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Premessa 

 

Il 12 Settembre 1786 durante il suo viaggio in Italia Johann Wolfang Goethe arrivato sul lago di 

Garda, annotava nel suo diario giornaliero, il “Tagebuch”: 

 

 

 

 

 

“Per questa sera mi sarei già potuto trovare a 
Verona ma a pochi passi da me c’era questo 
maestoso spettacolo della natura. 
Questo delizioso 
quadro che è il Lago di Garda, 
ed io non ho voluto rinunciarvi; 
mi trovo generosamente 
compensato d’aver allungato il cammino”. 
E ancora: 
“Con che ardente desiderio vorrei 
che i miei amici si trovassero 
un momento qui con me per poter gioire alla vista 
che mi sta innanzi” 
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RIFLESSIONI SUL PIANO D’AREA TRA ADIGE E GARDA 

 

Pianificare nell’eccezione più aggiornata va inteso come governance secondo la quale il piano deve 

essere il risultato di un dialogo tra amministratori  e forze locali rappresentate da centri di studio, da 

enti, associazioni culturali e studiosi che abbiano una conoscenza profonda e vissuta dei territori 

soggetti al controllo e alla gestione pianificatoria. Nel caso del piano d’area tra Adige e Garda chi 

scrive si fa interprete di tale tipo di istanze, racchiuse in queste brevi note che derivano da idee e 

proposte elaborate personalmente nel corso di una quarantennale attenzione alla zona, in stretta 

relazione con le persone e le associazioni culturali del luogo. 

 

Il territorio tra Adige e Garda è, nella sua stessa movimentata articolazione geografica, ricco come 

pochi altri di valori naturalistici e storico - culturali. Essi appartengono in diverso modo ai tre 

fondamentali elementi che lo compongono: la valle dell’ Adige (Val Lagarina), solco trasversale 

primario della regione alpina, il Monte Baldo, massiccio prealpino di forte caratterizzazione 

morfologica e naturalistica, il Lago di Garda, il più ampio, il più azzurro e il più attrattivo dei laghi 

prealpini italiani. Per ognuno di questi elementi occorre una specifica attenzione da parte degli 

attori del piano. 

 

Importante è in ogni caso sottolineare due aspetti fondamentali che il piano non può sottrarsi di 

considerare: 1) l’area si trova a ridosso della fascia pedemontana fortemente urbanizzata veneto – 

lombarda, articolazione di quella che i geografi tendono a riconoscere come megalopoli padana, 

sistema urbano continuo e grandioso che non presenta soluzioni di continuità passando da una 

provincia all'altra e da una regione all'altra; 2) se si esclude la valle dell’Adige, la cui funzione di 

grande direttrice di traffico è rimasta e ha anzi avuto forti incrementazioni, l’intera area ha subìto 

negli ultimi decenni del Novecento pesanti trasformazioni e riconversioni: il Lago di Garda è 

passato da spazio qualificato da un turismo borghese e d’elite dei primi del Novecento a territorio 

d’assalto per il turismo di massa e motorizzato e ormai intensivamente occupato dall’edificazione 

per il soggiorno (seconde case, campeggi, alberghi) della media borghesia oltre che di stranieri 

(soprattutto tedeschi). Nello stesso immediato retroterra è venuta a costituirsi una corona insediativa 

fittamente edificata intorno ai vecchi centri rurali. Il risultato è che intorno al lago vive e prolifica 

una sorta di metropoli che ha ben poco a che fare con il lago e che attrae in larga parte grazie alla 

ricchezza di servizi e svaghi che offre (vedere a proposito di Gardaland il saggio sociologico di A. 

Bonomi) più che alle fascinazioni lacustri d’antan. Il Monte Baldo, già montagna utilizzata per 
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l’alpeggio al servizio della pastorizia pedemontana e planiziaria che dava luogo a transumanze 

stagionali ha per gran parte perduto questa sua funzione, mentre l’agricoltura dell’area collinare più 

elevata è stata praticamente abbandonata. L’area collinare morenica invece è stata estesamente 

occupata dalla viticoltura specializzata, monocolturale, con a fianco un po’ di olivicoltura, oltre che 

essere preda di una edificazione ormai ininterrotta di villini e case monofamiliari per il soggiorno e 

per l’abitazione di pendolari che svolgono la loro attività nella città e nei centri della fascia 

pedemontana. 

 

Di fronte ad una situazione simile che cosa può prefiggersi un piano? Anzitutto tener conto dei 

valori ambientali e naturalistici consacrati da una cultura plurisecolare che ha avuto i suoi primi 

grandi interpreti negli uomini del rinascimento, come G. B. Calzolari, Gerolamo Fracastoro, Silvan 

Cattaneo, ecc. Secondariamente tener conto delle riconversioni di cui si è detto e trovare delle 

soluzioni “sostenibili” che salvaguardino quei valori e non facciano perire o, come oggi sta 

accadendo sul Monte Baldo, abbandonino al degrado l’ambiente nelle sue componenti naturali e 

antropiche. 

 

Sostanzialmente mi pare che il tipo di azioni da promuovere siano di almeno quattro ordini: 
 
1) valorizzare dal punto di vista economico, ove ciò sia conveniente e compatibile con altre 

istanze, il territorio dal punto di vista agro - silvo - pastorale; 

 
2) tutelare l’ambiente naturale, difendendone le valenze, le singolarità che nell’area sono numerose 

e di grande rilievo, e che costituiscono la risorsa prima – ciò che si dimentica spesso – del 

territorio, la motivazione delle sue fortune; 

 
3) enfatizzare i valori territoriali, sia naturalistici sia storico – culturali, cioè dar loro importanza, 

celebrarli, sacralizzarli come patrimoni che la cultura deve fare propri. Ciò come condizione per 

tutelarli o, in altro modo, per renderli produttivi. 

 
4) restaurare il paesaggio là dove gli abbandoni, l’incuria e le manomissioni degli ultimi decenni 

abbiano determinato situazioni di degrado o di dequalificazione che risultano offensive per 

l’intera area. 
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E’ evidente che spesso le istanze che dettano tali azioni si sovrappongono, diventano 

complementari; ma questa necessità di integrare funzioni fa parte della visione propria della post-

modernità: ciò a livello particolare e a livello globale. 

 

Ed ecco alcune proposte o suggestioni che, oltre ai dettati del piano riguardanti le numerose e più 

minute elencazioni tipologiche classificatorie, dovrebbero assumere un significato esemplare, 

capaci di innescare dei processi di crescita e di controllo (si ricorda che la zona ha dei problemi, ma 

che complessivamente si considera tra la più ricche della regione, ciò che  può escludere una logica 

brutale di sviluppo ulteriore) per una più armonica governance dell’area. 

 

Il Garda 

 

Bloccare ogni attività edificatoria della fascia rivierasca dove l’urbanizzazione, con aspetti spesso 

rovinosi, ha raggiunto limiti non più sopportabili senza danneggiare quello che è il patrimonio 

primo del lago, compromettendo la sua fruizione come spazio di natura eccezionale, con i suoi 

paesaggi addolciti dall’incidenza solare, dai suoi tramonti, dai suoi miraggi, dalla sua originaria 

quiete. Il blocco di una ulteriore edificazione contribuirebbe a valorizzare maggiormente gli storici 

borghi lacustri, con i loro porticcioli, i loro nuclei fortificati, le loro architetture, borghi che vanno 

salvaguardati nel loro insieme come monumenti, anche perché non poco contribuiscono alla forza 

attrattiva del Garda. 

 

Tutelare  gli habitat naturali, ormai ridotti al lumicino, come i canneti del basso lago, i tratti ripariali 

più significativi, con la proposta di istituire un parco subacqueo presso San Vigilio, un altro allo 

sbocco del Ri, a Casone e infine un altro in corrispondenza dello scoglio di Trimelone. 

 

Conservare e valorizzare la fascia dell’oliveto, presenza imprescindibile del paesaggio gardesano, 

con i suoi terrazzamenti, i suoi rapporti con gli insediamenti e tutti i caratteristici elementi del 

paesaggio agrario che vi si connettono. 

