici servizi o 
attrezzature pubbliche e private di assistenza stradale, di attrezzature ricettive ed esercizi pubblici 
esistenti nelle immediate adiacenze, nonché di quelli per la descrizione delle caratteristiche dei siti 
attraversati, nel rispetto di quanto stabilito dai comuni ai sensi dell'ultimo comma delle direttive del 
presente articolo. 
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TITOLO IV 
SISTEMA AMBIENTALE 

 
Art. 20 Area di rilevante interesse paesistico – ambientale 
Il Piano individua nella tav. 4 le aree di rilevante interesse paesistico – ambientale che costituiscono 
quadri di insieme di rilevante valore paesaggistico, ambiti caratterizzati da particolari valenze 
ambientali o naturalistiche, da visuali panoramiche e da contesti rurali di valore testimoniale. 
 
Direttive 
Le aree di rilevante interesse paesistico - ambientale costituiscono ambiti preferenziali per la 
realizzazione di parchi territoriali. 
 
I Comuni: 
- identificano e salvaguardano gli edifici e il complesso dei manufatti costituenti elementi 

significativi del paesaggio montano (malghe, baiti, rifugi, cippi, laste, ecc.); 
- riconoscono e tutelano i biotopi esistenti (eccellenze floristiche, corpi idrici, pozze, boschi, zone 

umide) prevedendo interventi finalizzati alla loro conservazione e valorizzazione; 
- al fine di consentire la fruizione a scopo ricreativo e didattico - culturale e turistico delle aree di 

cui al presente articolo, individuano idonei percorsi a collegamento delle emergenze storico - 
naturalistiche presenti e di manufatti di particolare pregio ambientale, e prevedono il recupero 
e/o la valorizzazione delle strutture esistenti, in prossimità delle quali si possano individuare 
congrui spazi ad uso collettivo; 

- definiscono le tipologie, le caratteristiche ed i materiali delle insegne ed i cartelli indicatori 
consentiti, al fine di un loro corretto inserimento ambientale; 

- riconoscono e tutelano le aziende agricole ad elevata specializzazione e le malghe che 
promuovono un utilizzo dell’ambiente rurale compatibile con le esigenze di tutela del paesaggio; 

- promuovono la valorizzazione delle coltivazioni agrarie tipiche dei luoghi; 
- in fregio ai tracciati stradali di maggior scorrimento, prevedono nuovi interventi finalizzati 

all’inserimento, miglioramento ed incremento di quinte arboree ed arbustive; 
- predispongono, al fine di armonizzarne l’inserimento, un apposito “Piano del colore” per gli 

edifici sia storici che di più recente edificazione; 
- individuano i corridoio ecologici di connessione tra le aree di maggiore interesse naturalistico 

previste dal piano. 
 
La Provincia e i Comuni possono motivatamente modificare, attraverso la strumentazione 
territoriale di competenza, il perimetro delle aree di cui al presente articolo. 
 
Prescrizioni e Vincoli 
E’ vietata l’apertura di nuove cave e miniere a cielo aperto e la riapertura delle cave inattive da oltre 
un anno; sono comunque fatti salvi l’apertura e l’ampliamento di miniere già concessionate o di 
cave già autorizzate, alla data di adozione del presente piano di area. 
 
Sono ammessi gli interventi per la depurazione delle acque nonché per le opere di urbanizzazione 
primaria a servizio degli insediamenti e/o delle attrezzature pubbliche esistenti. 
 
E’ consentita la coltivazione dei terreni nel rispetto delle pratiche culturali tradizionali privilegiando 
comunque le produzioni agricole biologiche biodinamiche. 
 
Sono comunque riconosciute e fatte salve le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti.
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Art. 21 Iconema di paesaggio 
Il Piano individua nella tav. 4 gli iconemi di paesaggio quali zone o ambiti di elevato valore 
paesaggistico o storico - testimoniale; il Piano di area ha come obiettivo la tutela e la salvaguardia 
della loro integrità fisico - spaziale e dei caratteri insediativi e naturalistici - ambientali consolidati 
nel tempo e che ne fanno elementi tipici, per la loro unicità, dell’area del Garda - Baldo. Il piano 
indica i seguenti iconemi di paesaggio: 
1. Valle delle Nogare 
2. Costabella 
3. Valbruta 
4. Valfredda 
5. Doline e Puiati 
6. Monte Luppia 
7. Valle dei Mulini 
8. Villa Pellegrini 
9. Anfiteatro morenico di Rivoli 
10. Rivoli Veronese – Monte Rocca 
11. Eremo della Rocca 
12. Monte Moscal 
13. Punta San Vigilio 
14. Valle del Tasso 
15. Corti Mezzadrili 
16. Palù della Pesenata 
17. Colline del Valeggio sul Mincio 
18. Vallonga 
19. Monte Belpo 
20. Monte Creta 
21. Madonna del Lavel 
22. Sengio Rosso 
23. Malga Montesei e S. Eustachio 
 
Direttive 
I Comuni valorizzano gli elementi peculiari che costituiscono fattori identificativi del luogo, a tal 
fine: 
- rilevano gli elementi storico - monumentali e paesaggistici da salvaguardare e valorizzare; 
- dettano misure per la tutela e la valorizzazione degli spazi aperti; 
- indicano le destinazioni funzionali di spazi e luoghi presenti all’interno dell’iconema; 
- organizzano la viabilità alle diverse scale e le aree di sosta e di belvedere; 
- indicano gli interventi necessari per migliorare la qualità ambientale delle aree e dei manufatti 
interessati, anche prevedendo misure idonee per la mitigazione e/o eliminazione degli elementi 
detrattori. 
- predispongono un apposito “Piano del colore” per gli edifici sia storici che di più recente 
edificazione ricadenti nelle aree di cui al presente articolo. 
 
I Comuni possono motivatamente modificare in ampliamento il perimetro delle aree di cui al 
presente articolo. 
 
Prescrizioni e vincoli 
Sono fatte salve le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti per le ZTO diverse dalla E, 
comprese le sottozone E4, per le quali si confermano gli interventi previsti. 
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Non sono consentite nuove edificazioni negli ambiti ricadenti nelle aree classificate agricole dalla 
strumentazione urbanistica vigente; per le costruzioni residenziali esistenti ricadenti in zona 
classificata agricola sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di 
restauro, di risanamento conservativo e di adeguamento igienico-sanitario, nonché di 
ristrutturazione e ampliamento fino al volume massimo, compreso l’esistente, di mc.800. 
 
Sono ammissibili le opere di urbanizzazione primaria a servizio degli insediamenti e/o delle 
attrezzature pubbliche esistenti. 
 
Per le attrezzature di interesse generale esistenti, sono ammessi gli interventi per il loro 
ammodernamento. 
 
E’ vietata l’apertura di nuove discariche, cave e miniere a cielo aperto, fatto salvo il riutilizzo a 
discarica della tipologia 2A. Sono comunque fatti salvi l’apertura e l’ampliamento di discariche, 
miniere già concessionate o di cave già autorizzate alla data di adozione del presente piano. 
 
E’ vietata l’installazione di manufatti e infrastrutture aeree per la distribuzione dell’energia elettrica 
e per le telecomunicazioni. 
 
E’ vietata l’apertura di nuove strade. 
 
Vale altresì quanto specificato negli schemi direttori e comunque quanto previsto dal presente piano 
di area. 
 
Art. 22 Ambiti e segni naturali di elevata qualità ambientale 
Nella tav. 4 sono individuati gli ambiti e segni naturali di elevata qualità ambientale quali: il circolo 
glaciale, l’ambito delle colline stadiali di Cavaion, i versanti rupestri, i Calanchi di Valsorda, il 
Meandro fossile di Borghetto, il Crinale del Baldo, le Doline, le Microforme carsiche, i Monumenti 
geologici, i Canyon – canaloni verticali, le Zone umide, il Fiume Aril, il Progno di Valsorda, i Corsi 
d’acqua di interesse naturalistico, le Sorgenti, gli Specchi d’acqua, le Spiagge naturali, i Paleoalvei. 
 
Direttive 
I Comuni e la Provincia, d’intesa con le associazioni interessate, promuovono interventi per 
tutelarare e valorizzare gli ambiti e segni naturali di elevata qualità ambientale, a tal fine: 
- individuano gli ambiti e i segni naturali di elevata qualità ambientale che per la loro peculiarità, 

costituiscono elementi testimoniali tipici del contesto collinare, montano e lacuale dell’area 
gardesana; 

- promuovono il censimento e la salvaguardia degli elementi di elevato valore naturale 
caratterizzanti gli ambiti e i segni di elevata qualità ambientale; 

- individuano i percorsi pedonali anche recuperando tratturi e cappezzagne, per la visitazione 
degli ambiti e segni naturali di elevata qualità ambientale; 

- promuovono la tabellazione per la conoscenza didattico - divulgativa di luoghi e piante; 
 
I Comuni e/o gli enti competenti provvedono a: 
- riqualificare gli specchi d’acqua di particolare interesse attraverso il controllo della qualità delle 

acque ed il ripopolamento della flora e della fauna acquatica; 
- risistemare le sponde con tecniche di bioingegneria naturalistica; 
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- realizzare idonei punti di osservazione della flora e della fauna e le necessarie attrezzature di 
supporto. 

 
I Comuni verificano la congruenza delle perimetrazioni degli ambiti e l’ubicazione dei segni 
naturali di cui al presente articolo e motivatamente possono rettificarli; indicano inoltre le azioni più 
idonee per tutelare e valorizzare gli stessi. 
 
Prescrizioni e vincoli 
Sono vietati tutti gli interventi e le attività che possono causare distruzione o danneggiamento degli 
ambiti e segni naturali di elevata qualità ambientale, fatto salvo quanto previsto dagli strumenti 
urbanistici vigenti. 
 
Sono vietati rilevanti movimenti di terra e scavi nonché ogni attività o intervento che possa 
provocare distruzione, danneggiamento o compromissione dello stato dei luoghi, fatti salvi i soli 
interventi di migliore gestione dell’ambiente o legati ad attività di studi e ricerca scientifica e 
all’esercizio delle tradizionali attività e utilizzazioni compatibili. 
 
Sono vietati gli interventi che possono compromettere in maniera irreversibile la naturalità degli 
ambiti di cui al presente articolo e delle specie di particolare pregio vegetale e animale, in 
particolare delle eccezionalità floristiche e faunistiche come indicate nella Tav. 5. 
 
E’ vietata l’asportazione delle singolarità geomorfologiche, faunistiche e floristiche. 
 
E’ vietato lo spargimento di liquami zootecnici e di fanghi all’interno delle microforme carsiche, 
del Laghetto del Frassino, delle zone umide, del fiume Aril, dei corsi d’acqua, delle sorgenti, degli 
specchi d’acqua, delle spiagge naturali e dei paleoalvei. 
 
E’ vietato il deposito di rifiuti od altro materiale di scarto all’interno degli ambiti e in prossimità dei 
segni naturali di elevata qualità ambientale di cui al presente articolo. 
 
E’ vietata l’occlusione e/o la chiusura totale o parziale degli ingressi delle cavità carsiche; sono 
consentiti, previa autorizzazione rilasciata dall’autorità competente, su parere della Commissione 
Regionale Speleologica, di cui al Regolamento Regionale 28 agosto 1981, n° 1: 
la chiusura degli ingressi per motivi di interesse scientifico, storico, archeologico e/o culturale; 
la raccolta di materiali di interesse mineralogico, paleontologico e di elementi floristici e/o 
faunistici, esclusivamente da parte di istituti scientifici e per motivi di studio; 
l’utilizzo a fini scientifici, speleologici e culturali. 
 
E’ vietato l’impiego di diserbanti chimici all’interno degli ambiti e in prossimità dei segni naturali 
di elevata qualità ambientale di cui al presente articolo. 
 
E’ vietata l’apertura di nuove discariche, cave e miniere a cielo aperto. Sono comunque fatti salvi 
l’apertura e l’ampliamento di discariche, miniere già concessionate o di cave già autorizzate alla 
data di adozione del presente piano. 
 
E’ vietata l’installazione di manufatti ed infrastrutture aeree per la distribuzione dell’energia 
elettrica e per le telecomunicazioni. 
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TITOLO V 
SISTEMA FLOROFAUNISTCO E DEGLI AMBITI DI TUTELA 

 
Art. 23 Ambiti interessati dall’istituzione di Parchi e riserve 
Nella tav. 5, sono individuati i seguenti ambiti per l’istituzione, ai sensi della L.R. 16/08/84 n.40, di 
parchi e riserve naturali regionali: 
1) Monte Baldo, 
2) Fiume Mincio 
3) Rocca di Garda 
4) Monte Luppia –  S. Vigilio 
5) Laghetto del Frassino 
 
Sono indicate altresì le riserve naturali integrali della Gardesana Orientale e di Lastoni-Selva Pezzi 
istituite con D.M. 26.07.1971. 
 
Direttive 
Il piano ambientale del parco e/o riserva, di cui all’art. 9 della L.R. 40/84 è definito secondo i 
seguenti criteri 
L'elemento portante del parco e/o riserva è costituito dalle aree di interesse naturalistico-ambientale, 
articolate in sistemi unitari, anche attraverso l'aggregazione di aree agricole intercluse o adiacenti, 
con funzioni di tessuto connettivo del sistema.  Per dette zone agricole intercluse va mantenuta e 
opportunamente sostenuta l'attività agricola, nelle forme e nelle modalità ritenute compatibili con le 
finalità del parco, secondo le indicazioni dell'art. 16 della L.R. 16.8.1984, n.40. Le zone agricole 
adiacenti vanno regolamentate con il regime delle zone di protezione e di sviluppo controllato (art.4 
della L.R 16.8.1984, n.40). In esse l'attività agricola va mantenuta e sviluppata previo controllo 
degli eventuali fattori inquinanti e la salvaguardia degli elementi significativi del paesaggio agrario. 
Al sistema naturalistico-ambientale sono collegati i beni di interesse storico-culturale interni o 
adiacenti all'area (centri storici, monumenti isolati, edilizia rurale, documenti e testimonianze della 
storia e della tradizione locale, ecc.), in una prospettiva di valorizzazione legata all'utilizzo del 
parco.   
Il piano ambientale contiene uno studio dell'impatto socio-economico delle scelte relative alle 
destinazioni a parco, e delle eventuali conseguenze dei provvedimenti di tutela, per gruppi o singoli 
cittadini, garantendo i livelli di reddito anche mediante forme adeguate di indennizzo. 
Sono altresì da prevedere progetti sperimentali di “ripristino ambientale”, rivitalizzazione di attività 
e pratiche produttive compatibili (colture pregiate e biologiche, trasformazione, conservazione e 
commercializzazione delle produzioni agricole, artigianato tradizionale, agriturismo), con l'impiego 
di tecnologie produttive agricole non inquinanti. 
Le zone agricole comprese all'interno degli ambiti di cui al presente articolo sono considerate 
ambiti preferenziali per l'applicazione dei regolamenti comunitari per incentivare trasformazioni 
biologiche in agricoltura finalizzate alla ricostituzione dei sistemi boschivi autoctoni. 
 
Per gli ambiti delle riserve naturali integrali della Gardesana Orientale e di Lastoni-Selva Pezzi, 
istituite con D.M. 26.07.1971, l’ente gestore definisce il sistema di gestione per la fruizione 
naturalistica del territorio delle riserve individuando modalità di accesso e frequentazione. Sono 
comunque vigenti le disposizioni di cui ai D.M. 02.02.1977 e D.I. 27.09.96. 
 
La Regione, sentiti la Provincia, i Comuni, gli Enti interessati, le associazioni economiche, culturali 
e di protezione ambientale, promuove l’istituzione del Parco trans-regionale delle Colline 
Moreniche del Garda.  
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Prescrizioni e vincoli 
Negli ambiti individuati nel presente articolo, nelle more dell'istituzione di parchi e riserve naturali 
regionali, sono consentiti su conforme parere della Giunta Regionale, sentito il competente organo 
tecnico, interventi di ripristino e riqualificazione ambientale anche ai fini della fruizione pubblica, 
fermo restando l'autorizzazione degli organi competenti per la tutela ambientale e paesaggistica ai 
sensi del D.l.g.s. n. 42 del 22 gennaio 2004. 
 
Negli ambiti individuati nel presente articolo sono consentite tutte le opere civili necessarie alla 
tutela idrogeologica secondo il disposto dell'art.49 delle norme di attuazione del P.T.R.C. adottando 
i criteri della bioingegneria idraulico forestale o comunque soluzioni tecniche tali da limitare al 
massimo le modifiche ai sistemi ambientali, paesaggistici ed ecologici presenti. 
 
Fatto salvo quanto disposto dall'art.6 ultimo comma della L.R. 16.8.1984, n. 40, fino all’entrata in 
vigore della legge regionale istitutiva del parco, si applicano le seguenti prescrizioni: 
a) per gli ambiti di cui al primo comma del presente articolo: 
è vietata l'apertura di nuove strade, ad eccezione di quelle al servizio dell'attività agro-silvo-
pastorale e rurale, ed agli edifici esistenti. Per quanto riguarda la viabilità esistente sono consentiti 
interventi di manutenzione con esclusione del potenziamento delle strutture e dell'asfaltatura delle 
strade bianche;  
- è vietata l'apertura di nuove cave e la riapertura di quelle abbandonate o dimesse; 
- sono vietati interventi che modifichino il regime o la composizione delle acque; 
- è vietato l'uso di mezzi motorizzati nei percorsi fuori strada, con esclusione dei mezzi necessari ai 
lavori agricoli, alle utilizzazioni boschive e per i servizi di protezione civile, di rifornimento dei 
rifugi alpini e di manutenzione delle piste da sci, nonché dei mezzi d'opera necessari per la 
costruzione e l'esercizio degli impianti elettrici ivi collocati; 
- non sono consentite nuove recinzioni delle proprietà se non con siepi, o con materiali della 
tradizione locale, salvo le recinzioni temporanee a protezione delle attività silvo - pastorali e quelle 
strettamente pertinenti agli insediamenti edilizi e agli usi agricoli e zootecnici; 
- sono consentiti per gli edifici esistenti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di 
restauro, di risanamento conservativo e di adeguamento igienico, nonché di ristrutturazione edilizia 
e di ampliamento fino a un massimo di mc. 800 compreso l’esistente,  nel rispetto delle tipologie e 
dei materiali del luogo; 
- vanno conservate le pavimentazioni antiche quali selciati, acciottolati, ammattonati nelle 
sistemazioni esterne; 
- nelle aree di notevole interesse pubblico, di cui all’art.136 del D.Lgs.42/04 è vietata l'installazione 
di insegne e cartelloni pubblicitari, con esclusione di quelli indicanti pubblici servizi o attrezzature 
pubbliche e private di assistenza stradale;  
 
b) Per gli ambiti del Monte Baldo, del Monte Luppia, della Rocca di Garda e del Fiume Mincio è  
vietata la riduzione a coltura dei terreni boschivi. 
 
c) Per gli ambiti del Monte Baldo, del Monte Luppia, della Rocca di Garda e del Laghetto del 
Frassino: 
- sono vietati scavi, movimenti di terreno e di mezzi, suscettibili di alterare l'ambiente con 
esclusione di quelli necessari all'esecuzione di opere pubbliche e di sistemazione idraulica; 
-  sono vietati la raccolta, l'asportazione e il danneggiamento della flora spontanea e delle    

singolarità geologiche e mineralogiche; 
- è vietata l'introduzione di specie animali e vegetali estranee alle biocenosi compatibili o 

suscettibili di provocare alterazioni ecologicamente dannose; 
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- sono consentiti solamente i tagli boschivi secondo le previsioni dei piani economici silvo-pastorali 
e/o le prescrizioni di massima di polizia forestale; 
- tra gli interventi di cui ai punti precedenti sono consentiti quelli relativi alle opere per il 
soddisfacimento dei fabbisogni idropotabili, quelli relativi alle opere di difesa idrogeologica ivi 
comprese anche quelle opere civili attinenti la regimazione e la ricalibratura degli alvei dei corsi 
d'acqua come le difese di sponda, le briglie, le traverse, ecc. nonché per l'acquacoltura, l'irrigazione 
e lo scolo delle acque, quelli relativi alle attività agricole in atto o per il ripristino dell'attività 
agricola in luoghi già tradizionalmente coltivati;  
- l'indice di edificabilità per le nuove costruzioni all'interno dell'ambito non può essere superiore 

a 0,001 mc/mq (e comunque non oltre i 1300 m di altitudine) salvo quanto specificato nei punti 
successivi. 

 
d) Per gli ambiti del Monte Luppia - San Vigilio, della Rocca di Garda, del fiume Mincio e del 
Laghetto del Frassino: 
- è fatto divieto di tagliare a raso, bruciare, estirpare o sradicare i filari di siepi o le singole piante 
autoctone e/o naturalizzate presenti nel territorio agro-silvo-pastorale, salvo il caso di inderogabili 
esigenze attinenti le opere di pubblica utilità e per esigenze fito-sanitarie; è consentito lo sfoltimento 
e l'utilizzazione turnaria delle piante previo parere delle autorità competenti. 
 
e) Per gli ambiti del Monte Baldo e del fiume Mincio: 
- è ammessa la ristrutturazione degli edifici esistenti per uso ricettivo e di ristoro, nonché la 
sistemazione di opportuni spazi esterni di servizio, purché nel rispetto delle tipologie e dei materiali 
del luogo; 
- sono consentite, nel rispetto della legge regionale 11/04, modifiche alle vigenti previsioni 
urbanistiche, limitatamente al completamento dei nuclei esistenti, relativamente alle previsioni 
residenziali e per servizi, nonché quanto previsto, ai sensi della medesima legge, per l’applicazione 
della L.R. n.24/85. 
 
f) Per gli ambiti del Monte Luppia - San Vigilio, della Rocca di Garda e del Laghetto del Frassino: 
- è vietato l'esercizio venatorio con esclusione della caccia di selezione. 
 
g) per l’ambito del Monte Luppia - San Vigilio e del laghetto del Frassino: 
- sono vietati interventi di bonifica di qualsiasi tipo; 
- sono consentiti gli interventi previsti dai programmi di disinquinamento delle acque dai reflui 
civili e industriali; 
- sono consentiti gli interventi di tutela e valorizzazione dei beni archeologici effettuati dalla 
Soprintendenza Archeologica o autorizzati dalla stessa. 
 
h) per l’ambito del Monte Baldo: 
- è consentita la ristrutturazione con ampliamento, nella misura massima del 20%  dell’esistente, per 
l'ammodernamento di malghe, rifugi e casere, nonché l'eventuale cambio di destinazione d'uso degli 
stessi per la realizzazione di rifugi alpini o per attività agrituristiche; 
- sono consentiti gli interventi di sistemazione delle vie ferrate e sentieri, ai sensi della L.R. 4 
novembre 2002, n.33, “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo”; 
- è consentita la circolazione dei battipista solo all'interno delle aree esistenti a servizio dell'attività 
sciistica; 
- sono ammessi interventi di manutenzione, ammodernamento, sostituzione e/o spostamento di 

impianti di risalita e piste già in essere, purché localizzati all'interno del demanio sciabile esistente 
al fine di una razionalizzazione dello stesso; 
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- è consentita la realizzazione di piste per lo sci da fondo ed i lavori di sistemazione di quelle 
esistenti; 

- è consentita la realizzazione dei rifugi di alta montagna, ai sensi della L.R. 33/2002, nel rispetto 
delle tipologie e dei materiali del luogo; 
- è consentita la realizzazione di impianti per la produzione di energia alternativa, da realizzarsi con 
metodi e tecniche tali da consentire un corretto inserimento ambientale; 
- è consentito l’ammodernamento della viabilità S. Zeno – Prada , S. Zeno - Brenzone, Brenzone - 
Campo, Castelletto - Campo, Pian di Festa – Ferrara e della strada comunale Malcesine – I Prai e 
della strada del Santuario della Madonna della Corona; 
- è consentita la realizzazione delle strutture sportive presso malga Albaré, da realizzarsi con metodi 
e tecniche tali da consentire un corretto inserimento ambientale; 
- sono consentiti gli interventi connessi al funzionamento dell'orto botanico in località Novezza; 
- è consentita la realizzazione del campeggio in località Lonza. 
 
i) Per l’ambito fluviale del Mincio: 
- tra gli interventi di cui ai punti precedenti sono consentiti quelli relativi alle opere per il 
soddisfacimento dei fabbisogni idropotabili, quelli relativi alle opere di difesa idrogeologica e per 
l'acquacoltura, l'irrigazione e lo scolo delle acque, quelli relativi alle attività agricole in atto o per il 
ripristino dell'attività agricola in luoghi già tradizionalmente coltivati; 
- è ammessa la razionalizzazione e l'ammodernamento degli edifici esistenti adibiti ad attività 
produttive, con esclusione di ogni ampliamento; 
-  sono consentite le utilizzazioni per la coltivazione del pioppo; 
- sono vietati gli interventi di sistemazione fondiaria che alterano in modo rilevante la morfologia 

dei siti. 
 
Per tutti gli ambiti di cui al presente articolo si applica quanto previsto dagli strumenti urbanistici 
vigenti, fatto salvo che nelle zone classificate agricole, per le quali la nuova edificazione è ammessa 
solo in prossimità di borghi o edifici rurali esistenti, nel rispetto delle tipologie e dei materiali del 
luogo e senza arrecare danno alle risorse tutelate. 
 
Sono sempre consentiti gli interventi previsti dal presente piano di area. 
 
Art. 24 Ambiti ed elementi di interesse naturalistico 
Il Piano di area nella tav. 5 “Sistema floro-faunistico e degli ambiti di tutela” individua gli ambiti ed 
elementi di interesse naturalistico, quali: 
- castagneto; 
- uliveto; 
- prato stabile; 
- pascolo; 
- prato arido; 
- bosco termofilo; 
- bosco di leccio; 
- faggeta dell’Ortigara; 
- bosco di latifoglie; 
- bosco di conifere; 
- bosco misto di conifere e latifoglie; 
- cipressaia; 
- grande albero; 
- canneto cariceto lacuale; 
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- cariceto sul Mincio; 
valorizzandone le componenti naturalistico – ambientali, mediante il mantenimento o la 
costituzione di strutture ecosistemiche in equilibrio con i fattori ecologici. 
 
Direttive 
I Comuni e la Provincia, d’intesa con gli enti competenti, individuano puntualmente la 
delimitazione topografica degli ambiti di cui al presente articolo e motivatamente possono 
rettificarle, e stabiliscono le opportune misure per la salvaguardia ed il mantenimento degli elementi 
floristici di pregio, nonché per assicurare buone condizioni fitosanitarie agli stessi. Gli interventi in 
tali ambiti sono tesi alla ricostituzione del bosco e della vegetazione e, più in generale, al recupero 
ed al miglioramento dell'assetto naturale dell'ambiente nelle sue componenti vegetazionali, 
idrologiche, geologiche e faunistiche. 
 
La Provincia e i Comuni, d’intesa con le associazioni di categoria, promuovono interventi per 
valorizzare e migliorare gli ambiti ed elementi di interesse naturalistico caratterizzati da colture 
tipiche della tradizione rurale – collinare dell’area; a tal fine: 
- individuano la varietà delle diverse specie che per la loro resistenza, produzione di prodotto e 
qualità ornamentale risultano essere le più idonee e tipiche del contesto collinare - montano; 
- promuovono il censimento e la salvaguardia delle piante plurisecolari o comunque di elevato 
valore scenico; 
- individuano i percorsi pedonali anche recuperando tratturi e cappezzagne, per un’immersione nei 
contesti rurali; 
- promuovono la tabellazione per la conoscenza didattico - divulgativa di luoghi e piante; 
- indicano le aree che, per la qualità pedologica dei suoli e per l’ubicazione, sono vocate per nuovi 
impianti arborei di oliveto e castagneto. 
- individuano le aree adibite alla coltivazione dell’ulivo e del castagno ed inoltre i siti per la 
produzione, la commercializzazione e la conoscenza dei prodotti tipici delle coltivazioni di cui al 
presente articolo; 
- incentivano la coltivazione agricola degli oliveti e dei castagneti possibilmente con metodi 
ecocompatibili. 
 
I Comuni al fine di tutelare e valorizzare le componenti naturalistico – ambientali degli ambiti ed 
elementi di cui al presente articolo: 
- individuano e tabellano i sentieri di attraversamento tramite i quali permettere la fruizione del 

contesto vegetazionale e le aree in cui precludere il transito, lo stazionamento e l’uso di mezzi 
motorizzati; 

- prevedono la protezione di tali ambiti dalle intrusioni con barriere anti - veicolo realizzate in 
legno e/o con infittimento della vegetazione perimetrale, specialmente lungo le strade non 
asfaltate; 

- indicano le azioni più idonee per tutelare e valorizzare i prati stabili e provvedono a stabilire le 
opportune tutele per i manufatti storico-testimoniali in essi contenuti; 

- stabiliscono apposite misure per la tutela dei grandi alberi come individuati nel piano 
- individuano gli esemplari della flora arborea e arbustiva che presentano caratteristiche di vetustà 

secolare e promuovono le opportune azioni di tutela 
- negli ambiti di interesse naturalistico prossimi ai nuclei abitati principali o in connessione visiva 

con questi, favoriscono quegli interventi eco-compatibili che consentono di aumentare la 
diversificazione cromatica dell’apparato fogliare in rapporto alle stagioni dell’anno; 

 
Prescrizioni e vincoli 
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Negli ambiti ad elevata copertura del bosco termofilo, bosco di leccio, faggeta dell’Ortigara, bosco 
di latifoglie, bosco di conifere, bosco misto di conifere e latifoglie è vietato l'accesso motorizzato, 
salvo che per necessità di servizio e dei residenti in zona, per l'attività agricola e forestale, per la 
conduzione degli impianti di pubblica utilità e delle attività produttive e commerciali già esistenti. 
Può comunque essere utilizzata dai mezzi motorizzati la viabilità con fondo stradale asfaltato e/o 
con fondo mac-adam, nel rispetto comunque delle disposizioni stabilite dalle autorità competenti. 
 
Negli ambiti di cui al presente articolo, sono sempre consentiti sfolli e diradamenti di nuclei arborei 
coetaneiformi, caratterizzati da una eccessiva densità o dal pericolo di schianti. Sono consentiti, 
altresì, la sramatura di alberi invadenti la sede stradale e sentieristica, e l'esecuzione di tagli 
straordinari a scopo fitosanitario qualora si verifichino infestazioni parassitarie che possano mettere 
in pericolo la stabilità o l'esistenza degli ecosistemi forestali. E' consentito il taglio delle piante o 
parte di esse che con il loro accrescimento possano pregiudicare il regolare esercizio e la sicurezza 
degli elettrodotti aerei esistenti. 
 
Sono consentite le installazioni di impianti a fune o sbalzo o altri sistemi tradizionali per il taglio o 
recupero del legname previa autorizzazione ai sensi delle norme vigenti in materia. 
 