 

Tutelare la fascia immediatamente superiore a quella dell’oliveto dove si trovano specie vegetali 

termofile, tra le levigature rocciose del glacialismo pleistocenico. Oggi ad esempio lungo la strada 

Brenzone – S. Zeno vi è uno stillicidio di nuove costruzioni che sembra destinato alla realizzazione 

di una nuova direttrice edificatoria, con conseguente minaccia dell’integrità ambientale. 
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Valorizzare ed enfatizzare un insediamento come Campo per farne una sorta di villaggio–museo; 

ma va studiato il modo perché il progetto trovi un suo autosostentamento, con adeguati servizi, ad 

esempio un ostello, un ristorante che valorizzi le tradizioni culinarie locali, un piccolo museo legato 

alle tradizioni agricole e forestali (produzione del carbone di legna, della calce, ecc. ). 

 

Enfatizzare il ruolo storico delle ardite mulattiere che un tempo legavano i borghi posti sulla 

cosiddetta “strada campionale”, antica via alternativa alla direttrice lacuale, con gli alpeggi, 

meravigliose per la sapienza ambientale dei montanari – lacuali di un tempo. 

 

Monte Baldo 

 

Non è mai tramontata la proposta di istituire un parco regionale, come già negli intenti della 

Regione, che lo aveva indicato come uno dei più importanti del suo sistema di parchi prealpini. In 

tal senso la realizzazione del progetto continua ad essere auspicata da alcuni dei comuni dell’area, 

oltre che dalla provincia di Trento che nel Monte Baldo estende una parte del suo territorio. 

 

Nel frattempo sono possibili alcuni interventi intesi a far sentire l’interesse della Regione per una 

montagna da diversi lustri ormai esclusa da ogni progetto organico di tutela e valorizzazione. Una 

prima iniziative che un piano dovrebbe proporre è quella di promuovere l’istituzione di una serie di 

percorsi o sentieri tematici che favoriscano la fruizione escursionistica della montagna, divenuta 

una delle più frequentate mete della popolazione urbanizzata del pedemonte  oltre che dei turisti che 

sul Garda cercano una alternativa al godimento lacustre. Percorsi che, disperdendo l’enorme 

afflusso funiviario (come quello da Malcesine), portino a visitare le più singolari oasi floristiche, i 

luoghi della morfologia prealpina (forcellini, circhi glaciali e ambienti carsici più significativi, tra le 

doline, i sentieri dei pujati, dove si trovano le tracce dell’attività carbonifera tra le faggete), i 

sentieri che portano agli alpeggi e alle malghe, i sentieri legati alle malghe, i sentieri legati alla 

Grande Guerra, ecc. 

 

Individuare alcune malghe che riattivino la lavorazione casearia e che fungano anche da malghe – 

museo in cui escursionisti e visitatori possano rivivere la tradizionale vita pastorale baldense e 

acquistare i prodotti locali (formaggio, burro, ecc. ). Malghe adatte allo scopo potrebbero essere i 

Zocchi, Zovel, Valfredda; altre malghe, come la Cola, Colonei di Pesina, Montesei, tutte in 
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posizione panoramica, potrebbero fungere da luoghi di ristoro sugli itinerari principali, come si fa in 

Alto Adige, dove l’ospitalità diffusa è uno dei fattori del successo di quella regione. 

 

Per forme di riuso come queste sopra proposte delle malghe è necessario impedire la loro 

privatizzazione, la quale è oltretutto una istituzione storica che ha valenza di testimonianza non 

meno degli oggetti paesistici sottoposti a tutela; l’affitto delle malghe per questo fine dovrebbe 

comportare però da parte dei comuni un minimo di manutenzione ambientale. Come si fa in 

Francia, dei corsi preparatori per i giovani che volessero abbinare l'ospitalità all'allevamento 

potrebbero essere promossi dalla comunità. 

 

Bisogna poi enfatizzare ciò che il Baldo offre dal punto di vista panoramico, con la possibilità di 

“leggere” l’intera vicenda glaciale pleistocenica come si può fare guardando il lago e le montagne 

Retiche da una parte, la valle dell’Adige e le lontane Dolomiti dall’altra: visioni eccezionali che si 

possono fare meglio che altrove, ad esempio, da Valdritta e dalle balze sotto Cima Telegrafo, che 

andrebbero eletti quali punti magici, sacralizzati da qualche simbolo e con dei prospetti divulgativi, 

così da farne i due più importanti Point View  dell’intera area (come si usa nei parchi americani). 

 

Per l’accessibilità alla parte sommitale del Baldo le strade ci sono; importante sarebbe la creazione 

di adeguati parcheggi là dove si sono già costruiti spontaneamente. Si ritiene inutile la costruzione  

di strade trasversali che turberebbero ambienti che traggono il lore fascino proprio dal loro elevato 

grado di naturalità e di silenzio (a parte la loro inutilità, come mostra l’esempio della fallimentare 

strada dalla Val d’ Adige a Fosse). Del resto mai storicamente i montanari hanno sentito il bisogno 

di costruire strade trasversali, data la ripartizione dei versanti in stretto rapporto con gli usi 

comunali, La stessa morfologia degli elementi (valle dell’ Adige, Baldo, Lago) ha una disposizione 

meridiana e non si vede la necessità di una trasgressione della naturalità. Gli accessi stradali attuali 

consentono di raggiungere ogni punto del Baldo con facili escursioni a piedi, il che può escludere la 

presenza di mezzi motorizzati negli ambienti naturali più significativi. 

 

Monumentalizzare ( nel senso etimologico di farne elemento della memoria) una contrada come 

Pradonego, una delle più singolari edificazioni di origine pastorale del Baldo, di base patronimica, e 

tra le più curiose delle intere Prealpi italiane. Oggi è abbandonata e in rovina, occorre trovare il 

modo di riassestarla, di farne un uso adeguato ai tempi (agriturismo o altro). 
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Valle dell’Adige e fascia collinare morenica 

 

Il forte di Rivoli fa parte della valle dell’Adige, di cui è una sorta di monumento che ne vigila gli 

accessi e che nella funzione storica della valle stessa si fa interprete in senso simbolico e 

memoriale. Un grande, meraviglioso edificio che oggi può essere utilizzato in diverso modo. Un 

comitato di studiosi lo ha indicato anni fa come possibile polo museografico dell’intera area Baldo 

Val Lagarina, contenitore ideale di musei delle attività locali passate e presenti (marmificio, 

enologia, setificio, ecc.), della navigazione fluviale, della flora baldense, oltre che un museo esso 

stesso della storia militare. La grande caserma contigua potrebbe offrirsi come ostello per i giovani 

che scendono dalla Valle dell’Adige, figli dell’Europa Unita, non più come figli degli Unni, 

trovandovi ospitalità, sia che vogliano poi visitare il Garda, sia approfondire la conoscenza dell’area 

baldense o lagarinense. 

 

L’anfiteatro morenico di Rivoli è il più bell’esempio di costruzione legata al glacialismo del genere 

in Italia e forse in Europa, tanto più apprezzabile anche perché oggi si trova entro la fascia climatica 

degli olivi, quindi testimonianza rara della ciclicità millenaria del clima. E’ integro, ma è 

minacciato dalle cave, dai capannoni della piccola industria, che ha interamente invaso la piana di 

Caprino, ormai perduta come ambito di natura eccezionale. Ma l’anfiteatro morenico può essere 

tutelato e in proposito esistono progetti la cui legittimazione può essere sancita dalla stessa legge 

Galasso e dallo stesso piano territoriale provinciale (per quanto riguarda almeno la cerchia morenica 

più esterna). 