La realizzazione di nuove strade silvo - pastorali può essere autorizzata qualora le stesse siano 
previste nei Piani di riassetto forestale o nel “Piano della viabilità silvo - pastorale” (L.R.14/92) se 
in dotazione. In assenza di questo la Comunità Montana provvede alla stesura di detto Piano. Si 
devono comunque privilegiare quei tracciati che comportano modeste opere d’arte, con un limitato 
impatto visivo ed escludendo possibilmente il passaggio attraverso ambiti interessati dall’istituzione 
di parchi e riserve o con presenza di eccezionalità floro - faunistiche. 
 
Le opere di sostegno della sede stradale e delle scarpate dovranno essere realizzate con tecniche di 
ingegneria naturalistica. 
 
E’ ammesso l’utilizzo economico del bosco negli ambiti di cui al presente articolo secondo i piani 
economici di riassetto forestale approvati e/o nel rispetto delle prescrizioni di massima e di polizia 
forestale di cui all’art. 5 della L.R. 13.09.1978 n.52 come modificata dalla L.R. 29.07.1994 n.34. 
 
Sono vietati gli interventi che possono compromettere in maniera irreversibile la naturalità degli 
ambiti di cui al presente articolo e delle specie di particolare pregio vegetale e animale. 
 
E’ fatto divieto di estirpare le piante di olivo e di castagno da frutto secolari. 
 
Per l’elemento di interesse naturalistico “prato stabile” valgono le seguenti prescrizioni: 
- è ammesso il decespugliamento e la pratica dello spietramento; 
- è vietato di norma la trasformazione di prati stabili in seminativi, in boschi e/o in aree ad 

arboricoltura da legno o in altre colture agrarie. La eventuale trasformazione dei prati stabili in 
terreni soggetti a periodica lavorazione, è subordinata anche ad autorizzazione ai sensi dell’art. 
7 del R.D. 3267/1923; 

- è vietato l’impiego di diserbanti chimici; 
- la recinzione dei fondi deve essere realizzata con muretti a secco, paletti in legno, staccionate e 

palizzate, o con siepi vive, nel rispetto delle tipologie tradizionali; 
- le linee elettriche per forniture domestiche sono da realizzarsi di massima in cavo interrato. 
 
Per l’elemento di interesse naturalistico “grande albero” valgono le seguenti prescrizioni: 
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- sono vietati per un raggio di 10 ml dal tronco del grande albero tutti gli interventi che possono 
comprometterne l’integrità, fatti salvi gli interventi per la difesa idrogeologica dei suoli; 

- in caso di interventi relativi al sottosuolo stradale o di manutenzione dei corsi d’acqua non deve 
essere compromesso l’apparato radicale delle alberature. 

 
Per gli elementi di interesse naturalistico “Canneto – cariceto lacuale” e “Cariceto sul 
Mincio”valgono le seguenti prescrizioni: 
- è vietata la cementificazione delle sponde, nonchè l’abbruciamento della vegetazione delle 

stesse. 
- sono vietate le operazioni di dragatura laddove sia verificata la presenza di specie ittiche e 

floristiche da tutelare. 
- sono vietati tutti gli interventi che possono compromettere la qualità dell’ambiente e arrecare 

danno agli elementi naturali costituenti il Canneto – cariceto lacuale e il Cariceto sul Mincio. 
- è consentito lo sfoltimento, ai fini igienico – sanitari, dei cariceti presenti lungo le rive previa la 

ricomposizione ambientale e l’efficienza ecologica del sistema, sempre che ciò non 
comprometta aree di particolare valore faunistico. 

 
Art. 25 Eccezionalità floro faunistiche 
Il Piano di area nella tav. 5 “Sistema floro-faunistico e degli ambiti di tutela” individua le 
eccezionalità floro – faunistiche indicando: 
- Sito di rilevante interesse floristico; 
- Sito di rilevante interesse faunistico; 
- Sito di rilevante interesse ittico; 
 
Direttive 
I Comuni individuano le azioni che consentono di aumentare il grado di naturalità dei siti di cui al 
presente articolo, secondo i seguenti principi: 
- tutela delle specie forestali secondarie e/o sporadiche, necessarie alla protezione dell’habitat 
faunistico e al nutrimento delle specie animali presenti; 
- diversificazione ambientale dell’habitat, al fine di ottenere un elevato numero di micro habitat (la 
torbiera, la pozza d’alpeggio, la zona umida, i canneti, il bosco igrofilo, i prati e prati-pascoli ad 
evoluzione naturale, ecc.); 
- miglioramento del grado di salute delle acque anche incentivando quei processi (fitodepurazioni) 
tali da aumentare l’assorbimento da parte delle piante dei nutrienti che incrementano il grado di 
inquinamento; 
- ripopolamento della fauna, attraverso l’incremento delle specie presenti e la reimmissione di 
quelle autoctone già esistenti in passato nell’area; 
- incremento della avifauna da ottenere sia con il miglioramento ambientale che con l’installazione 
di nidi artificiali, posatoi e mangiatoie;  
- ripopolamento delle specie ittiche, attraverso l’incremento delle specie indicate come 
eccezionalità faunistiche e la reimmissione di quelle autoctone già esistenti in passato nell’area; 
- salvaguardia da alterazioni antropiche delle zoocenosi e delle cenosi presenti nel lago, lungo i 
corsi d’acqua, nelle zone boscate e umide; 
- facilitazione del passaggio della fauna, anche allontanando o rimuovendo fonti di disturbo 
acustico e visivo, ed eliminando gli ostacoli al transito; 
- disposizione della mappatura e della tabellazione dei siti di attraversamento, finalizzata alla 
conoscenza e all’osservazione nonché per la salvaguardia del transito della fauna sui tracciati 
veicolari; 
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- regolamentazione, anche mediante apposita segnaletica, della percorribilità di percorsi e sentieri, 
al fine di inibire l’abbandono del tracciato, prevedendo anche, ove necessario, la eventuale chiusura 
nei periodi della riproduzione; 
- regolamentazione del traffico motorizzato turistico o per l’attività venatoria su tutti i percorsi 
rotabili a fondo naturale e sulle carrareccie, ai sensi della L.R. 31.03.92, n. 14, 
 
Prescrizioni e vincoli 
La manutenzione delle siepi deve effettuarsi, preferibilmente, nei mesi invernali, per non vanificare 
la riproduzione degli uccelli e delle altre specie segnalate. 
 
E’ fatto divieto di introdurre o di favorire la penetrazione di specie selvatiche non autoctone. 
 
La pulizia dei fondali e delle rive non deve essere effettuata in corrispondenza dei periodi di 
riproduzione delle specie indicate nei siti di interesse ittico e senza danneggiare in modo reversibile 
la flora subacquea tipica. 
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TITOLO VIII 
LA CITTA’ LINEARE DEL GARDA-BALDO 

 
Art. 26   La città lineare del Garda-Baldo 
Il piano di area indica le politiche di sostenibilità, rappresentate nella tav. 6 “La città lineare del 
Garda-Baldo”, in scala 1:40000, quale immagine in grado di sintetizzare la realtà territoriale 
formata dal sistema insediativo lineare di cerniera tra il lago di Garda, il monte Baldo e l’area 
morenica collinare. 
 
La città lineare del Garda-Baldo si attua attraverso “Politiche Territoriali”, suddivise in reti 
settoriali, ritenute necessarie per costruire un sistema territoriale di scala metropolitana a basso 
impatto, fortemente integrato e connesso con gli elementi di interesse storico-ambientale che 
caratterizzano i luoghi e nello stesso tempo capace di far emergere le diverse vocazioni ed 
eccellenze. Tale sostenibilità è intesa come ricerca di uno sviluppo possibile all’interno di regole di 
tutela dei valori storici, paesaggistici e naturalistico – ambientali, come definite dal Piano di Area 
attraverso i sistemi delle fragilità, dei beni storico-culturali, delle aree e degli elementi di interesse 
ambientale e naturalistico, delle eccezionalità floro-faunistiche e degli Scenari delle Grandi 
Battaglie. 
 
Per ogni Politica sono individuati “Sistemi e Polarità Territoriali” che indicano, per ogni rete 
settoriale, gli obiettivi principali sui quali sono posizionati i diversi “Progetti Strategici” indicati dal 
piano. 
 
Per alcuni di questi “Progetti Strategici”, su ambiti ritenuti significativi o con armatura territoriale 
poco definita, il piano indica un’ipotesi di articolazione planimetrica, con individuati siti e funzioni 
tra loro integrati (Ambiti di intervento con Schema Direttore e l’allegato sulla Portualità), al fine di 
riconoscere le singole identità e vocazioni in un quadro di coerenze più generali, per fare dell’area 
gardesana un’area a elevata competitività nel sistema europeo. 
 
I Progetti strategici sono realizzati mediante un processo di “Azioni” coordinate, anche riguardo la 
tempistica delle varie fasi e le modalità di realizzazione; le azioni sono attuate dai diversi soggetti 
interessati, eventualmente supportati da Agenzie di Piano. 
 
 
Art. 27  Rete della Mobilità 
Il piano di area indica tra le Politiche Territoriali la “Rete della Mobilità”, suddivisa secondo le 
diverse tipologie (stradale, ferroviaria e per l’intermodalità, acquea), sulla quale sono organizzate le 
strategie di valorizzazione e tutela previste dal piano. 
 
La Rete della Mobilità si articola nei seguenti Sistemi e Polarità Territoriali. 
 Per la MOBILITÀ STRADALE: 

 
1. sistema di connessione internazionale passante l’area del Garda, all’interno del quale vengono 

individuati come Progetti strategici: 
-  la rete autostradale di attraversamento dell’area gardesana che comprende i corridoi della A4 
Milano–Venezia e della A22 Bolzano - Modena. Il piano di area indica il corridoio autostradale 
quale infrastruttura da riqualificare e sviluppare tenendo conto di un corretto inserimento  
ambientale, per il quale va previsto un idoneo equipaggiamento paesistico (macchie boscate, 
zone umide, siepi e filari alberati, ecc.), anche di difesa dall’inquinamento acustico; 
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- i nodi intermodali e caselli, costituiscono il sistema di polarità strategiche per l’interazione tra i 
diversi sistemi di mobilità ed accessibilità all’area gardesana, per i quali gli enti competenti, 
d’intesa con le autorità locali predispongono specifici progetti unitari al fine di rendere più 
efficace l’intermodalità e migliorare i collegamenti tra le diverse tipologie funzionali della Città 
lineare. 

 
2. sistema di connessione territoriale, all’interno del quale vengono individuati come Progetti 

strategici: 
- la “viabilità di connessione territoriale”, riferita alla rete dei corridoi viari della tangenziale di 
Valeggio sul Mincio, della nuova viabilità Nogarole Rocca-Montichiari-Brescia, del tratto di 
strada Salionze-Cavalcaselle, della provinciale Desenzano-Peschiera-Castelnuovo-Verona, delle 
strade per Castelnuovo-Sandrà-Pastrengo, Pastrengo-Lazise, Pastrengo-Rivoli, Pastrengo-Affi, 
Affi-Gazzoli-Cerdello, della viabilità da Canale-Zuane-Cerdello-Valdoneghe-Pesina-Castion-
San Zeno di Montagna-Villanova, della strada Le Cocche-Affi-Albarè-Bardolino, della bretella 
di collegamento tra la Strada Provinciale n. 56 del Frassino e la n. 28 del Mincio, nonché il 
collegamento tra la Strada Regionale n. 11 e il centro storico di Peschiera del Garda e da ultimo, 
della strada da Biaza a Sommavilla, riconosciuti dal piano quali elementi di base per la 
riorganizzazione del sistema di connessione territoriale; 
- la “Viabilità da riqualificare”, riferita ai corridoi viari, da Roverbella-Valeggio su Mincio a 
Castelnuovo sul Garda, da Valeggio sul Mincio a Peschiera, da Castelnuovo sul Garda-Colà a 
Lazise, da Castelnuovo sul Garda a Pacengo, da Rivoli Veronese-Rivalta a Mama, di Zuane-
Lubiara-Pazzon-Salzano-Ferrara Monte Baldo-Cambrigar-Mezzavilla-Castelletti-Fraine di 
Sopra, da Cerdello Zuane a Caprino Veronese, da Valdoneghe a Caprino Veronese, di Affi-
Costermano-Albisano- San Zeno di Montagna-Villanova-Biazza, da Garda-Costermano a Pesina, 
da Garda a Castion, da Garda ad Albisano e da Prada-Senega a Castello di Brenzone, 
riconosciuti dal piano di area quali segni ordinatori, da riqualificare per la valorizzazione del 
paesaggio collinare dell’area gardesana; 
-  la riqualificazione del ponte di collegamento Rivalta-Peri in Comune di Dolcè. 

 
3. sistema di relazione metropolitana, all’interno del quale vengono individuati come Progetti 

strategici: 
- la Strada complanare, indicata come l’insieme delle infrastrutture viarie (esistenti e di progetto) 
per lo spostamento celere all’interno dell’area gardesana e finalizzata a facilitare la connessione 
rapida con le infrastrutture intermodali indicate nel presente piano; 
- il Corridoio panoramico lungolago, corridoio viario storico che connette i centri storici della 
Riviera gardesana.  
Sull’asse viario e i territori contermini possono essere previsti interventi di riqualificazione e 
restauro paesaggistico finalizzati alla fruizione turistica del lago e delle colline circostanti, 
nonché la realizzazione di collegamenti ciclo-pedonali tra i vari centri rivieraschi, tra cui in 
particolare Brenzone, Garda e Torri del Benaco e i centri dell’entroterra gardesano di 
Costermano, Caprino, Affi e Rivoli 
E’ consentita la realizzazione di gallerie sul sedime stradale esistente per il collegamento diretto 
ciclo-pedonale tra il lago e il sistema insediativo collocato al di sopra dell’asse stradale. 
Il corridoio panoramico lungolago insieme con la linea metropolitana di superficie, la metro-
littorina del Garda, i Porti e la viabilità di connessione territoriale costituisce l’asse plurimodale 
della riviera gardesana. 
Gli enti competenti favoriscono l’inibizione del traffico di attraversamento dei mezzi pesanti 
lungo il Corridoio panoramico lungolago. 
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-  la Strada panoramica. Il piano indica la Strada Panoramica come l’insieme delle 
infrastrutture viarie esistenti caratterizzate dall’interesse ambientale dei paesaggi attraversati, da 
riorganizzare e valorizzare per un’adeguata fruizione dell’area gardesana. 
Gli enti competenti favoriscono l’inibizione del traffico di attraversamento dei mezzi pesanti 
lungo le strade panoramiche. 

 
4. sistema dei percorsi tematici: all’interno del piano vengono individuati come Progetti strategici: 

- la Ciclopista del Sole quale itinerario cicloturistico di interesse europeo, riconosciuto dal piano 
di area come infrastruttura principale per la fruizione turistica; gli enti competenti provvedono 
alla riqualificazione paesaggistica e funzionale dei sedimi stradali interessati dal tracciato; 
- i percorsi storico testimoniali, come indicati nella tav.6, riferiti alla viabilità storica minore e 
riconosciuti dal piano di area quali percorsi testimoniali della storia dei luoghi, delle guerre, delle 
scoperte scientifiche, da riorganizzare, riqualificare e valorizzare, per incentivare la fruizione e 
conoscenza del paesaggio collinare dell’area gardesana; tra essi il tracciato della Via Claudia 
Augusta che si propone quale itinerario cicloturistico di interesse europeo; 
- i percorsi ambientali, come indicati nella tav.6, riferiti al sistema dei sentieri e della viabilità 
minore e riconosciuti dal piano di area quali itinerari che attraversano luoghi di eccezionale 
valenza ambientale, da riorganizzare e valorizzare, per incentivare la fruizione e conoscenza 
dell’ambiente dell’area gardesana; tra essi vi è la proposta di percorso storico-ambientale delle 
cave di Caprino; 
- i percorsi didattici, come indicati nella tav.6, riferiti ai corridoi viari che attraversano i luoghi 
caratterizzati dalla presenza di testimonianze storiche come i siti archeologici di Cavaion o i 
manufatti della tradizione montana, o da elementi di interesse scientifico come l’orto botanico, 
da riorganizzare e valorizzare, per incentivare la fruizione e conoscenza didattica del paesaggio 
collinare dell’area gardesana; 

- - i percorsi equituristici, come indicati nella tav.6, riferiti al sistema dei sentieri e della viabilità 
minore con particolari caratteristiche orografiche e peculiarità paesaggistiche, riconosciuti dal 
piano di area quali percorsi da valorizzare per incentivare la fruizione “slow” dell’ambiente 
collinare.  