 

Infine c’è tutta l’area collinare sino a Valeggio; ma qui sebbene ci si trovi in una fascia di 

urbanizzazione progressiva, appendice di tipo metropolitano che va contollata nei suoi sviluppi, non 

si possono non porre sotto tutela tanti monumenti, forti, chiese romaniche, ville patrizie, morfologie 

particolari, antichi percorsi viari, con rispetto per ambienti che, legati alle deposizioni moreniche e 

fluviali conoidali, traggono loro inconfondibili caratteri dall’uso, ad esempio, del ciottolame 

morenico per le edificazioni. Ciò offre un esempio di cosa si può fare, con un semplice 

provvedimento, per tutelare l’identità della zona, segnarla con la forte caratterizzazione che può 

derivare, ad esempio, dalla riattivazione dell’uso del ciottolame porfirico (seregni e trovanti o 

preoni) nell’edilizia che si rifà alla tradizione secolare. 
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Il piano diventa in tal modo impositivo? E’ questa la governance invocata? No, il problema è di 

cultura, e la cultura si attiva (si riattiva in questo caso, dato che i vecchi muratori, ad esempio, 

hanno sempre usato il seregno per costruire) anche attraverso piccole imposizioni. Questo in ogni 

caso è un esempio della funzione del piano, che ha semplicemente il fine di innescare tutto un 

diverso modo di fare degli attori territoriali attraverso progetti esemplificativi, come si diceva. In 

quanto ai finanziamenti degli interventi, proprio perciò contenuti, spetterebbe agli enti proposti al 

governi locale di devolverli utilmente in modo finalizzato, secondo priorità funzionali al piano, non 

disperdendoli in opere inutili come è accaduto recentemente ad esempio nell’area del Baldo (con 

interventi casuali, non organici ad un disegno ben preciso). Bisogna poi trovare adatte strategie per 

far intervenire l’iniziativa privata in armonia con i dettati che emergono dal piano. 

 

         E. Turri 
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1 NOTE INTRODUTTIVE 

 

1.1 Quadro normativo di riferimento 

 

L’apparato legislativo statale attualmente vigente riconosce la particolare rilevanza dell’area in 

esame con una consistente serie di vincoli protezionistici. Fra i vincoli di legge che insistono 

nell’area oggetto di questo Piano di Area ci sono quelli derivanti dalla ex legge n. 431/85 e dal 

Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.42. 

Relativamente a queste leggi, vengono inserite come aree sottoposte al vincolo paesaggistico “le 

cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica“, “i 

complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e 

tradizionale” e quelle “bellezze panoramiche considerate come quadri naturali“ ai sensi della legge 

1497 del 26/06/1939. 

 

Il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento oltre a recepire le indicazioni dell’apparato 

legislativo statale, ha provveduto all’integrazione ed alla copertura di ulteriori aree in merito alle 

valenze naturalistico – ambientali e storico – culturali, sottolineando, in particolare, la valenza 

paesaggistica dallo stesso ricoperto ai sensi della L.R. 11 Marzo 1986, n. 9; il P.T.R.C. infatti 

riserva ai valori paesistico – ambientali una considerazione particolare, stabilendo una specifica 

normativa d’uso e di valorizzazione ambientale del territorio regionale. 

Alcuni ambiti ricadenti nel Piano di Area quali il monte Baldo, il monte Luppia – S.Vigilio, 

l’ambito fluviale del Mincio, l’anfiteatro morenico di Rivoli, il monte Moscal, il laghetto del 

Frassino e la Rocca di Garda sono classificati dal P.T.R.C. come “Aree di tutela paesaggistica“ e 

regolamentate dalle disposizioni degli articoli 33 – 34 e 35 delle N.T.A. e dai disposti puntuali 

riportati al titolo VII, schede 13, 19, 21, 39, 40, 51 e 52, relative alle “norme specifiche di tutela“. 

Considerando la complessità del sito, la Giunta Regionale ha ritenuto di dover adottare uno 

strumento di pianificazione territoriale per l’ambito del Garda così da approfondire le questioni 

connesse alla più generale organizzazione della struttura insediativi con le indispensabili 

salvaguardie per luoghi ed ambienti di pregio, finalizzate ad evitare progressive sottrazioni della 

risorsa naturale. 

 

Il Piano di Area Garda - Baldo, di livello regionale come il PTRC, soggetto alla stessa procedura di 

approvazione, permette da un lato di meglio definire e precisare, ma anche eventualmente 
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modificare, il disegno pianificatorio previsto dallo strumento generale, dall’altro di “mettere in 

linea” e riorganizzare le diverse decisioni contenute nella pianificazione di scala provinciale e 

comunale. 

In questo quadro si evidenzia la linea politica della Regione sempre più tesa a esaltare le dinamicità 

presenti negli Enti Locali e nelle diverse amministrazioni provinciali, a fare sistema con questi, 

coinvolgendoli e facendoli coinvolgere pariteticamente nelle scelte, piuttosto che esercitando uno 

sterile ruolo gerarchico - istituzionale che compromette e appiattisce le diverse autonomie e 

responsabilità. 

Questa “amministrazione condivisa” non genera un centro o un singolo primato, ma una rete di 

rapporti portatori di risorse e capacità diverse; ogni contraente - in definitiva - rimane nello schema 

per sua libera scelta, perché ne trae vantaggi, ha la possibilità di interagire con altri, si sente 

coinvolto in una coalizione decisionale, dà un senso più forte a quello che fa quotidianamente, ha 

più facilità nel stipulare e garantire alleanze con la società civile. 

 

1.2 Struttura del Piano di Area 

 

Quest’ambito naturalistico, storico - ambientale e paesaggistico, risulta articolato su di una porzione 

di territorio comprendente il lago di Garda, l’asta fluviale del fiume Mincio, il sistema montano del 

Baldo fino ad arrivare alla Val Lagarina e all’asta fluviale del fiume Adige.  

Il Piano definisce, all’interno di quest’area, le zone da sottoporre a particolare disciplina per 

l’utilizzo sostenibile delle risorse ambientali e per la tutela e la valorizzazione delle risorse 

paesaggistiche, per la promozione delle attività di ricerca scientifica e per l’organizzazione delle 

attività antropiche, nel senso del perseguimento di uno sviluppo sostenibile. 

Per attuare quanto enunciato, il Piano di Area individua: 

 politiche trans – regionali, scala 1:100.000 

 elementi e siti che presentano fragilità, scala 1:20.000; 

 elementi e zone di interesse storico - culturale, scala 1:20.000; 

 elementi e siti che presentano un’elevata qualità ambientale, scala 1:20.000; 

 elementi di interesse naturalistico e floro - faunistico, scala 1:20.000; 

 politiche per la città lineare Garda - Baldo che riguardano i sistemi relazionali, insediativi, 

dell’ospitalità e del tempo libero, scala 1:40.000. 

 

Inoltre, e più in specifico, si articola in: 
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relazione tecnica illustrativa; 

norme tecniche di attuazione con gli allegati comprendenti gli elenchi di elementi storico – 

naturalistici di particolare pregio quali: centri storici, ville e giardini di non comune bellezza, pievi, 

monasteri e santuari; rocche, castelli e forti, manufatti di archeologia industriale, limonaie, grandi 

alberi; 

allegato 1 “Portualità” (che definiscono puntualmente per i porti del versante veneto del lago, gli 

indirizzi da seguire nella progettazione e/o nella riorganizzazione delle strutture portuali); 

allegato 2 “Siti con schema direttore” (che definiscono le linee guida per la riorganizzazione storico 

– ambientale e non solo del territorio di alcuni Comuni ricadenti nell’ambito del PdA, sempre a 

carattere operativo, ma a scala di maggior dettaglio); 

relazione di valutazione di incidenza; 

La procedura degli schemi direttori, in particolare, consente di poter affrontare temi articolati, 

riferiti a punti di specifico rilievo ambientale, e non solo, dove è necessario coniugare in modo 

coordinato l’organizzazione spaziale con la qualità riconosciuta in tale ambito (sia questa 

architettonica o ambientale o naturalistica) o per dare forma di valore a quello che finora è stato 

trascurato o degradato. 

 

Risulta particolarmente evidente, da questi enunciati, la forma coordinata che differenzia 

sostanzialmente il concetto di regolamentazione proprio dell’urbanistica dal concetto di 

programmazione per il futuro indicando oltre alla conservazione anche la valorizzazione dei sistemi 

naturali e dei beni storico - culturali, al fine sia di tutelare e mantenere il patrimonio naturale che di 

soddisfare i bisogni propri della persona umana. 

Il Piano infatti intende la natura come valore e come risorsa. 
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2 IL TERRITORIO 

 

2.1 Cenni introduttivi sull’area gardesana 

 

Il Piano di Area comprende il territorio dei Comuni 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. 