 
Si precisa che per i punti  1 - sistema di connessione internazionale - , 2 - sistema di connessione 
territoriale - e 3 - sistema di relazione metropolitana – spetta agli enti competenti la previsione e la 
realizzazione degli interventi, nonché determinare la fattibilità di tali progetti. 
 
 Per la MOBILITÀ FERROVIARIA: 

 
1. sistema di connessione internazionale, riferito al tracciato della linea ad Alta Velocità (TAV), 

all’interno del quale viene indicato come Progetto strategico un possibile tracciato a sud 
dell’autostrada A4, indicato con due vettori; 

 
2. sistema di relazione metropolitana, all’interno del quale vengono individuati come Progetti 

strategici: 
- la riqualificazione della linea ferroviaria esistente; 
- la Porta ferroviaria del Lago di Peschiera. Il piano la indica come nodo strategico intermodale 
dell’area meridionale del lago di Garda, anche al fine di caratterizzare Peschiera come “città 
delle relazioni”; 
- la Linea Metropolitana di Superficie riconosciuta dal piano quale infrastruttura di relazione 
metropolitana in grado di facilitare le connessioni tra i diversi centri storici della Città lineare e 
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di generare una riorganizzazione spaziale e funzionale dell’area per dare maggiore competitività 
alla stessa; 
- la Metro littorina del Garda che prevede il recupero dei tracciati ed il ripristino delle linee 
storiche per meglio collegare la Città lineare con la grande Verona; 

 
3. sistema intermodale lago/montagna, all’interno del quale vengono individuati come Progetti 

strategici: 
- la cabinovia di Malcesine, indicata dal piano come elemento importante per favorire e 
specializzare l’offerta turistica gardesana sulla valorizzazione delle risorse del lago e del Baldo. 
- la seggiovia-funivia di Ferrara Monte Baldo come sistema di interconnessione tra la vallata 
dell’Adige ed il monte Baldo; 
- la Cremagliera di Brenzone, come mezzo di trasporto idoneo ad incentivare un turismo di 
visitazione “lenta” dei luoghi, attraverso il collegamento del litorale al borgo di Prada, centro di 
interesse storico-testimoniale da valorizzare per l’ospitalità e la conoscenza del sistema 
naturalistico del Baldo; 
- i parcheggi intermodali. Il piano indica i parcheggi intermodali, collocati prevalentemente 
lungo il lago, in quanto punti attrezzati in funzione dell’intermodalità viaria e organizzati con i 
servizi di assistenza stradale e per le informazioni al visitatore. 
- le aviosuperfici – elisuperfici. Il piano indica le aviosuperfici e le elisuperfici come strutture 
attrezzate per il volo libero e per le operazioni di soccorso necessarie. 

 
 Per la MOBILITÀ ACQUEA: 

 
1. sistema della nautica, all’interno del quale vengono individuati come Progetti strategici: 

- i Porti del Garda e gli spazi attrezzati per la diportistica quali elementi principali per la 
visitazione del lago, nonché i siti da organizzare in funzione della valorizzazione del sistema 
abitativo e della qualità urbana. 
Per i porti indicati, il piano fornisce delle indicazioni progettuali contenute nell’allegato sulla 
portualità. In particolare il disegno del piano indica nei centri di Retelino, Bardolino-Punta 
Cornicello e Peschiera, il Centro polifunzionale per la logistica e la diportistica, quali strutture 
attrezzate per il supporto alla nautica e per la revisione dei natanti. 
Allo scopo di privilegiare il sistema del trasporto delle merci su acqua, il piano indica all’interno 
di alcuni ambiti portuali dei punti di interscambio terra-acqua attrezzati allo scopo. 
- i corsi d’acqua navigabili indicati dal piano come percorsi fluviali attrezzati e scuole per la 
nautica e per gli sports sull’acqua. Per migliorare la navigabilità tra il Mincio e il Garda il piano 
prevede la realizzazione di un ponte girevole in località Peschiera, sul sito dell’antico tracciato 
della via Padana Superiore, in prossimità della Fortezza. 
- gli attraversamenti e i traghetti sul fiume Adige, indicati dal piano come punti attrezzati per 
l’attraversamento del fiume, da riqualificare per facilitare l’accessibilità ciclo-pedonale dell’area 
gardesana. 

 
Art. 28    Rete della Cultura e dei Saperi 
Il piano di area indica tra le Politiche Territoriali la“ Rete della Cultura e dei Saperi ”, quale filiera 
costituita da un insieme di strutture tali da caratterizzare l’area come “incubatore” di conoscenze e 
sperimentazione di rango internazionale. 
 
La Rete della Cultura e dei Saperi si articola nei seguenti Sistemi e Polarità Territoriali: 
 
 SISTEMA DEI SAPERI 
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All’interno del sistema dei saperi vengono individuati come Progetti strategici: 
-il centro universitario di Peschiera come struttura polifunzionale, anche con servizi di supporto 
e attrezzature ricreative, per qualificare l’offerta scientifico-culturale della Città lineare del 
Garda-Baldo e il campus universitario della tenuta Cervi, a S. Zeno di Montagna, quale sede per 
ospitare la scuola di formazione politico-amministrativa e master di livello universitario.  
- il centro studi. Il piano indica nel Centro studi della flora e della fauna di Cà Montagna, nel  
Centro studi ittici dell’Isola Trimelone, nel Centro studi di educazione ambientale di 
Campedello, il circuito specializzato per la conoscenza e la ricerca nelle discipline naturalistiche 
e ambientali. 
In particolare il Centro Studi Ittici rappresenta una struttura di riferimento per lo studio delle 
problematiche dell’ittiofauna del Garda nonché sede museale dei pesci e della pesca con 
esposizione delle specie ittiche e con la possibilità di attività didattiche connesse all’ecosistema 
gardesano e all’esercizio della pesca.  
- le scuole di specializzazione. Il piano riconosce le scuole di specializzazione di Bardolino e di 
Valeggio quali elementi di eccellenza per l’apprendimento della cultura legata al cibo e 
all’ospitalità e da specializzare nella formazione di nuove professionalità legate al comparto 
turistico, ristorativo e economico-aziendale. 
- Planetario di Ferrara Monte Baldo, localizzato sulle colline è individuato quale elemento 
rilevante del sistema cultura, da mettere in connessione con l’Orto Botanico e la rete dei Musei, 
al fine di arricchire e specializzare l’offerta culturale e promuovere l’attività dimostrativa, 
formativa e divulgativa. 
Il Comune interessato prevede specifiche misure per la regolamentazione delle fonti luminose di 
nuova realizzazione in modo tale da garantire un efficace utilizzo della struttura esistente. 

 
 CIRCUITO MUSEALE E TEATRALE 

All’interno del circuito museale e teatrale vengono individuati come Progetti strategici: 
-  Museo di Rivoli-Forte Wolghmut “Polveriera di Rivoli”– spazio degli eventi culturali, 
riconosciuto dal piano quale struttura d’eccellenza per il suo valore rappresentativo della storia 
politica e militare, da recuperare come contenitore d’iniziative culturali, sociali, didattiche, 
enogastronomiche, ed eventualmente come Centro Studi del Paesaggio.  
- gli a-musei. Il piano indica i musei all’aperto: 

- delle incisioni rupestri di Monte Lupia; 
- dell’ingegneria militare di Peschiera 
- dei mulini di Costermano e Garda; 
- vivente del Pleistocenico; 
- dei forti storici di Valeggio sul Mincio; 
- del percorso risorgimentale da Peschiera a Caprino; 
- dei campi di battaglia napoleonici 

quali luoghi per la conoscenza degli eventi storici e dell’evoluzione geomorfologica della terra. 
In particolare il piano individua la valle dei Mulini come sito di grande interesse storico in 
quanto si può leggere sulle colline moreniche una stratigrafia che evidenzia la sequenza dei 
depositi fluvio-glaciali, prevedendo anche la possibilità di realizzare un “museo della pietra” 
attrezzato per lo studio e la ricerca relativi ai fenomeni d’ interesse geologico-morfologico. 
Il piano inoltre indica nei luoghi della Rocca Vecchia di Garda, anche per la presenza di 
interessanti reperti archeologici, la possibilità di realizzare un circuito di punti panoramici, 
attrezzato per la visitazione e l’ospitalità. 
- i musei ovvero il circuito dei musei, costituito da un sistema di strutture museali connesse con 
la storia e le tradizioni locali, da valorizzare e ammodernare per migliorare l’offerta culturale 
della Città lineare del Garda-Baldo. 
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Sono indicati dal piano i musei: 
- della storia del territorio di Villa Candelpergher; 
- della flora del Baldo di Trentino; 
- nazionale del Garda di Peschiera; 
- naturalistico del Castello Scaligero di Malcesine; 
- del Castello Scaligero di Torri del Benaco; 
- dell’olio a Cisano; 
- dell’olio a Campo di Brenzone; 
- del vino a Bardolino; 
- del vino a Rivalta; 
- napoleonico di Rivoli; 
- civico archeologico a Caprino; 
- archeologico di Cavaion. 

In particolare il piano indica il Museo della città e della cultura del lago di Peschiera per la 
conservazione di materiali d’archivio e oggetti della cultura materiale, finalizzata alla 
salvaguardia dell’identità delle genti delle terre del Benaco. 
Inoltre può trovare collocazione a Peschiera, attraverso il recupero di strutture esistenti o 
dimesse, quali il carcere militare, uno spazio attrezzato per gli eventi d’arte per il lago, destinato 
ad ospitare mostre sull’arte moderna o contemporanea. 
A Cavaion il piano indica il Centro museale archeologico con la possibilità di ricostruire in loco 
un villaggio palafitticolo dove siano evidenziabili aspetti differenti della vita quotidiana del 
villaggio (la capanna del tessitore, del vasaio, del metallurgo, del pastore, del cacciatore) e con 
possibilità di sperimentazioni didattiche interattive e ricostruttive con multimedia, proiezioni. 
Nel territorio comunale di S. Zeno di Montagna, sul versante occidentale del monte Baldo, il 
piano riconosce nella malga Zocchi la struttura da adibire ad ecomuseo che permetta di 
conoscere la vita che si svolgeva nelle malghe, non solo attraverso la ricostruzione degli 
ambienti che caratterizzavano l’intera malga (aree carbonili, orti di alpeggio) e l’esposizione di 
documenti e utensili e con sistemi audiovisivi, ma anche attraverso la conoscenza pratica e 
diretta di alcune esperienze della vita e del lavoro quotidiano dei malghesi. 
Nella struttura della Dogana Vecchia di Lazise il piano indica un contenitore di interesse storico 
per ospitare manifestazioni di qualità, mostre e rassegne d’arte. 
Il centro espositivo multimediale costituito dalla villa e dal parco Bottagiso e di villa delle Rose, 
rappresenta con le strutture della nautica del polo velico di Bardolino, un insieme polifunzionale 
di eccellenza per i servizi che offre e cardine attorno a cui organizzare la struttura insediativa di 
Bardolino, specificatamente con funzione di trait d’union tra la parte antica e quella di più 
recente costituzione. 
Il piano prevede anche la possibilità di realizzare un circuito dei musei della cultura contadina, 
con sede nelle corti storiche delle terre moreniche veronesi e articolato in modo che ogni corte 
possa ospitare reperti, attrezzi e testimonianze di aspetti particolari di tale civiltà: Valeggio, le 
attività legate alla presenza dell’acqua (macina del frumento al mulino, tintura della tela e del 
panno, pesca in acqua dolce); Castelnuovo, gli attrezzi della coltura della vite; Pastrengo, quelli 
della vinificazione. 
- il parco letterario Goethe. Il piano riconosce nel parco letterario Goethe una risorsa per far 
rivivere il ricordo del letterato e della sua ispirazione tenendo conto dell’ambiente, della storia, 
delle tradizioni e abitudini tipiche dei luoghi. 
I Comuni promuovono la tutela dei luoghi percorsi dalla narrazione dell’autore e incentivano 
azioni per la valorizzazione del parco letterario. 
- i teatri-auditorium, riconosciuti dal piano quali spazi attrezzati per le rappresentazioni teatrali, 
la convegnistica e i grandi eventi. 
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Sono indicati: 

- il Teatro Visconteo a Valeggio; 
- l’Antico Teatro di Villa Zuccamaglio a Caprino; 
- l’Antico Teatro di Villa Giacomelli; 
- il Teatro-auditorium di Sandrà; 
- il Teatro di Malcesine; 
- il Teatro-auditorium all’aperto di Torri; 
- il Teatro sull’acqua di Garda, prospiciente il lungolago, che costituisce un elemento visivo di 

marcata identità e punto di riferimento per la fruizione di eventi all’interno di un ambiente in 
grado di esaltare al massimo le specificità del contesto gardesano. 

- l’Arena Torcolo.  
Vanno recuperati i teatri di Torri del Benaco, di Bardolino, di Lazise per potenziare l’offerta 
culturale e destagionalizzare l’afflusso turistico. 
In particolare il piano indica nel parco e nella villa Pellegrini Cipolla a Castion di Costernano la 
sede idonea per lo svolgimento di attività formative e culturali di eccellenza oltreché per ospitare 
convegni e manifestazioni di rilievo attinenti il sistema turistico, culturale e ricreativo 
dell’ambito gardesano. 
Il piano propone la realizzazione di un circuito per l’ospitalità di concerti e rappresentazioni 
teatrali nelle ville storiche idonee allo scopo (Villa Albertini a Peschiera; Villa Balladoro-De 
Beni, Villa Baratta, Villa dei Cedri a Lazise; Villa Albertini, Villa Carlotti a Garda; Villa 
Nogarola a Caprino; Villa Da Persico a Affi; Villa Codevigo a Cavaion; Villa Becelli a Rivoli; 
Villa Del Bene a Dolcé, Villa Giuliari a Costermano). 
Il piano prevede inoltre la predisposizione di siti attrezzati per le rappresentazioni teatrali al 
“chiar di luna” allo scopo di far conoscere parchi, cortili, chiostri e piazzette poco conosciute e di 
notevole valore storico-architettonico. 