 

Le grandi potenzialità paesistico - ambientali del territorio in esame appaiono particolarmente 

evidenti considerando il gran numero di studi, lavori e pubblicazioni, spesso di notevole qualità e 

quantità, che trattano quest’ambito territoriale.  

Decisivo è il ruolo del paesaggio di cui risulta necessaria una piena comprensione per poter 

giungere alla definizione dei diversi fattori naturali e culturali che vi si riflettono e che ad esso 

conferiscono una precisa fisionomia ed identità.  

Il paesaggio costituisce il prodotto storico, in costante evoluzione, di processi sociali economici e 

produttivi delle comunità. Esso presenta una forma complessa, antropizzata e sedimentata, risultante 

di una enorme quantità di segni che si sono depositati sul territorio.  

Rare sono le aree venete ed italiane che offrono, concentrati in uno spazio relativamente limitato, 

tanti interessi. Risulta quindi indispensabile assumere una concezione del paesaggio che faccia 

emergere la strutturazione storica dell’ambiente gardesano nelle sue varie articolazioni.  

 

Lo sviluppo socio - economico ha privilegiato, in questi ultimi decenni, la fascia perilacustre. 

I Comuni situati lungo la riva del lago che partendo da sud e andando verso nord sono Peschiera del 

Garda, Castelnuovo, Lazise, Bardolino, Garda, Torri del Benaco, Brenzone e Malcesine, hanno 

conosciuto una rapida crescita dovuta alla notevole presenza di turisti, in maggioranza stranieri, che 

per le caratteristiche climatiche e naturali presenti in quest’area, si fanno sempre più numerosi. 

Si registra così la presenza di numerose e diversificate strutture ricettive (bar, ristoranti, alberghi, 

pensioni, campeggi, ecc…). 

Di conseguenza i Comuni retrostanti, in particolare quelli montani hanno conosciuto un progressivo 

spopolamento. Questa situazione non è uniforme per tutti i comuni il cui territorio ricade in parte o 

del tutto nell’ambito montano del Baldo e fanno parte della Comunità Montana (Brentino Belluno, 
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Brenzone, Caprino Veronese, Costermano, Ferrara di Monte Baldo, Malcesine, Rivoli Veronese, 

San Zeno di Montagna, Torri del Benaco). 

Sull’area ci sono poi attività che caratterizzano il sistema produttivo quali quelle ad elevata 

specializzazione com’è il polo del marmo ad Affi – Cavaion - Rivoli, o quelle relative alla filiera 

agroalimentare che si fa forte, in particolare, della presenza dei vigneti e degli uliveti, e quindi 

conseguentemente dei prodotti quali olio e vino, conosciuti in tutto il mondo e protetti da marchi di 

origine controllata. 

Non mancano però, alcuni nodi critici che riguardano: 

-  la condizione dell’ambiente minacciato dall’inadeguato uso delle risorse disponibili; 

- lo stato del sistema infrastrutturale comprendente il sistema diportistico oltre che quello veicolare 

e su ferro: in particolare il sistema dei trasporti veicolari vede il manifestarsi, sempre più spesso, ed 

in particolare nel periodo estivo, dei fenomeni di congestione. 

 

Questi sembrano essere i nodi sui quali vanno impostate adeguate politiche e a cui il piano presta 

particolare attenzione. 

 

2.2 Caratteri idro - geomorfologici 

 

Il territorio in analisi presenta differenze geomorfologiche notevoli. Si passa, infatti, da una 

situazione pianeggiante o di dolci rilievi, nell’area meridionale del Piano, ad una situazione 

collinare - montuosa a partire dalla zona centrale dell’area considerata. Soprattutto a quest’ultimo 

ambito bisogna riservare un’analisi attenta dal punto di vista geomorfologico. Il monte Baldo, 

infatti, è il più occidentale dei gruppi prealpini veneti e, visto sia dall’alta pianura che dalla sponda 

del Garda, si presenta come un monte dai versanti decisamente ripidi, imponenti e spettacolari. 

In questo gruppo montuoso si trova condensata una sequenza di paesaggi ed ambienti disposti in più 

fasce altitudinali, compenetrati ed interdigitati in più punti in rapporto all’influenza di fattori locali. 

Questa sequenza e tanto più suggestiva in relazione sia all’imponenza dei grandi versanti, sia alla 

coesistenza di forme diverse: tettoniche, fluviali, carsiche, glaciali e periglaciali, che testimoniano il 

succedersi di eventi tettonici e di fasi climatiche ben differenziate. 
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La catena principale è asimmetrica: il versante occidentale si eleva per più di 2.500 metri 

(considerando anche la parte subacquea) mentre il versante orientale risulta relativamente più basso 

(300 - 800 metri) e si raccorda agli altopiani anche se le pendenze, in entrambi i versanti, risultano 

essere comprese tra il 40 e l’80%. 

Oltre a questa suddivisione si possono individuare quattro differenti fasce altimetriche tenendo 

conto dell’andamento orografico del territorio: 

fascia pedemontana, da quota 65 metri a quota 500 metri s.l.m.; 

fascia di mezza montagna, da quota 500 metri a quota 1.100 metri s.l.m.; 

fascia con prevalenza dei pascoli, da quota 1.100 metri a quota 1.500 metri s.l.m.; 

fascia con prevalenza degli alpeggi, oltre i 1.500 metri s.l.m. 

 

Dal punto di vista idrografico prevalgono complessivamente condizioni idrogeologiche carsiche che 

conferiscono al Baldo occidentale, anche per la povertà di sorgenti, caratteri di accentuata aridità. 

Le falde idriche sgorgano per la maggior parte nel lago di Garda alimentando così questo bacino. 

Il versante orientale è suddivisibile in zone precise: a nord, dai versanti del monte Maggiore a 2.200 

metri s.l.m. si giunge sino alla conca di Ferrara di Monte Baldo a quota 900 metri incontrando 

prima, fenomeni di erosione e poi, l’affiorare di sorgenti alimentate da acque raccolte nel tratto 

superiore; sul versante Costabella le acque vengono raccolte tramite fenomeno endoreico 

(scorrimento in profondità) nella conca di Ime ed infine confluiscono nel torrente Tasso che da 

Spiazzi scende verso Caprino: ad ovest di Caprino si trova la valle dei Lessini costituiti per lo più da 

terreni detritici parzialmente cementati e soggetti a franosità: infine più a sud e nel fondovalle 

dell’Adige sono presenti situazioni di stabilità ed assestamento. 

 

Una particolare formazione che si trova sul versante occidentale del monte Baldo, e precisamente 

nella parte centrale tra Magugnano e Malcesine, che rappresenta il settore corrispondente alla parte 

più elevata della catena, settore che in alto ospita sette circhi glaciali di vetta, è rappresentata dalle 

“pale anticlinali”. Queste formazioni non sono distribuite a caso nei rilievi ma sono presenti solo in 

rocce di origine sedimentaria, costituite da pacchetti di strati disposti con inclinazione abbastanza 

consistente; viste frontalmente presentano la forma di un triangolo isoscele a lati obliqui convessi. 

Infatti i solchi torrentizi che delimitano le pale più classiche presentano una chiara forma a canyon 

nella parte inferiore del versante, mentre nella parte mediana e sommitale si allargano ripetutamente 

a ventaglio, determinando una situazione di ventagli torrentizi (ruz) incastrati l’uno nell’altro.
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Si ha poi, in Comune di Rivoli, un’altra formazione geomorfologica alquanto singolare: una fascia 

di colline piegate ad arco attorno al monte Castello, troncate da una scarpata ripida sulla Val 

d’Adige, che si protende sulla piana di Caprino Veronese e Affi. L’anfiteatro morenico di Rivoli ha 

una forma quasi geometrica e le cerchie moreniche interne sono più o meno parallele fra di loro. 

Questa costruzione, dovuta alle variazioni climatiche determinatesi durante il Quaternario e 

formatasi in un arco di tempo di circa 200 milioni di anni, si può abbracciare con lo sguardo nella 

sua interezza dato che la superficie complessiva si aggira sui 20 Km quadrati. 

Morfologicamente si possono osservare sei cerchie moreniche, con brandelli di una settima appena 

accennata presso la scarpata sulla Val d’Adige.  

A nord dell’anfiteatro si raggiungono le maggiori altitudini e le cime in genere sono più acute, 

mentre a sud si hanno rilievi minori pochi dei quali si aggirano sui 300 metri ed in genere si 

collocano sui 200 metri. 

 

2.3 Siti ed elementi di interesse storico - culturale 

 

E’ preferibile analizzare l’ambito considerato distinguendo il territorio posto lungo lago da quello 

dell’entroterra poiché presentano caratteristiche e origini differenti. 

 

Iniziando dall’esame del territorio lungolago si osserva che i reperti archeologici rinvenuti nell’area 

sono numerosi e testimoniano la frequentazione del sito fin dall’età del bronzo: a Garda, in località 

S. Vigilio, si sono rinvenute tracce di insediamenti e numerose interessanti incisioni rupestri databili 

all’età del bronzo e all’età del ferro; a Brenzone, in località Castelletto, sono presenti incisioni 

databili all’età del bronzo; a Bardolino, in località Cisano, a Lazise, in località Bagatta, e a 

Peschiera del Garda, in località Maraschina, sono ubicati i resti di antiche palafitte databili all’età 

del bronzo, poste lungo l’antica riva del lago; a Peschiera del Garda sono stati inoltre portati alla 

luce i resti dell’impianto urbano risalente ad epoca romana. 

Fin da tale periodo l'area gardesana rappresentò un settore rilevante sotto il profilo strategico e 

viario essendo interessata dal percorso della via Gallica che congiungeva la Lombardia con Verona 

passando per Peschiera (Arilica). Strade minori poi, collegavano i centri gardesani alla via della 

valle dell'Adige ed inoltre più a sud, dopo aver superato il corso del Mincio in prossimità di Goito, 

passava la via Postumia, costruita nel 148 a.C. dal console Spurio Postumio Albino, che 

congiungeva Genova ad Aquileia tagliando longitudinalmente la pianura padana e che collegava fra 

loro località strategicamente importanti. 
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Il Garda forniva anche un'importante via di navigazione lacustre che si saldava con quella fluviale 

del Mincio. 

L'importanza strategica del settore gardesano è ribadita anche in epoca longobarda; in tale periodo il 

centro lacustre principale diviene Garda, da cui il lago assume la nuova denominazione che 

sostituisce il toponimo romano Benacus. 

L'area riconferma il suo ruolo strategico come linea difensiva e di divisione, insieme con l'asse 

idrografico del Mincio suo emissario, anche nell'ambito delle contese territoriali tra Veneto e 

Lombardia. 

Non si può non citare in proposito l'imponente linea difensiva del Serraglio impostata dagli 

Scaligeri ai margini meridionali del Veronese con il ponte - diga visconteo sul Mincio, opera di 

dimensioni colossali se riferita all'epoca in cui fu realizzata (XIV secolo), a valle del quale è ubicato 

un piccolo nucleo denominato Borghetto, posto in stretta relazione con la rocca che domina 

Valeggio sul Mincio. 

La morfologia degli iconemi di paesaggio ha consentito poi, nel periodo di dominazione asburgica, 

agli insediamenti posti lungo il versante meridionale del lago, maggiori possibilità di espansione; i 

centri settentrionali, raccolti intorno ai torrenti che scendono dalla montagna ed allineati lungo 

l'antica strada che passava più alta della riva, presentano in genere un impianto più compatto. 

 

Un pesante impatto sulla struttura dei centri lacustri ebbe la costruzione, negli anni '30, della strada 

statale gardesana orientale: per dotare i centri di lungolago di una infrastruttura stradale di 

collegamento fu smembrato il loro originario rapporto con l'acqua che bagnava inizialmente le case 

secondo moduli simili a quelli veneziani e si cominciarono ad orientare le tendenze espansive lungo 

il nuovo asse viario. Comunque sebbene ci siano stati notevoli cambiamenti si può osservare per le 

cittadine del lungo lago, l’origine della matrice urbanistica e così si riscontra che lo sviluppo di 

Peschiera ha la sua matrice nella funzione, rimasta intatta nei secoli, di centro strategico militare: 

sono presenti ancora le grandi mura veneziane costruite dal Sanmicheli nel 1516, rafforzate ed 

ampliate dagli austriaci che fecero della cittadina una delle piazzaforti del Quadrilatero; Lazise, con 

il castello scaligero, ha conservato l'impianto originario difeso dalla cerchia delle mura; delle mura 

medioevali che cingevano un tempo Bardolino è invece rimasto solo il tracciato, con qualche 

elemento residuo (la porta Verona, la torre sul lago). Comunque si può osservare che la struttura 

dell’insediamento gravita intorno all’area dell’antico porto, interrato con la costruzione del 

lungolago, e presso cui esistevano vari fondaci; gli assidui rapporti di questo Comune con il suo 

entroterra sono testimoniati dalle espansioni esterne alla cerchia muraria, facenti capo alle chiese di 
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San Severo e San Zeno. L’inserimento in epoca veneta, nelle aree comunali circostanti l’abitato, di 

palazzi signorili con ampi parchi e giardini, ha consentito all’antico centro di conservare in certa 

misura, nonostante la spinta all’espansione edilizia lungo l’asse della strada statale gardesana 

orientale, la propria originaria configurazione. Garda, già interessata da insediamenti in epoca 

preistorica e poi romana, assunse nel Medioevo un ruolo fondamentale quale sede principale del 

potere longobardo. Sotto la rocca e poco lontano dall’espansione deltizia alimentata dal torrente 

Gusa che divide in due parti distinte il centro si è sviluppato, fin dal Medioevo il borgo. A ovest del 

torrente è sito il nucleo principale di Garda imperniato sull’antica strada che dalla riva risaliva la 

valletta dominata dal monte Bré. La cinta muraria, oggi del tutto scomparsa delimitava il borgo, 

aperto sul lago, dove in epoca veneziana vi era il porticciolo che si insinuava nella piazzetta 

dominata dal palazzo dei Capitani. L’interramento del vecchio porto, l’apertura del lungolago 

effettuato negli anni ‘30 e la successiva espansione edilizia, che ha colmato i vuoti fra i due borghi, 

hanno notevolmente modificato l’antico impianto urbano di Garda. 

Proseguendo verso nord lungo la statale gardesana si giunge a Torri del Benaco, la romana Castrum 

Turrium, con il trecentesco castello turrito e merlato, ai cui piedi si apre il porto. 

Tornando a percorrere la statale gardesana si incontra a Biazza l’antica chiesetta di Sant’Antonio e i 

ruderi di un castello dei conti di Brenzone. La strada passa accanto alla chiesetta di San Zeno, 

risalente alla prima metà del XII secolo, rilevante esempio di architettura romanica. 

Si giunge quindi a Castelletto di Brenzone, con il suo porticciolo e a Brenzone disposto sul declivio 

del monte Baldo fra estese macchie di uliveti. 

Poco oltre Brenzone è l’isolotto di Trimelone, fortificato nel X secolo contro le invasioni degli 

Ungheri, i cui baluardi distrutti dal Barbarossa e ricostruiti poi dagli Scaligeri sono oggi in rovina. 

Il centro di maggior rilievo nell’area nord del Garda è Malcesine, dominato dal castello, costruito su 

uno scoglio roccioso dagli Scaligeri ed in seguito rimaneggiato dai Veneziani. L’impianto urbano di 

Malcesine presenta una scissione fra borgo e castello; l’abitato, un tempo racchiuso dalle mura, 

infatti si raccoglie in basso sul pendio sud della roccia. Anche per Malcesine la costruzione della 

statale gardesana ha indotto un’espansione edilizia che ha interessato le pendici collinari ammantate 

di uliveti. 