 
Art. 29 Rete Natura 
Il piano indica tra le Politiche Territoriali della Città lineare del Garda-Baldo la “Rete Natura” quale 
insieme di luoghi ed elementi che caratterizzano l’area Garda-Baldo come eccezionalità 
naturalistica e ambientale di livello internazionale.  
La Rete Natura si articola nel sistema dei Luoghi simbolo del paesaggio all’interno del quale sono 
indicati come progetti strategici: 
 

- I parchi naturali così individuati: 
- Monte Baldo 
- Fiume Mincio 
- Rocca di Garda 
- Monte Luppia – San Vigilio 
- Laghetto del Frassino 
- Selva Pezzi 
- Gardesana Orientale 
- Colline Moreniche  
 

- I parchi floristici così indicati: 
- dei botanici 
- arco floristico 

 
- La pineta di Sperane. 
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Il piano indica nella pineta di Sperane l’ambiente da riqualificare e valorizzare attraverso 
interventi di ingegneria ambientale, quali il recupero delle valli e delle pozze d’acqua esistenti 
all’interno dell’area, la realizzazione di radure panoramiche per la visione dell’insieme Garda-
Baldo, al fine di potenziarne la fruibilità a fini turistici e di studio ambientale. 
- L’Hortus Europae di Novezzina. 
L’eccezionalità del sito favorisce la valorizzazione dell’attuale Orto Botanico di Ferrara Monte 
Baldo con il recupero dei fabbricati di malga Novezzina ed il collegamento attraverso una 
sentieristica che parte dalla Valdadige e prosegue oltre l’Orto verso il territorio di S. Zeno di 
Montagna e quindi verso il lago di Garda. 
- L’Acquario naturale dell’Isola Trimelone 
La bonifica dei fondali intorno all’isola di Trimelone, a opera delle autorità competenti, potrebbe 
costituire il punto di partenza per la creazione di un acquario naturale, meta d’interesse per 
cultori della natura e visitatori sportivi. 
- I luoghi simbolo del paesaggio che interessano: 
1. Costa rupestre di Navene 
2. Ventrar 
3. Architetture paesistiche agrarie di Malcesine 
4. Cascate Tolghe 
5. Val di Sogno 
6. Val Dritta 
7. Malghe del Capel 
8. S. Vigilio 
9. Eremo della Rocca 
10. Portale di Mezzo – luogo del Pleistocenico 
11. Lumini architettura paesistica 
12. Gaon 
13. Anfiteatro morenico – Portale museo 
14. C’ansa di Ceraino – chiusa Rivoli 
15. Laghetto di Cavaion con stazione palafitticola 
16. Vitigni orizzontali – architetture agrarie 
17. Mura e centro storico di Peschiera 
18. Oliosi 
19. Borghetto 
20. Campo 
- I punti panoramici (point view). 

 
La Rete Natura così individuata raccoglie gli ambiti di maggior pregio ambientale da valorizzare 
attraverso un insieme di iniziative mirate a promuovere le singole tipicità in un quadro di azioni 
coordinate per realizzare il Parco europeo Benacense. 
 
Art. 30    Rete del produrre 
Il piano di area indica tra le Politiche Territoriali della Città lineare del Garda-Baldo la “Rete del 
produrre”, quale filiera costituita da un insieme di elementi di elevata specializzazione che rivestono 
un ruolo strategico per l’economia dell’area e si pongono come risorsa per il futuro, da utilizzare 
per dare competitività all’intero sistema, pur nel quadro complessivo di una elevata sostenibilità 
ambientale. 
La Rete del produrre si articola nei seguenti Sistemi e Polarità Territoriali: 
 
LUOGHI DELLE SPECIALIZZAZIONI PRODUTTIVE. 
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All’interno del sistema vengono individuati i seguenti progetti strategici: 
- il Portale del commercio di Affi, indicato dal piano quale polo attrezzato per il commercio di 
scala sovracomunale. Il piano prevede la razionalizzazione e riqualificazione del Portale del 
commercio per una migliore connessione con il sistema insediativo circostante. Con riferimento 
all’ambito in prossimità del casello autostradale, da destinare a “nodo direzionale per attività 
miste”, possono essere previste destinazioni d’uso compatibili, relative a funzioni e attività 
economiche e produttive di scala urbana, uffici, servizi privati e alle imprese e d’innovazione, 
allo scopo di realizzare centri di servizi integrati in grado di qualificare in senso urbano 
l’insediamento. 
Il Portale di Affi è compreso nello schema direttore denominato “La città degli affari di Affi”. 
- gli ambiti produttivi ad elevata specializzazione che interessano: 

- i portali del marmo di Affi, Cavaion e Rivoli 
- il Centro servizi di Valeggio 
- il Centro logistico di Caprino 
- il Centro logistica e servizi per la nautica di Peschiera. 

Il piano indica gli ambiti produttivi ad elevata specializzazione come strutture da potenziare e 
qualificare per dare competitività al sistema produttivo della Città lineare nell’ottica di uno 
sviluppo compatibile e riconoscibile. 
- la Cittadella dell’artigianato di città a Costermano. Il piano riconosce la Cittadella di 
Costernano come area specializzata esclusivamente per l’artigianato di servizio al sistema 
insediativo della Città lineare. Gli interventi previsti devono essere di limitata estensione, al fine 
di rispettare i caratteri paesaggistici della piana di Caprino, e la qualità architettonica dei 
manufatti deve conformarsi alle caratteristiche tipiche dei luoghi. 
- la Fabbrica del design e della moda di Castelnuovo. Il piano riconosce la Fabbrica del design e 
della moda come insieme di diverse attività e funzioni, anche commerciali, relative al settore 
della moda, in quanto fattore strategico da valorizzare in sinergia con l’offerta turistica e 
culturale. Nella rete della moda possono trovare collocazione la scuola della moda, il museo 
della moda, il centro stile per la ricerca e il design, la Fashion House per le mostre temporanee, 
anche eventualmente favorendo il recupero di una filanda che, oltre a contenere una parte 
museale, ospiti esempi di attività legate alla lana, secondo i metodi tradizionali. 
- la Zona Franca del Sociale di Peschiera, indicata dal piano quale ambito e insieme di 
attrezzature e servizi per gli scambi dei prodotti biocompatibili e del commercio equo e solidale. 
 
FILIERA AGROALIMENTARE  
All’interno della Filiera agroalimentare vengono individuati i seguenti progetti strategici: 
- la Vetrina dei prodotti agricoli di Caprino Veronese, indicata dal piano quale insieme di luoghi 
e strutture attrezzate per l’esposizione, la conoscenza e la commercializzazione dei prodotti 
legati al settore agroalimentare e per funzioni di servizio a questo connesse, in grado di esaltare 
le vocazioni proprie del territorio. 
- gli Ambiti della produzione agricola di pregio, relativi a: 

- terre dell’asparago di Rivoli 
- terre della pesca di Valeggio 
- prati del latte del Monte Baldo 

Sono indicati dal piano per la loro rilevanza in quanto fattore di riconosciuta qualità in grado di 
dare maggiore competitività al comparto agroalimentare. 

- le Strade dei sapori, individuate dal piano come: 
- strada del vino di Bardolino 
- strada del vino di Custoza 
- strada del vino di Val d’Adige 
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- strada dell’olio del Garda Alto/Basso 
- strada della castagna di S. Zeno/Brenzone 
- strada del formaggio e del latte del Baldo 

Sono indicati dal piano come percorsi enogastronomici da salvaguardare e qualificare come 
principale fattore di valorizzazione della filiera del vino e dei prodotti tipici dell’area gardesana. 

 
La eventuale nuova realizzazione di aree produttive non contigue a quelle esistenti e non previste 
dalla strumentazione urbanistica vigente è subordinata alla predisposizione di una relazione socio-
economica e di analisi del quadro infrastrutturale e ambientale che giustifichi la necessità 
dell’intervento anche in relazione al sistema individuato dal presente articolo e che contenga gli 
accorgimenti necessari atti ad impedire l’alterazione delle caratteristiche storico-paesaggistiche e 
ambientali del luogo. 
 
Art. 31 Rete dello sport e del tempo libero 
Il piano di area indica tra le Politiche Territoriali la “Rete dello sport e del tempo libero ”, quale 
insieme di strutture e spazi, anche territorialmente distanziati ma funzionalmente interconnessi, di 
rango sovracomunale, destinati ad attività sportive multidisciplinari e ad attività ludiche e ricreative 
legate anche alla fruizione turistica dell’area gardesana. 
 
La Rete dello sport e del tempo libero è articolata nei seguenti Sistemi e Polarità Territoriali, che 
costituiscono l’insieme di elementi tra loro diversi ma che concorrono a valorizzare la qualità del 
vivere e dell’abitare: 
 
SISTEMA DEGLI SPORT 
All’interno del sistema degli sport vengono individuati i seguenti progetti strategici: 

- le attrezzature sportive che interessano: 
- Polo velico di Malcesine  
- Polo velico di Peschiera del Garda 

- Polo velico di Torri del Benaco 
- Centro velico Punta Cornicello di Bardolino 
- Centro ippico di Costernano 
- Centro ippico di Borlot di Caprino 
- Centro ippico di Valeggio 
- Centro Polisportivo di Lazise-Bardolino 
- Polo Verde di Fontana Figara di Lazise 

Il piano indica le attrezzature sportive  quali strutture complesse specializzate, in correlazione 
con i caratteri tipo-morfologici dell’area. 
- gli sport all’aria aperta che interessano: 

- Centro canoistico e remiero sul Mincio a Peschiera del Garda 
- Windsurf 
- Campo da golf di S. Zeno 
- Campo da golf di Marciaga di Costermano 
- Campo da golf di Garda-Costermano 
- Campo da golf di Castelnuovo – Peschiera 
- Campo da golf di S. Zeno 
- Punto di parapendio 
- Palestre di roccia a Rivoli 
- Luoghi per gli sport fluviali a Rivoli 
- Bike gran fondo di Paola Pezzo 
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- Triathlon 
- Centro sportivo polifunzionale di Cassone 
- Torrentismo e palestra del Vajo dell’Orsa 
- Corsa Caprino – Spiazzi 

- Cittadella dello sport, presente nel Comune di Caprino, che il piano riconosce quale insieme di 
strutture e spazi destinati ad attività sportive prevalentemente di livello agonistico, nel Comune 
di Castelnuovo, quale complesso di spazi ed attrezzature per le discipline sportive e per le attività 
legate al tempo libero e nel Comune di Costermano, per gli sport e le attività di livello 
sovracomunale. 
- I prati della neve del Baldo, riconosciuti dal piano quale ambito scenografico privilegiato per la 
conoscenza e la fruizione del territorio nel periodo invernale. 
Tale contesto va organizzato in modo tale da valorizzare gli elementi naturali ed antropici in un 
sistema di eccellenza che coniughi natura, cultura e sport. 
- Luoghi per gli sport fluviali a Rivoli e a Dolcè.  

 
SISTEMA DEL TEMPO LIBERO 

All’interno del sistema del tempo libero è stato individuato il progetto strategico relativo ai 
“parchi tematici”, quali centri ludici diffusi sul territorio e a servizio di un bacino di utenza di 
area vasta e tali da caratterizzare il sistema insediativo di riferimento. Per tali strutture si 
prevedono interventi di riqualificazione e finalizzati ad un corretto inserimento ambientale. 
Gli enti competenti incentivano la rilocalizzazione degli elementi detrattori finalizzata 
all’aumento della naturalità e al miglioramento del sistema ambientale. 

 
Art. 32  Rete dell’ospitalità della salute e del benessere 
Il piano di area indica tra le Politiche Territoriali la “Rete dell’ospitalità della salute e del 
benessere”, quale filiera costituita da un insieme di elementi naturali di acqua e di terra, e di 
elementi antropici di costruzione del paesaggio, finalizzati alla valorizzazione del sistema storico - 
paesaggistico dell’area, dall’ambiente rivierasco del lago a est sino alle aree collinari moreniche ad 
ovest. 
Su tali contesti il piano prevede, con riferimento alle diverse vocazioni territoriali, una stretta 
correlazione tra la conoscenza e la tutela del territorio e uno sviluppo compatibile dello stesso, 
finalizzato anche alla creazione di un circuito per la fruizione e l’ospitalità. 
 
La Rete dell’ospitalità della salute e del benessere si articola nei seguenti Sistemi e Polarità 
Territoriali: 
 
OSPITALITÀ NATURA DEL GARDA 
All’interno del sistema viene individuato il progetto strategico : 

- attrezzature per il turismo natura comprendente: 
- l’ostello di Ferrara Monte Baldo e Rivoli 
- rifugi e bivacchi 
- le malghe dell’ospitalità 
- i campeggi 
- gli alberghi del Baldo 
- i centri salesiani per l’ospitalità di Bardolino e di Villa Torri Giuliari ad Albarè di 

Costermano 
Il piano li indica quali strutture da riqualificare per migliorare e aumentare l’offerta turistica 
rivolta anche al settore giovanile e specializzarla in funzione di una valorizzazione estesa 
all’ambito montano e collinare. Il piano favorisce l’incentivazione di un turismo di immersione 
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rurale attraverso la promozione di “aziende agrituristiche didattiche”, l’utilizzo funzionale delle 
malghe, dei rifugi e dei bivacchi, la realizzazione di centri di aggregazione giovanile e legati alle 
discipline sportive e per il tempo libero, anche inserendoli in circuiti specializzati per facilitare 
una fruizione integrata dell’ambiente lacuale e montano. 
In particolare incoraggia la realizzazione di una rete di aziende agricole opportunamente 
attrezzate per l’ospitalità ai giovani e agli studenti e per la conoscenza dei valori dell’ambiente, 
dell’agricoltura e dell’organizzazione del lavoro agricolo, delle tecniche di trasformazione dei 
prodotti e della scoperta dei sapori genuini. 
Nel complesso di malga Albaré possono trovare collocazione le attività di coltivazione, 
conservazione e trasformazione dei prodotti di erboristeria, riservando il baito storico 
all’accoglienza di uno show-room specializzato nell’esposizione e nella vendita. 
Relativamente agli alberghi del Baldo, localizzati all’interno delle aree di valenza ambientale, 
come individuate dal PTRC e modificate dal presente piano, si prevede la possibilità di realizzare 
interventi finalizzati all’ammodernamento o per adeguamento igienico-sanitario, nel rispetto 
delle caratteristiche tipiche dei luoghi. 
I centri salesiani per l’ospitalità rappresentano dei siti di valore da destinare a sede per la 
promozione di iniziative legate alla formazione, anche universitaria, allo sport, all’aggregazione, 
attraverso l’utilizzo di strutture attrezzate per l’ospitalità, la convegnistica e gli eventi inerenti la 
storia e le tradizioni del Garda. 
Il turismo all’aria aperta che si identifica prevalentemente con l’utilizzo dei campeggi va 
organizzato in modo tale da dare qualità e valore alla rete dell’ospitalità dell’intera area 
gardesana, favorendo azioni di recupero della naturalità degli ambiti interessati e disincentivando 
interventi finalizzati all’aumento della capacità ricettiva. 
Le Amministrazioni interessate promuovono misure e accorgimenti per inserire in modo efficace 
e ambientalmente corretto tali strutture nell’articolazione funzionale della Città lineare del 
Garda-Baldo. 
I Comuni favoriscono l’ospitalità nelle dimore storiche che si ritengano idonee a tale scopo, 
purchè non venga alterato l’impianto insediativo e architettonico originario. 