Fra gli elementi puntuali di rilievo architettonico – culturale, presenti in questi Comuni, si 

segnalano villa Marlisa, alla periferia di Torri del Benaco, del XVIII secolo; la cinquecentesca villa 

Canossa di Scaveaghe (Garda), rimaneggiata nell’Ottocento, posta in splendida posizione sotto il 

monte roccioso che da Garda si protende verso San Vigilio, con vasto parco e giardino degradante 

verso il lago; villa Guarienti a Punta San Vigilio, del XVI secolo, con viale di accesso formato da 
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un duplice filare di cipressi secolari, fra le cui adiacenze di segnalano una chiesetta di antica origine 

e un edificio a doppia loggia; il “Palazzo”, già Carlotti a Lungola e villa Albertini posta 

nell’insenatura del golfo di Garda. Si ricordano inoltre villa Treves, villa Da Sacco, villa Fumanelli 

a Colà, insediamento collinare in comune di Lazise, nella cui campagna è sito il seicentesco 

santuario della Madonna della Neve. Nei pressi di Pacengo, oltre alle ville Camozzoni, Brenzoni, 

De Bonis e Alberti si segnala la presenza di alcune corti rurali. Si cita infine villa Albertini, del 

XVII secolo, costruita in stile sanmicheliano poco fuori Peschiera. 

 

Continuando con i Comuni dell’entroterra anche quest’ultimi risultano abitati fin da epoche 

antichissime come testimoniano alcuni ritrovamenti ma gli insediamenti furono di origine differente 

da quella dei comuni lacustri, essi infatti erano di tipo agricolo e pastorizio ed avevano come unico 

riferimento la corte padronale. 

In alcuni luoghi si possono ritrovare dei percorsi ciottolati (introi) che collegano i pascoli ai nuclei 

abitati e quest’ultimi ai nuclei costieri, funzionali quindi all’attività silvo - pastorale. Anche altri 

ritrovamenti e forme di origine antropica confermano la vocazione agricola degli insediamenti, in 

questi territori si può notare, infatti, il lavoro dell’uomo (terrazzamenti…) per adattare i terreni aridi 

ad accogliere le coltivazioni, in particolare di olivo, che fu coltivato in questa zona fin da epoca 

romana. Ci sono ancora, in testimonianza del lavoro di raccolta e trasformazione, macine e 

strumenti in pietra locale usate per l’oleificazione ed ora raccolte in particolare nel museo dell’olio 

sito a Bardolino.  

Quella che è conosciuta come la piana di Rivoli fu sempre un territorio in bilico tra la pace e la 

guerra attraversato, oltre che dai tradizionali commerci, dalle spedizioni militari e da quelle 

costituite dai transumanti, che dalla pianura padana stagionalmente salivano e scendevano 

dall’alpeggio. In tutti e tre i casi il territorio restava aperto al saccheggio ed è per questo motivo che 

in questa zona i residenti si sono sempre dovuti difendere: nel medioevo, sulle sponde dell’Adige, 

con una catena ininterrotta di castelli affacciatesi alternativamente sulle due sponde si riuscivano a 

controllare i convogli commerciali all’interno dell’anfiteatro morenico e, gli “ampi broli racchiusi 

da mura” avevano funzione di difesa dal passaggio delle mandrie e dei greggi oltre che, a partire 

dalla seconda metà del 600, anche dagli eserciti impegnati nella guerra per la successione 

mantovana prima e spagnola poi che, con cadenza costante, attraversavano questo territorio su cui la 

Serenissima, per non scontrarsi con i suoi potenti vicini, aveva concesso loro diritto di passo. 
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Sotto il profilo strategico l’anfiteatro di Rivoli, nel momento in cui la guerra ha assunto dimensioni 

di massa, ha rappresentato il sito ideale per uno scontro epico: valenza che Napoleone, nel gennaio 

1797, ha saputo cogliere infliggendo all’Austria una sconfitta risolutiva. 

La strategia, le battaglie napoleoniche, in particolare questa di Rivoli, hanno condizionato questo 

territorio per lungo tempo tant’è che, dopo la restaurazione, gli austriaci lo costellarono di 

fortificazioni, dislocate nei siti ove in quell’occasione era stata posizionata una batteria francese 

così che, subito dopo gli scontri risorgimentali del 1848, la porta della Valdadige veniva presidiata 

da ben quattro forti: Mollinary (Monte), Hlawaty (Ceraino) e Chiusa Veneta in sinistra d’Adige, 

Wohlgemuth (Rivoli) sul monte Castello in destra del fiume. Si trattava in realtà di un disegno più 

complesso che comportava la militarizzazione totale del territorio, oltre che per fini difensivi anche 

per il suo controllo, dato che la Valdadige risultava e risulterebbe ancora oggi intransitabile senza il 

consenso delle popolazioni che vi risiedono, ed a quei tempi il Trentino era ancora decisamente 

fedele alla causa dell’Imperial - Regio Governo. 

Risulta difficile comprendere il dispiegamento austriaco ma ancora più difficile risulta giustificare 

la febbrile attività fortificatoria con cui gli eserciti italiano ed austriaco hanno realizzato diffuse ed  

estese difese permanenti sul confine nel 1866. Infatti, oltre ai quattro forti austriaci, di cui veniva 

rovesciato il fronte offensivo, tra la fine dell’’800 e l’inizio della prima guerra mondiale l’Italia 

completava le difese di questo confine con i forti di Monte Tesoro e Santa Viola, Naole e Cimo 

Grande, Monte Castelletto e Masua, mentre nell’anfiteatro di Rivoli il forte Wohgelmuth veniva 

raddoppiato ed integrato con il forte San Marco: fortificazioni destinate tutte a diventare obsololete 

od inutili come quella di Naole mai armata. 

 

Anche in questi territori si può segnalare la presenza di numerose ville e palazzi e di altri elementi 

puntuali di interesse storico - testimoniale come le pievi o sul Monte Baldo, quali segni della grande 

guerra, le trincee e l’ex confine italo – austriaco. 

Fra le principali Palazzo Parlotti e Villa Rigo a Caprino Veronese, le ville Poggi e Persico ad Affi, 

l’oratorio di Santa Cristina risalente al XIII secolo a Caprino Veronese, la pieve dei Santi Fermo e 

Rustico a Costermano e la chiesa di San Michele a Gaium di Rivoli risalente al XII secolo. 

 

2.4 Sistema Ambientale 

 

Il paesaggio dell’area risulta articolato in numerose e diversificate tipologie. In quest’ambito infatti 

si trova una successione di ambienti di grande valenza naturalistica aventi tutti in comune un unico 
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elemento costituito dal lago di Garda. Quest’ultimo che è il più grande lago d’Italia ha una 

superficie di 369.68 kmq, una lunghezza massima di 51.6 km, una larghezza massima di 17.2 km ed 

una profondità massima di 346 m e, sebbene sia uno dei laghi della fascia prealpina, l’area limitrofa 

gode di un clima mite. 

Si può dividere il territorio in esame in almeno due sub aree: 

 la parte bassa comprendente Valeggio sul Mincio, Peschiera, Castelnuovo, Lazise, Pastrengo, 

Bardolino, Affi e Garda. 

 la parte alta comprendente i comuni di Torri del Benaco, Costermano, Rivoli Veronese, 

Cavaion Veronese, Caprino Veronese, S. Zeno di Montagna, Brentino Belluno, Ferrara di 

monte Baldo, Brenzone e Malcesine. 

 

Nella parte meridionale si ha un entroterra ampio, di dolci pendenze collinari coltivate in prevalenza 

a vigneto. Il vino qui prodotto è conosciuto a livello mondiale ed ha il marchio di origine 

controllata. 

In quest’area troviamo alcuni ambiti di rilevanza naturalistica citati anche nel P.T.R.C. quali il 

laghetto del Frassino in Comune di Peschiera, di origine morenica ha le rive ricoperte da canneti ed 

è importante per lo svernamento e la nidificazione di specie anseriformi; la Rocca di Garda nei 

Comuni di Garda e Torri del Benaco è un rilievo isolato ricoperto da vegetazione mediterranea che 

si innalza quasi a picco sul lago e geologicamente è originato da movimenti tettonici miocenici e 

levigato dalle glaciazioni. Infine il Monte Moscal in comune di Affi, ricoperto da un caratteristico 

manto vegetale. Inoltre la fascia costiera fino a Garda presenta tratti di spiaggia alternati a 

vegetazione di tipo palustre (canneti) importante dal punto di vista floro – faunistico che spesso 

vengono messi a rischio dalle attività ricettive, in particolare dai campeggi. 

 

Spostandosi nella parte alta il paesaggio cambia e agli ampi spazi pianeggianti - collinosi si 

sostituisce la montagna. I Comuni di quest’area appartengono infatti tutti alla Comunità Montana 

del Baldo. 

Come già accennato in precedenza, il gruppo montuoso del Baldo consiste in un sistema articolato 

di dorsali, altopiani e ripiani allungati in senso nord - sud fra il lago di Garda e la valle dell’Adige. 

In esso si trovano una sequenza di paesaggi ed ambienti disposti in più fasce altitudinali e 

compenetranti fra loro. La prima fascia individuabile è quella che dalle rive del lago arriva circa a 

quota 500 metri s.l.m. ed è caratterizzata dai terrazzamenti per la coltivazione del vigneto che viene 

sostituito, sempre più, dalla coltivazione dell’uliveto; la seconda fascia che va da quota 500 metri a 
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quota 1.100 metri s.l.m. ha una vegetazione boschiva di latifoglie e conifere con presenza anche di 

castagneti; infine la terza fascia che comprende gli ambiti a prevalenza di pascoli e alpeggi va oltre i 

1.100 metri s.l.m.  

Anche nell’area settentrionale si hanno ambiti di rilevanza naturalistica come le riserve naturali 

integrali di Selva Pezzi e della Gardesana orientale, l’anfiteatro morenico di Rivoli di origine 

glaciale ed inoltre l’Hortus Europae di Novezzina dove sono presenti varietà endemiche ricercate da 

erboristi e speziali fin dal 1500, oltre che studiate da illustri botanici anche ai giorni nostri. 

 

Il Piano nella tavola del “sistema ambientale” ed in quello “floro – faunistico e degli ambiti di 

tutela” individua le aree di rilevante interesse paesistico – ambientale, gli iconemi di paesaggio e gli 

ambiti di interesse naturalistico. Gli ambiti di interesse naturalistico individuati sono:  

1. Monte Baldo; 

2. Fiume Mincio; 

3. Rocca di Garda; 

4. Monte Luppia – S. Vigilio 

5. Laghetto del Frassino; 

6. Selva Pezzi; 

7. Gardesana Orientale. 

 

2.4.1 Iconema di paesaggio 

 

Gli iconemi di paesaggio, secondo il geografo Eugenio Turri, sono ambiti di elevato valore 

paesaggistico, architettonico - monumentale o architettonico - documentale, caratterizzati da 

particolari conformazioni del territorio o dal lavoro dell’uomo che si è conservato nei secoli.  

Poiché il territorio interessato presenta caratteristiche differenti sia sotto l’aspetto morfologico che 

ambientale, paesistico e storico - documentale, gli iconemi di paesaggio sono stati individuati: 

per le peculiarità e le valenze intrinseche di tali ambiti; 

per le specifiche caratteristiche paesaggistiche; 

per la percezione di tali ambiti come unità di paesaggio riconoscibili da precisi punti di vista (point 

view). 

L’insieme degli iconemi e dei point view individuati riconosce, tutela e valorizza i panorami 

dell’area gardesana quali risorsa primaria per lo sviluppo sostenibile. 
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I point view sono quei punti che permettono la vista su panorami di non comune bellezza sul lago, 

sulle colline intorno e sulle montagne. Tali punti, sono in stretta connessione con gli iconemi di 

paesaggio indicati e generano un cono ottico che il piano tutela con apposita normativa. 

 

Questi particolari ambiti sono individuati nella tavola 4 e sono i seguenti: 

 

1.  Valle delle Nogare  2.  Costabella   3.  Valbrutta    4  Valfredda   18. 

Vallonea 19. Monte Belpo 20. Monte Creta 

Sono aree sul Monte Baldo che rivestono importanza non solo naturalistica ma anche storico – 

documentale essendo presenti al loro interno i “percorsi dei botanici”. Il Monte Baldo infatti 

fin da epoche remote, per la sua varietà di climi e quindi di specie floristiche presenti, era 

visitato da illustri botanici che ne facevano un loro “laboratorio didattico”. 

 

5.  Doline e Puiati 

E’ una delle zone sommitali del Monte Baldo caratterizzata dalla presenza di doline e puiati, 

elementi distintivi della natura carsica di questo massiccio. 

 

6.  Monte Luppia 

Originato dalle ultime spinte tettoniche cenozoiche ed interessato dai fenomeni glaciali 

successivi, per la sua localizzazione offre un naturale punto panoramico sul lago. Le sue 

pendici sono coperte da vegetazione di tipo mediterraneo grazie al clima mite. 

 

7.  Val dei Molini 

Trattasi di una delle realtà naturalistiche più suggestive ed interessanti di tutta la zona 

morenica benacense: infatti, oltre ad offrire dati relativi agli effetti delle glaciazioni 

quaternarie, presenta una vasta gamma di condizioni ecologiche tali da ospitare una quantità 

ricca e specializzata di organismi animali e vegetali. Attraverso la presenza di numerosi 

mulini abbiamo ancora oggi la testimonianza dello sfruttamento dell’energia idraulica da parte 

dell’ uomo fin dal periodo medioevale. 

 

8.  Busetta  
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Piccola valle che si estende fra i centri di Costermano e Caprino Veronese in cui scorre il 

torrente  Tasso; risulta essere ancora oggi un’ area poco compromessa e per questo motivo da 

conservare e tutelare. 

 

9.  Anfiteatro Morenico di Rivoli 

Caratteristica zona delle colline moreniche disposte ad arco attorno al monte Castello di 

Rivoli, che riveste importanza geologica, la particolare conformazione di questa ‘costruzione 

naturale’ che deriva dalle glaciazioni susseguitesi ed in particolare alle ultime due, il Riss e il 

Würm. 

 

10.  Rivoli Veronese – Monte Rocca 

E’ l’area perimetrata a ovest dall’ autostrada, a est dall’ Adige e a sud  dalla propagine 

meridionale dell’ anfiteatro morenico che trova la sua conclusione proprio nel Monte Rocca. I 

numerosi forti  sulle sponde dell’ Adige, fra cui all’ interno di questa zona il Wohlgemuth, 

testimoniano l’importanza strategica del controllo sulla Valle dell’Adige, infatti, ancor oggi, è 

possibile da questi siti abbracciare con lo sguardo tutta la valle. 

 

11. Eremo della Rocca 

La rocca è un rilievo isolato che s’innalza quasi a picco sul lago, anch’esso ha origine nelle 

ere glaciali ed è ricoperto per la maggior parte da vegetazione mediterranea, fra cui, in 

sommità, querce, castagni e cipressi pluricentenari. Fu sempre un luogo fortificato e la 

presenza dell’uomo viene fatta risalire all’età del Bronzo come attestano i resti archeologici di 

un castelliere. Rappresenta un belvedere, unico nel suo genere, per la vista straordinaria del 

paesaggio benacense. 

 

12. Monte Moscal 

La sua origine è molto antica, ed è caratterizzato da una composizione a strati di diverse ere; 

nella parte superiore è presente uno strato calcareo ricco di fossili fra cui anche il raro 

“echinolampas cavaionensis”. Esso ha rivestito nei secoli un’ importante funzione militare e 

strategica: la sede dei castellieri preistorici, la sede di fortificazioni medioevali ed, infine, sede 

di fortificazioni e trincee durante la grande guerra. 

 

13. Val Sorda 



ALLEGATO _A_ Dgr n.                      del                         pag. 26/40  
 

  

Valle di origine torrentizia scavata all’interno dei depositi morenici del ghiacciaio del Garda, 

presenta interesse geologico dovuto alle formazioni di calanchi e piramidi di terra e 

naturalistico – ambientale per la presenza di numerose essenze floristiche 

 

14. Valle del Tasso  

Si tratta di una caratteristica formazione di dolci rilievi che divide la zona pianeggiante a sud 

di Rivoli da quella valliva di Cavaion. Alle pendici del versante orientale scorre il torrente 

Tasso. 

 

15. Corti dei Mezzadrili  16.  Palù della Pesenata 

Aree di rilevante interesse paesistico – ambientale per la presenza di rilievi collinari in cui la 

presenza dell’uomo si fa vedere grazie alle corti rurali presenti e ai numerosi vigneti. 