 
SPECIALIZZAZIONI TURISTICHE DEL GARDA: 
All’interno del sistema delle specializzazioni turistiche vengono individuati i seguenti progetti 
strategici: 

- Turismo del fitness ed enogastronomico di Bardolino, indicato dal piano di area quale insieme 
di elementi paesaggistici e manufatti storici di notevole interesse, da valorizzare mediante la 
definizione di interventi di restauro ambientale e di una rete di percorsi e strutture per il turismo 
del fitness ed enogastronomico, recuperando preferibilmente edifici e strutture esistenti e 
comunque sempre in modo da inserirsi correttamente nel contesto ambientale. 
- Turismo verde e dei luoghi della guerra di Caprino-Spiazzi.  
Il piano riconosce nei luoghi della fede, della storia, della cultura di Caprino un circuito con 
elevate potenzialità, da valorizzare per dare rango e qualità al centro urbano in sinergia con 
l’ambiente rurale e naturale del Baldo verso la valle dell’Adige. A tal fine possono essere 
previsti, presso il centro urbano di Caprino Veronese spazi destinati ad attività didattiche e 
museali. 
- I parchi didattici e tematici di Castelnuovo 
Il piano individua i parchi didattici e tematici di Castelnuovo quale filiera di diverse funzioni, 
comprendente il centro della cultura e della moda, il polo sportivo del golf e dell’ippica, le 
strutture per il divertimento, finalizzata a fare di Castelnuovo una “fabbrica” motore di creatività 
e svago.  
Il piano prevede uno specifico schema direttore per “i parchi didattici e tematici di Castelnuovo”. 
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- Turismo della musica di Cavaion 
Il piano riconosce nel turismo della musica di Cavaion un sistema integrato di funzioni per 
specializzare Cavaion come luogo predisposto per l’ascolto della musica in un contesto storico-
culturale di valore, e corredato dalla presenza di strutture per la lavorazione e la degustazione dei 
prodotti tipici dell’area gardesana. 
Sul turismo della musica di Cavaion il piano prevede uno specifico schema direttore. 
- Turismo dello sport e del benessere di Garda-Costermano 
Il piano individua nell’ambito compreso tra i Comuni di Garda e Costermano gli spazi e le 
attrezzature idonee per la valorizzazione del turismo sportivo e per il benessere e la salute delle 
persone.  
Il centro salesiano di Albarè costituisce il contenitore d’eccellenza per realizzare un centro di 
incontro e aggregazione di carattere internazionale per i giovani europei, in un contesto 
paesaggistico di grande valore. 
Il piano prevede uno specifico schema direttore. 
- Turismo salutista di Lazise 
Il piano riconosce nella risorsa termale presente nel territorio di Lazise l’elemento chiave su cui 
costruire un sistema specializzato e per la visitazione, attraverso anche la riscoperta funzionale di 
quegli elementi  storico-paesaggistici che danno qualità alla “città lineare”. 
Il turismo salutista di Lazise fa riferimento ad uno specifico schema direttore. 
- I luoghi dello sport e della storia militare di Pastrengo 
Il piano riconosce nel contesto delle colline moreniche di Pastrengo il luogo per sviluppare un 
turismo  di visitazione fuori porta, strettamente correlato alla presenza di siti ed elementi che 
riconducono alla storia militare. 
Il piano prevede uno specifico schema direttore. 
- Turismo dei panorami e della natura di S. Zeno di Montagna 
Il piano indica nei panorami e nell’ambiente naturale di S. Zeno di Montagna il luogo ideale per 
promuovere un turismo didattico e di educazione ambientale, caratterizzato dalla presenza di 
elementi significativi, quali la tenuta Cervi e l’ecovillaggio di Lumini e costruito su una rete di 
accoglienza che si avvale di edifici storico-testimoniali tipici, come le malghe e rifugi ma anche 
di una offerta alberghiera di qualità. 
Il piano riconosce l’eccezionalità del luogo come forma di valore che si presta alla realizzazione 
di un erbario, localizzabile a S. Zeno in un edificio ristrutturato del 1300, che raccolga le specie 
particolari presenti e da mettere in rete con gli altri erbari nazionali ed internazionali. 
Il turismo dei panorami e della natura di S. Zeno di Montagna fa riferimento a uno specifico 
schema direttore. 
- Turismo spirituale delle chiese medievali di Brenzone 
- Turismo di immersione rurale di Valeggio 
Il piano individua nel territorio del Comune di Valeggio i luoghi e le attrezzature per sviluppare 
un turismo di immersione rurale che valorizzi il contesto delle colline moreniche e dell’asta del 
fiume Mincio, nonché la presenza diffusa di edifici della tradizione rurale, riqualificando il 
nucleo storico di Borghetto come spazio per l’accoglienza e vetrina delle tradizioni locali e dei 
prodotti della terra. Al turismo di immersione rurale di Valeggio si fa riferimento in uno 
specifico schema direttore. 
 

SISTEMA DELLA SALUTE E DEL BENESSERE 
All’interno del sistema vengono individuati i seguenti progetti strategici: 

- Acque e Terme di Colà, localizzato nel Comune di Lazise, riconosciuto dal Piano quale 
elemento di eccellenza da valorizzare all’interno di un sistema integrato di funzioni per dare 
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impulso ad un turismo di visitazione e salutista e aumentare la qualità dell’abitare della Città 
lineare del Garda-Baldo . 
Il Comune e gli Enti competenti promuovono azioni e interventi finalizzati a migliorare il 
contesto insediativo e paesaggistico che interessa le Terme, anche col fine di meglio qualificare e 
articolare il circuito delle risorse locali e rendere più competitiva l’offerta di servizi. 
- Filiera della salute e del benessere 
Il piano riconosce la presenza di emergenze ad alta specializzazione socio-assistenziale e per il 
benessere, che concorrono a migliorare la qualità del vivere. A integrazione del sistema descritto, 
il territorio risulta candidato a ospitare servizi di supporto in prossimità dei quali si possono 
eventualmente individuare idonei spazi a uso collettivo. Al fine di valorizzare l’offerta della 
filiera della salute e del benessere il Piano individua le seguenti strutture:  

 Clinica Polispecialistica a Peschiera del Garda;  
 Clinica “Villa Garda” a Garda;  
 Ospedale pubblico inter-regionale di Malcesine;  
 Ospedale di Caprino;  
 Ospedale di Valeggio;  
 Centro del benessere di San Colombano; 
 Centro termale di Pacengo;  

 
Art. 33   Rete della città lineare del Garda 
Il piano di area indica tra le Politiche territoriali della Città Lineare del Garda-Baldo la Rete della 
Città Lineare, come sistema di vocazioni da valorizzare sinergicamente per fare dell’area gardesana 
una realtà a forte identità,  capace di  interconnettersi con l’area metropolitana veronese e di 
affermare sul mercato le proprie specializzazioni. 
La Rete della Città Lineare del Garda si articola nei seguenti Sistemi e Polarità Territoriali: 
 
SISTEMA DELLE SPECIALIZZAZIONI URBANE DEL GARDA. 
All’interno del sistema vengono individuati come progetti strategici: 

- la città degli affari di Affi.  
Il piano individua nella città di Affi il luogo da specializzare come polo congressuale degli affari, 
in rapporto al quale articolare il distributivo della Città lineare. 
Il piano prevede lo sviluppo delle interrelazioni tra la città antica e l’area industriale-
commerciale al fine di organizzare un sistema integrato di funzioni che, avvalendosi delle risorse 
storico-monumentali e delle eccellenze produttive presenti, dia forma ad una armatura urbana 
efficiente e competitiva. 
Il piano prevede uno specifico schema direttore.  
- la città degli incontri e delle tradizioni di Bardolino.  
Il piano individua la città di Bardolino come polo congressuale per incontri ed esposizioni, oltre 
che per le specializzazioni territoriali più tradizionali come l’olio e il vino. Il piano prevede 
altresì lo sviluppo delle interrelazioni tra la città antica e le aree di nuova progettazione urbana al 
fine di organizzare un sistema integrato di funzioni, atto a costituire una armatura urbana 
efficiente e competitiva. 
- la città delle emozioni di Brenzone 
Il piano riconosce nei borghi e nei luoghi che formano il territorio di Brenzone l’ambito idoneo 
da caratterizzare come “galleria di emozioni e senzazioni” e organizzare come circuito attraverso 
l’utilizzo funzionale di spazi e strutture tali da evocare immagini e memorie del territorio 
(promenade, boschi,  introi, ecovillaggi e borghi antichi, calchere). 
- la città dei sogni di Caprino 
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Il piano riconosce in Caprino il contesto che, per la presenza di segni e testimonianze dal forte 
significato evocativo quali Palazzo Carlotti, le ville e i parchi romantici, il percorso delle pietre 
di Giovanni Arduino, il percorso verde  di Francesco Fontana, l’amuseo dei campi di battaglia, si 
presta ad una forma di conoscenza  e valorizzazione dei luoghi centrata sugli aspetti storico-
paesaggistici e pittorici del paesaggio. Alla “Città dei sogni di Caprino” fa riferimento lo 
specifico schema direttore. 
- la città slow di Malcesine 
Il piano riconosce in Malcesine il contenitore urbano nel quale sperimentare un modo lento del 
vivere e del fruire. 
A tal fine indica una serie di risorse naturali e architettoniche, quali il parco letterario Goethe, la 
piazza dei colori, il campo delle orchidee, quali eccellenze da valorizzare in sinergia con le altre 
“vocazioni” del territorio gardesano, per rendere più competitiva e attrattiva la Città lineare del 
Garda-Baldo. 
Il piano prevede per la città slow di Malcesine uno specifico schema direttore. 
- la città della cultura e delle relazioni di Peschiera 
Peschiera, in quanto città – cerniera del lombardo-veneto, luogo di confluenza tra lago e fiume, e 
punto mediano dell’anfiteatro morenico gardesano, si connota come luogo privilegiato per 
favorire le azioni finalizzate allo sviluppo delle relazioni e della comunicazione tra l’area 
veronese, bresciana e mantovana. La presenza di contenitori storici, quali la fortezza 
sanmicheliana e i forti austriaci, permette di specializzare la città di Peschiera come polo per la 
cultura e la promozione del sapere di rango universitario. Il piano prevede per “La città della 
cultura e delle relazioni di Peschiera” un apposito schema direttore. 
- la città della conoscenza storico-ambientale di Rivoli 
Il piano riconosce nel territorio di Rivoli un contesto di grande effetto paesistico e forma, che ha 
nel forte Wohlgemuth e “Polveriera di Rivoli” un cardine di alto valore rappresentativo, da 
valorizzare come contenitore di eccellenza per la promozione di eventi e la conoscenza della 
storia e delle tradizioni tipiche della “Terra dei Forti”. Alla “città della conoscenza storico-
ambientale di Rivoli” fa riferimento un apposito schema direttore. 
 

I BORGHI TESTIMONIALI DELLA STORIA DI MONTAGNA 
All’interno del sistema vengono individuati come progetti strategici: 

- Ecovillaggio Campo, ubicato a mezza costa tra il lago e la montagna nel territorio del Comune 
di Brenzone, rappresenta una risorsa unica del patrimonio storico da recuperare e da valorizzare 
in chiave culturale e turistica, salvaguardando tutti gli aspetti che lo caratterizzano. Il piano 
prevede il recupero degli immobili esistenti e della coltura dell’oliveto circostante, quale traccia 
dei costumi e della vita dei secoli passati, anche attraverso un’ipotesi di accordo pubblico-
privato.  
- Borgo storico Lumini. Il piano riconosce nell’antico borgo di Lumini, raccolto attorno alla 
chiesa di Sant’Eurasia, con i prati stabili e i castagni secolari, il contesto da valorizzare per far 
conoscere le tradizioni locali, partendo dalle caratteristiche del territorio, dalle consuetudini del 
lavoro e della vita quotidiana. 
A Lumini può trovare collocazione il Museo della castagna destinato a raccogliere tutti gli 
antichi strumenti relativi al mondo del castagno, da illustrare anche attraverso l’attrezzatura 
multimediale. 
- Borgo dell’ospitalità rurale di Prada. Collocata a mezza costa sul monte Baldo, la località di 
Prada consente una fruizione unica del panorama del Garda-Baldo: il piano la indica come “porta 
di mezzo” da valorizzare per l’escursionismo di montagna e la visitazione del circuito malghivo. 
- Contrada Pra’ Donego.  Il piano indica in Pra’ Donego il borgo che, per le caratteristiche di 
naturalità e storico-testimoniali, rappresenta un elemento di valore nel contesto dell’ambito 
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baldense. La contrada può caratterizzarsi come vetrina dei prodotti e dell’alimentazione di 
montagna e come teatro delle tradizioni tipiche della cultura dei luoghi. 
- Antiche contrade a Ferrara Monte Baldo. Il piano riconosce Ferrara Monte Baldo come centro 
attrezzato per i servizi e la visitazione dell’intero ambito naturalistico; il piano si propone di 
recuperare gli antichi borghi per realizzare un circuito di eccellenza finalizzato a valorizzare 
l’ambiente geologico e botanico anche attraverso la realizzazione di centri per lo studio e 
l’organizzazione di stages didattici.  All’interno del circuito può essere prevsita la realizzazione 
di una mostra permanente “micologico-botanica” e “della fauna baldense e del lago” finalizzata a 
valorizzare e implementare l’offerta del turismo ambientale. 
 

Art. 34  Portualità 
Il piano di area contiene nell’allegato 1, di cui all’art. 3 lettera d), gli elaborati in scala 1:10000 e 
1:5000 relativi ai porti storici, porti e spazi attrezzati per la diportistica presenti e previsti sulla 
sponda orientale del lago di Garda. 
 
Per ciascun porto sono indicati i servizi e le attrezzature nonché la specializzazione che li 
caratterizza (turistica, interscambio merci, per la pesca).  
 
 
E’ data l’opportunità ai Comuni di prevedere volumi strettamente a servizio delle strutture portuali 
pertinenti le attività legate alla diportistica a motore e non, anche in aree demaniali, e a servizio dei 
fruitori delle strutture stesse ai fini di una valorizzazione della portualità prevalentemente a fini 
turistici e strettamente connessa alle attività diportistiche 
 
Per i porti di Retelino e Peschiera del Garda, considerata la loro maggiore rilevanza in funzione 
della loro localizzazione rispettivamente nella fascia settentrionale, intermedia e meridionale del 
lago, il piano li individua come centri polifunzionali per la logistica e la diportistica, dotati delle 
attrezzature di supporto alla navigazione. 
 
Il sistema della portualità gardesana è costituito altresì dall’insieme di spazi ed attrezzature 
destinate al turismo nautico itinerante, tra cui a Castelnuovo il piano individua il pontile 
“Navigarda”, benché siano gli enti competenti a organizzarne l’esercizio. 
Tali spazi ed attrezzature sono costituiti dagli scivoli di alaggio e dai relativi spazi adibiti a 
parcheggio degli automezzi e dei rimorchi, i quali dovranno essere collocati a una distanza non 
superiore agli 800 ml. rispetto agli scivoli. 
 
Ogni Comune garantisce sul proprio territorio la presenza di uno o più sistemi di alaggio così 
costituiti. 
 
I segni descrittivi degli elaborati sulla portualità sono indicati a titolo ricognitivo; sono fatte salve le 
indicazioni progettuali previste nelle tavole di progetto. 

 
Art. 35  Ambiti di intervento con schema direttore 
Il piano di area, nell’allegato 2, di cui all’art. 3 lett. e) individua, in quanto ritenuti più significativi 
o con armatura territoriale poco definita, i seguenti ambiti di intervento con Schema Direttore, 
suddivisi per specializzazione: 
 
a) specializzazione turistica 
I parchi didattici e tematici di Castelnuovo  
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Turismo della musica di Cavaion  
Turismo dello sport e del benessere di Garda – Costernano 
Turismo salutista di Lazise 
Luoghi dello sport e della storia militare di Pastrengo 
Turismo dei panorami e della natura di S. Zeno di Montagna 
Turismo di immersione rurale di Valeggio 
 
b) specializzazione urbana:  
La città degli affari di Affi 
La città degli incontri e delle tradizioni di Bardolino 
La città delle emozioni di Brenzone 
La Città dei sogni di Caprino  
La città slow di Malcesine 
La città della cultura, della storia e delle relazioni di Peschiera 
La città della conoscenza storico – ambientale di Rivoli 
 
Per tali ambiti il piano indica specifiche scelte progettuali che i comuni recepiscono in sede di 
adeguamento al piano di area. 
 
I segni descrittivi dei siti con schema direttore sono indicativi e per l’applicazione delle relative 
N.T.A. del piano di area vige quanto riportato negli specifici elaborati grafici di progetto. 
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Art. 36  Azioni di buona prassi 
Il piano di area incoraggia e promuove azioni di buona prassi che hanno come obiettivo la tutela e la 
valorizzazione del territorio nel suo complesso, nell’ottica del perseguimento di una qualità 
ambientale sostenibile e di uno sviluppo fondato sul riconoscimento e la promozione delle risorse 
del patrimonio urbano e naturale. 
 
In particolare favorisce strategie ed interventi  volti  a specializzare l’offerta culturale e ambientale 
della Città lineare del Garda-Baldo , e ad aumentarne la competitività, nel rispetto della storia e 
delle tradizioni locali, valori che conferiscono al territorio che li esprime carattere di unicità e 
distintività. 
 
Relativamente alla portualità il piano punta ad una riqualificazione delle strutture e dei contesti dei 
porti, individuando quelle azioni che meglio contribuiscono ad elevare il livello qualititativo dei 
servizi e dell’ambiente del lago. In tal senso indica per le sistemazioni o nuove realizzazioni 
l’adozione di misure e accorgimenti idonei ad evitare la dispersione nelle acque del lago di sostanze 
inquinanti.  Al fine, inoltre, di organizzare e rendere riconoscibile  il sistema dei porti, in armonia 
con il contesto ambientale e paesaggistico circostante, propone l’utilizzo di criteri di uniformità 
progettuali per le strutture e gli arredi che interessano gli ambiti di riferimento. 
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TITOLO IX 
NORME COMUNI, TRANSITORIE E FINALI 

 
Art. 37 Aree zonizzate come dagli strumenti urbanistici vigenti 
Nelle tavole 2, 3, 4 e 5 sono riportate le zonizzazioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti 
relative alle zone residenziali, produttive, per servizi che rimangono confermate dal presente piano, 
ferme restando le indicazioni progettuali contenute nelle tavole di progetto. 
 
Direttive 
I Comuni, per le aree con previsione degli strumenti urbanistici vigenti, integrano la disciplina 
urbanistica per garantire la realizzazione degli interventi previsti dal piano di area e per aumentare 
la qualità ambientale e formale degli insediamenti esistenti e di quelli di nuovo impianto. 
 
A tale riguardo: 
- individuano dettagliatamente i siti per i quali il piano di area indica la previsione di nuove 

funzioni o interventi e rapportano la vigente disciplina urbanistica per permettere la 
realizzazione degli stessi. In tale sede possono prevedere incrementi volumetrici agli edifici e 
alle aree interessate ed eventuali nuove destinazioni d'uso purché compatibili; 

- prevedono un'adeguata progettazione delle aree immediatamente contermini all'edificato e verso 
gli spazi aperti del territorio rurale, anche con la individuazione e valorizzazione di coni visuali 
e orizzonti di particolare interesse; 

- introducono, per gli interventi più rilevanti, l'indice di riequilibrio ecologico. 
 
Prescrizioni e vincoli 
Sono fatte salve le previsioni di PRG vigente ancorché non riportate negli elaborati grafici di 
progetto purché non in contrasto con le disposizioni del presente piano di area. 
 
Sono fatte salve le previsioni dei piani urbanistici attuativi vigenti. 
 
Eventuali nuove espansioni residenziali, oltre le previsioni di PRG vigente, devono essere realizzate 
se possibile in continuità e ad integrazione del tessuto urbano preesistente e devono essere 
dimensionate su un arco temporale non superiore ai cinque anni. Tali nuove espansioni devono 
comunque essere finalizzate a destinazione residenziale permanente (prima casa e consolidamento 
della residenza stabile) escludendo ogni intervento per occupazione saltuaria ed occasionale. 
 
Vanno favoriti tutti gli interventi che permettono, nel rispetto dei valori morfologici e storici dei 
siti, di ridurre la velocità di ruscellamento dell'acqua piovana sugli invasi. 
 
Vanno ridotte, all'essenziale, le operazioni di tombinatura di scoli e canali esistenti all'interno delle 
aree destinate ad urbanizzazione. 
 
Art. 38  Adeguamento del P.T.R.C. e modifica dello stesso 
I piani di area, ai sensi dell’articolo 48, secondo comma, della legge regionale 23 aprile 2004, n.11, 
sono parte integrante del piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC) che peraltro 
integrano e  modificano e possono essere modificati con le procedure di cui all’articolo 25 della 
L.R. 11/04. 
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Art.39 Adeguamento degli strumenti territoriali e urbanistici 
La Provincia redige il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale in conformità con il PTRC e 
con le sue varianti; il PTCP è approvato, ai sensi dell’art.23 della legge regionale 23 aprile 2004, 
n.11, in quanto compatibile con il PTRC. 
 
I Comuni redigono i Piani di assetto territoriale e i Piani di assetto territoriale intercomunali in 
conformità con il PTRC e con le sue varianti; i PAI e i PATI sono approvati, ai sensi degli artt. 14 e 
16 della L.R. 11/04, in quanto compatibili col PTRC e col PTCP. 
 
I piani di assetto del territorio comunali e intercomunali, ai sensi dell’art. 25 comma 10 della 
L.R.11/04 e le varianti ai sensi della L.R. 61/85 approvate anche dopo l’adozione del presente Piano 
di Area, possono contenere proposte di modificazione al piano territoriale regionale di 
coordinamento purchè tali proposte abbiano carattere meramente operativo e non alterino i 
contenuti sostanziali della pianificazione territoriale. 
 
I Comuni possono verificare la congruenza delle perimetrazioni delle aree disciplinate dal piano di 
area e motivatamente rettificarle. 
 
Ai sensi dell’art. 29 comma 2 della L.R. 11/04, dall’adozione del PTRC o del piano di area o di loro 
eventuali varianti e fino alla loro entrata in vigore, e comunque non oltre cinque anni dalla data di 
adozione, i Comuni sono tenuti a sospendere ogni determinazione sulle domande relative ad 
interventi di trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio che risultino in contrasto con le 
prescrizioni e i vincoli contenuti nei piani. 
 
Art. 40  Rinvio alla normativa regionale 
Per quanto non espressamente disciplinato nelle presenti norme si applicano le disposizioni degli 
strumenti urbanistici vigenti, laddove non contrastino con le direttive, prescrizioni contenute nel 
Piano Territoriale Regionale di Coordinamento. 
 
In caso di contrasto con i contenuti degli strumenti urbanistici territoriali e di settore degli enti locali 
adottati, prevalgono le disposizioni di cui al presente Piano di area. 
 
Art. 41  Ricognizione dei vincoli esistenti 
I Comuni, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al presente Piano di area, individuano 
l’esatta delimitazione topografica dei vincoli di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.42,  
che insistono sul territorio. 
 
Art. 42  Ricognizione dei S.I.C. 
All’interno del presente piano di area sono presenti i seguenti Siti di importanza comunitaria e Zone 
di protezione speciale, come riportati nel D.P.G.R. del 18 maggio 2005, n.241: 
 
IT 3210003 Laghetto del Frassino 
IT 3210004 Monte Luppia e P.ta San Vigilio 
IT 3210007 Monte Baldo,: Val dei Mulini, Senge di Marciaga, Rocca di Garda 
IT 3210018 Basso Garda 
IT 3210039 Monte Baldo ovest 
IT 3210041 Monte Baldo est 
IT3210043 Fiume Adige tra Belluno veronese e Verona ovest 
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Ai sensi della Direttiva 92/43/CEE, Direttiva 79/409/CEE, D.P.R. 8 settembre 1997, n.357, è stata 
redatta la Valutazione d’Incidenza Ambientale. 
Ai sensi di tali disposizioni normative comunitarie e nazionali, qualsiasi piano, progetto o 
intervento deve essere redatto, valutando le possibili perturbazioni agli habitat e agli habitat di 
specie, come specificato anche, per la Regione Veneto, nella delibera di Giunta Regionale n.2803 
del 4 ottobre 2002 e relativi allegati.  
 
Art. 43  Beni Demaniali e Patrimoniali e opere di interesse dello Stato – Intese  
Qualora gli strumenti urbanistici riguardino beni demaniali e/o del patrimonio disponibile o 
indisponibile dello Stato la relativa disciplina dovrà essere preceduta da specifiche intese con le 
amministrazioni proprietarie, nonché con quelle cui è affidata la gestione dei beni stessi. 
 
L’applicabilità delle direttive e l’operatività delle prescrizioni e dei vincoli di cui al presente piano, 
in quanto riferiti a territori e/o beni (inclusi gli specchi acquei) demaniali e del patrimonio 
indisponibile dello Stato, sono subordinate a specifiche intese con le competenti amministrazioni. 
 
L'esecuzione di opere pubbliche di interesse statale è da realizzarsi dagli enti istituzionalmente 
competenti e/o società concessionarie nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 81 e 82 del 
D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e successive modifiche e integrazioni. 
 
Resta obbligatorio il parere del Comitato Misto Paritetico, di cui alla L. 24 dicembre 1976, n. 898 
per tutte le problematiche, qualora esistenti, concernenti le attività e le opere di difesa nazionale. 
 
Per quanto non direttamente previsto si applicano le disposizioni di cui agli articoli 6, 37 e 49 delle 
Norme di Attuazione del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento. 
 
Art. 44  Realizzazione degli interventi 
Per gli ambiti con schema direttore e in ogni caso per i progetti e/o interventi individuati nella tav.6 
in scala 1:40000, la variante urbanistica di adeguamento potrà individuare ambiti unitari di 
intervento la cui attuazione obbliga il Comune e i privati proprietari delle aree a sottoscrivere una 
convenzione con la quale definire gli obblighi reciproci in merito alla realizzazione degli interventi. 
 
Al fine di garantire una elevata qualità architettonica e compositiva degli interventi previsti, questi 
sono da realizzarsi preferibilmente mediante concorso pubblico per idee, come disciplinato dalla 
legislazione vigente. 
 
Art. 45   Struttura alberghiera e ricettiva in contesto urbano 
Direttive 
I comuni individuano zone a specifica destinazione turistico-ricettiva, ovvero determinano la 
disciplina puntuale per le strutture insistenti in zone a destinazione residenziale. 
 
L'adeguamento al piano di area comporta l'adozione di una variante di settore anche recependo le 
finalità del piano urbanistico regionale che intende incentivare e potenziare le strutture alberghiere 
per renderle competitive con i nuovi flussi turistici. 
 
L'ammodernamento delle strutture alberghiere e ricettive esistenti va sviluppato attraverso la 
specializzazione funzionale delle stesse in rapporto alle diverse tipologie ed istituendo una rete di 
servizi generali comuni. 
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Vanno progressivamente allontanate le aree a parcheggio prospicienti l'entrata principale delle 
singole fabbriche alberghiere. 
 
 
Prescrizioni e vincoli 
E’ consentita la realizzazione di strutture ricettive alberghiere in zona residenziale, compreso il 
centro storico, purchè non superino i 120 posti letto e purchè siano rispettati gli standard previsti 
dalla legislazione vigente. 
 
E' ammessa la costruzione, nel rispetto delle caratteristiche tipo-morfologiche dei singoli spazi 
urbani, di terrazze, balconate, altane, punti alti di osservazione e giardini pensili da ricavare in 
stretta connessione con i corpi di fabbrica principali. 
 
E' sempre ammessa la costruzione, per le fabbriche alberghiere esistenti, di garages e blocco-servizi 
interrati. 
 
Per le strutture alberghiere esistenti per le quali la normativa di zona vigente alla data di adozione 
del piano di area non prevede alcuna possibilità di ampliamento al fine di poterle riqualificare, è 
consentito l’ampliamento del 20% del volume delle stesse, fino ad un massimo di mc.1000, purchè 
sia adeguata la dotazione di parcheggi, pubblici e/o privati, a questo scopo realizzati. Il Comune con 
apposita convenzione determina un vincolo alla specifica destinazione degli spazi a parcheggio. 
Tale normativa non si applica quando le specifiche norme tecniche d’attuazione prevedano 
ampliamenti possibili tramite specifica scheda d’intervento. 
 
E’ consentita, a patto di non impoverire la qualità dell’offerta turistica complessiva, la 
delocalizzazione delle strutture alberghiere esistenti, per necessità di adeguamento ai requisiti 
previsti dalla legge o di dotarsi  degli standard urbanistici obbligatori o per aumentare la propria 
capacità ricettiva fino ad un massimo di 120 posti letto, in zone destinate a residenza dalla 
strumentazione urbanistica vigente. L’avvio operativo della nuova struttura determina 
l’annullamento del vincolo di destinazione della struttura originaria. 
 
E' ammessa la costruzione di "tetti verdi" a copertura dei fabbricati principali e accessori. 
 
Art. 46  Strutture ricettive all’aperto 
Direttive 
Per migliorare la qualità complessiva dell’offerta turistica gardesana, i Comuni, nella 
predisposizione del piano dell’arenile lacuale, favoriscono delle soluzioni organizzative che 
garantiscano l’esercizio dei servizi al cliente in modo unitario e coordinato con le strutture ricettive 
all’aperto. 
 
I Comuni favoriscono inoltre, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici, la realizzazione di 
strutture ricettive all’aperto nell’entroterra gardesano, in particolare in aree ricche di elementi di 
valore storico-culturale e ambientale, allo scopo di garantire la possibilità di una migliore 
conoscenza del territorio gardesano e  promuovere una differenziazione dell’offerta turistica 
complessiva. 
 
Prescrizioni e vincoli 
All’intero delle strutture ricettive all’aperto è sempre consentita l’apertura di piscine, se organizzate 
con recupero delle acque reflue a fini di servizio e qualora la struttura ricettiva si doti di tecnologie 
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innovative sul piano della produzione energetica (solare, eolica) e per l’abbattimento di possibili 
fattori inquinanti. 
 
Per quanto riguarda l’eventuale realizzazione di uno scivolo di alaggio si fa riferimento a quanto 
stabilito dall’art. 34 delle presenti Norme di Attuazione. 
 
Art. 47  Contenuti prevalenti 
Nel caso di contrasto tra le Norme di Attuazione e gli Elaborati grafici prevalgono le Norme di 
Attuazione. 
 
Nel caso di contrasto tra le Norme di Attuazione e la Relazione prevalgono le Norme di Attuazione. 
 
Nel caso di contrasto tra Elaborati grafici e Relazione prevalgono gli Elaborati grafici. 
 
Nel caso di contrasto tra Elaborati grafici prevalgono gli Elaborati grafici a scala di maggior 
dettaglio.  
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TITOLO X  ALLEGATI 
 
C 1) ELENCO DEI CENTRI STORICI 
 
AFFI Riferimento Atlante dei centri Storici della Provincia di 

Verona 
1)  Affi 7-    84 
2)  Caorsa 7-    86 
3)  Castello 7-    85 
4)  Incaffi 7-    83 
5)  S. Andrea 7-    82 
  
BARDOLINO  
1)  Bardolino 5-    65 
2)  Calmasino 30-  747 
3)  Cisano 29-  738 
4)  Palù 31-  767 
  
BRENTINO BELLUNO   
1)  Belluno Veronese  2-    21 
2)  Brentino  10- 128 
3)  Preabocco  10- 130 
4)  Rivalta  12- 145 
  
BRENZONE  
1)  Assenza 1-     2 
2)  Biasa 1-   14 
3)  Boccino 1-     8 
4)  Borago 1-     4 
5)  Campo di Brenzone 1-   11 
6)  Castelletto di Brenzone 1-   12 
7)  Castello di Brenzone 1-     7 
8)  Fasor 1-   13 
9)  Magugnano - S. Giovanni 1-     9 
10) Marniga 1-    10 
11) Porto di Brenzone 1-     6 
12) Sommavilla - Pozzo 1-     3 
13) Zignago 1-     5 
  
CAPRINO VERONESE  
1)   Berra - Dossi 6-    74 
2)   Boi di Pesina 6-    76 
3)   Braga 8-    92 
4)   Braghizzola 8-    93 
5)   Caiar 8-  100 
6)   Caprino Veronese 9-  101 
7)   Ceredello - S. Cristina 6-    78 
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8)   Coltri 10-  126 
9)   Gaon 8-    99 
10) Pazzon 8-    97 
11) Piozze 7-    70 
12) Platano - S. Martino 8-  104 
13) Porcino sopra e sotto  
      Puntara 8-    98 
14) Rubiana di sopra 7-    71 
15) Rubiana di sotto 7-    73 
16) Spiazzi 10-  125 
17) Vilmezzano 8-    94 
  
CASTELNUOVO DEL GARDA  
1)   Camalavicina 29-  745 
2)   Castelnuovo del Garda 31-  774 
3)   Cavalcaselle - Salgarolo 29-  743 
4)   Mongabbia 30-  762 
5)   Oliosi 30-  764 
6)   Ronchi 29-  741 
7)   Sandrà 31-  772 
  
CAVAION VERONESE  
1)   Cavaion Veronese 6-    87 
2)   Sega di Cavaion 33-  783 
  
COSTERMANO  
1)   Campagnola 5-   58 
2)   Castione - Val 4-    53 
3)   Costermano - I Cortivi   
       Val Pozzo 5-    61 
4)   Gazzoli 7-    81 
5)   I Molini 5-    60 
6)   La Pertica 5-    64 
7)   Lari 5-    59 
8)   Marciaga 3-    36 
9)   Pizzone 4-    52 
10) S. Verolo - Casal 5-    55 
11) Villa Albarè 5-    63 
  
FERRARA DI MONTE BALDO  
1)   Cambrigar 2-    18 
2)   Campedello 2-    22 
3)   Castelletti 2-    26 
4)   Dossi 2-    24 
5)   Ferrara di Monte Baldo  
      Ponte Vecchio - Ponte Nuovo  
      Portole 2-   25 
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6)   Fraine di sopra 10-  121 
7)   Fraine di sotto 2-    29 
8)   Mezzavilla 2-    23 
  
GARDA  
1)   Canevini di sopra 3-    39 
2)   Garda - Canevini di sotto 3-    38 
3)   S. Vigilio 3-    37 
  
LAZISE  
1)   Colà - Malcantone 30-  755 
2)   Lazise 30-  750 
3)   Mondragone 30-  751 
4)   Pacengo 29-  739 
5)   Palù dei Mori 30-  754 
6)   Saline 31-  770 
  
MALCESINE  
1)   Cassone 1-      1 
2)   Malcesine 2-    17 
  
PASTRENGO  
1)  Pastrengo - Bionde   
     Morsella - Sambuco 32-  792 
2)  Piovezzano - Campanile   
     Porte  33-  787 
3)  Pol di Piovezzano 32-  788 
4)  S.Zeno 32-  791 
5) Tacconi  31-  766 
  
PESCHIERA DEL GARDA  
1)   Baccoli 28-  737 
2)   Broglie 28-  735 
3)   Massoni 28-  734 
4)   Peschiera del Garda 28-  733 
  
RIVOLI VERONESE  
1)   Canale - Contrada al Piano 9-  111 
2)   Montalto Vicentino 7-    79 
3)   Rivoli - Vigo 8-  116 
4)   Tessari 10-  131 
5)   Valdoneghe  
      Valdoneghe seconde 6-    80 
6)   Zuane di sopra  9-  113 
7)   Zuane di sotto 9-  112 
8)   Villa di Rivoli 9-  115 
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SAN ZENO DI MONTAGNA  
1)   Ca' Sartori 4-    48 
2)   Ca' Schena 4-    49 
3)   Castello 4-    47 
4)   Laguna 4-    45 
5)   Lumini di Montagna 4-    51 
6)   Pora 4-    46 
7)   S. Zeno di Montagna 4-    50 
  
TORRI DEL BENACO  
1)   Albisano 3-    33 
2)   Coi 3-    32 
3)   Pai di sopra 4-    42 
4)   Pai di sotto 4-    41 
5)   Torri del Benaco 3-    34 
  
VALEGGIO SUL MINCIO  
1)   Ariano 58-1152 
2)   Borghetto 58-1148 
3)   Campagnola 58-1153 
4)   Fornello 59-1159 
5)   Foroni 58-1155 
6)   Gallinelle 59-1169 
7)   Marchi 58-1154 
8)   Mazzi 59-1166 
9)   Pasini - Pacchioni 59-1165 
10) Pozzi 59-1164 
11) Remelli 59-1172 
12) Salionze 29- 746 
13) Valeggio sul Mincio 58-1149 
14) Vanoni 59-1171 
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C 2) ELENCO DEI BENI STORICO CULTURALI 
 
COMUNE DI AFFI 
- Pievi, Monasteri e Santuari 
Chiesetta di S. Bortolomeo 
 
- Ville e giardini di non comune bellezza 
1. Villa di S. Andrea 
2.    Villa Poggi 
3.    Villa Persico  
4. Villa Fra Castoro 
5. Casa con affresco 
 
 
COMUNE DI BARDOLINO 
- Pievi, Monasteri e Santuari 
Monastero Camaldonesi 
Chiesa di S. Zeno 
Monastero di San Colombano  
 
- Ville e giardini di non comune bellezza 
6. Casa in via Chiesa  
7. Villa Carrara Bottagisio  
8. Villa Magnolia  
9. Villa Giuliari Gianfilippi  
10. Villa Revedin  
11. Villa Rizzardi  
12. Villa Vittoria  
13. Complesso Alto - Medievale di S. Colombano  
14. Villa Ferrari  
 
- Rocche, Castelli e Forti 
Castello 
 
BRENZONE 
- Ville e giardini di non comune bellezza 
114. Casa Cesco - Slansa a Borago  
117. Villa Romana di S. Zen de l’oselet  
118. Villa Braito  
119. Villa Tersa  
 
- Pievi, Monasteri e Santuari 
Pieve di S. Zeno 
Pieve di S. Pietro 
S. Antonio Abate Biaza 
Istituto Suore Sacra Famiglia 
Chiesa di S. Nicolò 
 
- Rocche, Castelli e Forti 
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2) Castello 
 
COMUNE DI CAPRINO VERONESE 
- Ville e giardini di non comune bellezza 
15. Villa Belvedere  
16. Villa Abrile  
17. Villa Nogarola   
18. Villa Ottolini  
19. Parco Colonia Monte Gevano  
20. Villa Peroni   
21. Villa Colpani  
22. Villa Beccherle  
23. Villa Bevilacqua  
24. Villa Nichesola 
25. Villa ex Nichesola  
26. Villa Nichesola poi Noris  
27. Casa “AL Platano”  
28. Villa Spada  
29. Villa Negrelli  
30. Villa Perazzoli  
31. Villa Colonia Mantovana  
33-34.  Villa Mondini, Villa ex Carlotti  
35. Villa Giacomelli  
36-37.  Villa Bagatta Zuccalmaglio, Palazzo ex Bagatta  
38. Dimora storica Villa Cariola Preelle  
 
- Rocche, Castelli e Forti 
Forte di Naole 
Forte S. Marco 
 
- Manufatti di Archeologia Industriale 
Fornace di laterizi 
 
COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA 
- Pievi, Monasteri e Santuari 
Convento di Cavalcaselle 
Chiesa di Cavalcaselle 
Chiesa di S. Lorenzo 
Chiesa Oliosi 
Chiesa di Castelnuovo del Garda 
S. Martino 
Chiesa Parrocchiale 
 
- Ville e giardini di non comune bellezza 
39. Villa Sciarra  
40. Villa Arvedi  
41. Casa Tantini  
42. Villa Vallerea  
43. Villa Sella  
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44. Villa Rezzini-Salvelli  
45. Villa Saletto  
46. Villa Isotta  
47-48. Villa Tommasi  
49-50-51. Villa Segantini, Villa Poli, Villa Iacopuzzi  
52. Villa Loro  

 
- Rocche, Castelli e Forti 
Forte Fenilazzo 
Forte Belvedere 
Forte Polveriera 
Castello Cavalcaselle 
Torre viscontea 
 
COMUNE DI CAVAION VERONESE 
- Ville e giardini di non comune bellezza 
53. Villa Ruggeri 
120. Villa Cordevigo (sec.XV) 
121.Villa Trabucchi (sec. XIX) 
122.Torre di Berengario (sec. IX) 
123.Villa Trombetta (sec. XVIII) 
124.Villa Bonazzo (sec.XVIII) 
 
- Pievi, monasteri, santuari, chiesette : 
125. Chiesetta di San Martino a Cordevigo (sec.XV) 
126. Chiesetta di Santa Croce a Villa (sec. XV) 
127. Chiesetta di San Faustino e Giovitta (sec. XII) 
128. Chiesetta di San Gaetano-fraz. Sega (sec. XVIII) 
 
COMUNE DI COSTERMANO 
- Pievi, Monasteri e Santuari 
Madonna del Soccorso 
Chiesa romanica di marciaga 
 
- Ville e giardini di non comune bellezza 
32. Villa Pellegrini Cipolla  
54. Villa Ferrario 
55. Villa Giuliari 
56. Villa Rizzardi 
 
- Manufatti di Archeologia Industriale 
Mulini 
 
COMUNE DI FERRARA DI MONTE BALDO 
- Pievi, Monasteri e Santuari 
Sacrario del Baldo 
 
- Ville e giardini di non comune bellezza 
57. Villa di Lorzo  



ALLEGATO _C_Dgr n.                      del                         pag. 62/67  
 

  

58. Villa Novezzina  
59. Villa Pissarola   
60. Villa Gambon  
61. Villa Albarè  
62. Villa Basiana  
63. Villa Novezza  
 
COMUNE DI GARDA 
- Pievi, Monasteri e Santuari 
Pieve di S. Maria Assunta 
 
- Ville e giardini di non comune bellezza 
64. Villa Cometti  
65. Villa Mildmey  
66. Villa Guarienti  
67. Villa Vinco  
68. Villa Balestrieri  
69. Villa Matilde  
70. Villa Albertini  
71. Villa Carlotti  
72.  Villa Benciolini  
73.  Villa ex-Zamboni  
COMUNE DI LAZISE 
- Pievi, Monasteri e Santuari 
Chiesa dei Santi Fermo e Rustico 
Madonna della Pergolana  
S. Antonio 
S. Faustino e Giovita 
S. Andrea Avellino 
Chiesa di S. Antonio di Saline 
S. Gaetano 
S. Giovanni Battista 
Madonna della Neve 
 
- Ville e giardini di non comune bellezza 
74. Villa Alberti  
75. Villa Gemma  
76. Villa Balladero  
77. Villa Cetende  
78. Villa De Bonis  
79. Villa Duca Delle Grazie  
80. Villa Anturium  
81. Villa da Sacco  
82. Villa Fumanelli  
83. Villa Palù della Pesenata  
84. Villa dei Cedri  
85. Villa Marastoni  
86. Villa Mondragon 
87. Villa Bagatta  
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88. Villa Bottona  
89. Villa Bori 
116. Villa Tretti  
 
- Rocche, Castelli e Forti 
Castello 
 
COMUNE DI MALCESINE 
- Pievi, Monasteri e Santuari 
Eremo dei SS. Benigno e Caro 
 
- Ville e giardini di non comune bellezza 
90. Edificio sito in Vicolo Basella  
91-92.  Edificio sito in Piazza del Porto Vecchio, Villa Heberlein  
93-94.  Villa Bellevue, Villa Bruber  
95. Villa Pariani  
96. Villa Gruber  
97. Villa Stadelman  
98. Villa Rossa  
 
- Rocche, Castelli e Forti 
Castello 
 
COMUNE DI PASTRENGO 
- Pievi, Monasteri e Santuari 
 S. Zeno 
Santuario Madonna di Pol  
 
- Ville e giardini di non comune bellezza 
99. Villa Randina  
100. Villa Colombaron  
101. Villa Nogarola Maffei  
102. Villa Pizzolari  
103. Villa Avesani  
104. Villa Segattini  
105. Villa Ronzetti  
106. Villa Scappini  
 
- Rocche, Castelli e Forti 
Forte Pegenfenfeld 
Forte Benedek 
Forte Leopold 
Forte Nugent 
 
COMUNE DI PESCHIERA DEL GARDA 
- Pievi, Monasteri e Santuari 
31) Canonica di S. Benedetto 
 Santuario Madonna del Frassino 
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- Ville e giardini di non comune bellezza 
107. Villa Paradiso 
 
- Rocche, Castelli e Forti 
Forte Baccotto 
Forte Papa 
Forte Saladini 
Forte Salvi 
Centro fortificato - piazzaforte 
 
COMUNE DI RIVOLI VERONESE 
- Pievi, Monasteri e Santuari 
Chiesa di S. Michele a Gaium 
 
- Ville e giardini di non comune bellezza 
108. Palazzo Torri 
109. Palazzo Becelli 
110. Villa Becelli 
111. Villa Gelmetti 
115. Villa Ibis  
 
- Rocche, Castelli e Forti 
Forte Wohlgemuth 
Polveriera di Rivoli 
 
COMUNE DI TORRI DEL BENACO 
- Pievi, Monasteri e Santuari 
S. Marco 
S. Siro 
Parrocchiale di S. Martino 
Chiesetta di S. Antonio 
Parrocchiale 
S. Giovanni 
SS. Trinità 
Chiesa di S. Faustino 
 
- Ville e giardini di non comune bellezza 
112. Villa Melisa 
 
- Rocche, Castelli e Forti 
22) Castello 
 
COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO 
- Pievi, Monasteri e Santuari 
Chiesa di S. Lucia 
Chiesa di S. Marco 
Chiesa di S. Pietro 
Chiesa 
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- Ville e giardini di non comune bellezza 
113. Villa Quercia (Sigurtà) 
 
- Rocche, Castelli e Forti 
Castello 
 
- Manufatti di Archeologia Industriale 
Mulini di Borghetto 
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C 3) ELENCO DEGLI ELEMENTI DI PAESAGGIO DI INTERESSE STORICO 
TESTIMONIALE; 

 
AFFI 
Grandi Alberi 
Cedro Deodara di Villa Poggi 
Taxodi di Villa Poggi 
Thuje di Villa Poggi 
Calocedri di Villa Poggi 
Noce Nero di Villa Poggi 
Pioppo Bianco di Villa Poggi 
Quercia Foriola 
 
BARDOLINO 
Grandi Alberi 
Rovere di Calmasino 
Filari di cipressi di San Colombano 
Cipressi di Cisano 
 
CAPRINO VERONESE 
Grandi Alberi 
Platano dei cento bersaglieri 
Faggi di Villa Rigo 
Platani di Villa Rigo 
Ippocastano di Villa Rigo 
Albara e ippocastano alla Pozza dei Francesi 
 
CASTELNUOVO DEL GARDA 
Grandi Alberi 
Filare di cipressi 
 
COSTERMANO 
Grandi Alberi 
Cedro di Villa Giuliari 
Roverelle di Villa Giuliari 
 
GARDA 
Grandi Alberi 
Platano di Garda 
 
LAZISE 
Limonaie 
Limonaia di Lazise 
 
Grandi Alberi 
Viale dei Platani (degli Alberti) a Pacengo 
Villa dei Cedri a Colà 
 
MALCESINE 
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Grandi Alberi 
El Pin 
Il Faggio dei “Prai” di Malcesine 
I Faggi dell’eremo dei SS. Benigno e Caro 
 
RIVOLI VERONESE 
Grandi Alberi 
26) Corona di Cipressi di Rivoli 
 
SAN ZENO DI MONTAGNA 
Grandi Alberi 
Faggi dei Baiti d’Ortigara 
 
TORRI DEL BENACO 
Limonaie 
Limonaia di Torri del Benaco 
 
VALEGGIO SUL MINCIO 
Grandi Alberi 
Quercia di giardino Sigurtà 
 
CAVAION VERONESE 
Platani 
Ippocastani e tassi del parco di Villa Cordevigo  
Viale dei cipressi di Villa Cordevigo 
 