 

17. Colline di Valeggio sul Mincio  

Ultima propaggine delle colline moreniche prima della pianura che si estende ad est di 

Valeggio.  

 

21. Madonna del Lavel 

E’ un luogo simbolo ove sono presenti paesaggi di vigneti e di alberi di cipressi ancora integri 

e per questo rappresenta un sito di valore ambientale-naturalistico da salvaguardare. 

 

22. Sengio Rosso 

La peculiarità geomorfologia di questo luogo permette di osservare un fenomeno particolare 

per il quale le rocce che originano questa formazione rocciosa con la luce del sole cambiano 

colore. 

 

23. Malga Montesei e S. Eustachio 

Questa malga rappresenta uno dei principali simboli storico-testimoniali della vita pastorizia e 

agricola presente sul Baldo fin da epoche remote ma ormai assente per i cambiamenti socio-

economici degli ultimi cinquanta anni. 

 

24. I luoghi di Fra’ Castoro. 
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La posizione della villa di Fra’ Castoro fa di questo luogo uno dei punti panoramici 

paesaggisticamente di maggior rilievo nell’area del medio lago. Da questa villa, localizzata sul 

Monte Moscal, infatti si domina la piana fra Affi, Rivoli e Cavaion. 

 

2.5 Sistema floro - faunistico  

 

E’ bene distinguere, come in precedenza, il basso dall’alto lago, per l’evidente differenza di 

paesaggi presenti. 

 

Così nel basso lago abbiamo principalmente due ambiti di rilevanza floro -faunistica: il laghetto del 

Frassino che rappresenta un importante area di svernamento per numerose specie fra cui il tuffetto, 

lo svasso,la folaga, la cannaiola; e l’area che si estende da Lazise fino a Punta S. Vigilio dove 

nidificano, oltre alle specie sopra nominate, anche cormorani, germani reali e gallinelle d’acqua. 

 

Nell’alto lago, come accennato in precedenza, abbiamo diverse aree di interesse floro - faunistico 

per la diversità di ambienti e di livelli bioclimatici presenti. Si passa dall’ambiente submediterraneo 

della sponda lacustre, a vegetazione termofila, agli ambienti superiori che ospitano, in successione, 

le associazioni vegetali corrispondenti agli orizzonti caratteristici della fascia prealpina. 

In generale si può parlare di un ambiente collinare termofilo (sino a 500 - 600 metri) che ospita 

specie sempreverdi di macchia, come il leccio, i lauro e l’ulivo e dove questi mancano, come al di 

fuori dell'ambiente lacustre, si hanno querce caducifoglie termofile costituenti il querceto. Con 

specie via via meno termofile, il querceto continua verso l’alto fino ad incrociarsi con l’orizzonte 

submontano dominato dall'ostrieto con carpini e noccioli che, in certe zone, tra i 500 e i 900 metri, 

lasciano il posto al castagno. 

Si passa poi all'ambiente montano (sino a 1.500 metri) dove la specie dominante è il faggio e nel 

quale si inserisce, a livelli diversi, o in ambienti più umidi e freschi, il bosco di abeti; superiormente 

succede l'ambiente subalpino e alpino, dominato dagli arbusteti (rododendri, salici nani e mughi 

striscianti) e dalle praterie. Queste si diradano verso l'alto dove subentrano le specie rupicole e dei 

macereti formati dalle devastazioni erosive della parte culminale. 

Questa sorprendente successione vegetazionale, in grado di accostare in uno spazio ristretto flora 

submediterranea e montana, e la posizione geografica hanno determinato una straordinaria 

ricchezza di paesaggi; anche le vicende climatiche passate (alternanza di glaciazioni a periodi caldi) 
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sono una delle cause della rilevante presenza floristica sul Baldo. Essendo ricco di foreste, il Baldo 

era un tempo un'area faunistica molto popolata ed infatti i naturalisti che nei secoli scorsi lo 

visitarono vi trovarono gli orsi e i lupi. Anteriormente al settecento erano numerosi anche i cervi e i 

cinghiali, tanto che nel Trentino fu emanato un decreto che invitava gli uomini a dargli la caccia, 

per ridurre i danni che provocavano nelle campagne. 

Attualmente nei boschi baldensi si trovano, presenti un po' ovunque, diversi mammiferi. Uno dei 

più comuni è lo scoiattolo mentre la lepre si spinge verso l'alto fin sopra le ultime faggete, avendo 

essa un campo di movimento piuttosto ampio. Passando in rassegna le specie di mammiferi di 

maggior taglia il primo cenno va al cervo, da sempre ben insediato sul Monte Baldo. Ne esistono 

diverse colonie che si muovono nei boschi demaniali di vaI Aviana, del monte Cerbiolo e di pian di 

Festa e oggi anche sopra le contrade del Baldo meridionale, come Campedel e, sull’opposto lato, 

sopra Lumini, dove questi animali si spingono quando, nei mesi invernali, cercano i soleggiati 

pendii della montagna. Ma, ancor meglio insediato, è il capriolo che si trova sui boscosi versanti 

settentrionali dell’Altissimo da dove si spinge, d’inverno, fin sopra Brentonico. 

Tra gli altri mammiferi abbastanza comuni sono la martora e la donnola, la faina e la volpe, 

quest’ultima ben insediata un po’ ovunque, come nelle dorsali sopra Braga fino all’altezza delle 

malghe. Lepre, donnola e volpe sono specie ubiquiste cioè rintracciabili anche nelle zone di collina, 

cosicché le specie propriamente montane sono sul Baldo complessivamente poche, per quanto 

Numerose sono invece le specie di uccelli d’ambiente montano, anche se ormai ridotte rispetto ai 

decenni passati. Nella zona culminale si hanno poche specie quali la pernice bianca, il fringuello 

alpino, l’allodola, il codirosso e il culbianco; la presenza più vistosa e rumorosa è quella del 

gracchio che si muove in grossi stormi da un pascolo all’altro della zona più elevata tra Naole, 

Costabella, Cima Maggiore, Tratto Spin. Lo si incontra anche nei roccioni del versante occidentale 

(Valle delle Ossa, Valdritta, ecc.) e, numeroso, staziona anche intorno al rifugio Chierego e 

all’arrivo della funivia da Malcesine. 

Altra presenza rumorosa è quella del corvo imperiale che si muove sui baratri della VaI d’Adige e 

un po’ ovunque. Sulle pareti rocciose baldensi ed in particolare sulle pareti del Sengio Rosso 

nidifica lo splendido, ma raro, picchio muraiolo. Ridotta fortemente, anche in seguito alla 

progressiva scomparsa dell’allevamento ovino, è la coturnice, ancora rintracciabile tuttavia 

nell’ambiente rupestre dei mughi ad altitudini comprese tra i 1.500 e i 1.800 metri. Francolini e 

fagiani di monte, così come i galli cedroni, sono ormai abbastanza rari ma non del tutto scomparsi: 

hanno il loro ambiente preferito verso il monte delle Erbe, il monte Cerbiolo e nella zona 

dell’Altissimo. Più frequente è il gallo forcelle. 
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Nell’ambiente dei boschi si trovano picchi, ghiandaie, gazze, cince, ecc. Tra le faggete e i querceti 

si ha la stagionale apparizione di tordi, cesene, ecc. Nell’ambiente collinare la costituzione delle 

riserve ha però snaturato ogni presenza ornitologica. 

A partire dagli anni ‘70 è stata immessa, alle quote più elevate, la marmotta che si è insediata molto 

bene e si è moltiplicata estendendo la propria area di occupazione verso il basso sino alla quota di 

1300 m. (Colonei di Pesina). Nel 1987 sono stati liberati dei camosci, che hanno trovato sul Baldo 

un ambiente adatto e si sono riprodotti bene, tanto che oggi sono 127 (censimento dell’autunno 

1997). 

Per quanto riguarda i rapaci il Baldo ne era un tempo ricchissimo: l’ambiente era adatto soprattutto 

ai grossi rapaci che vi nidificavano, facendo le loro puntate in ampie zone di caccia che si 

estendevano anche verso le aree collinari. Ancora frequente è il gheppio che sul versante orientale 

di Naole sfrutta le correnti ascensionali mattutine per spaziare fermo nell’aria, mentre sulle creste 

sfrecciano a velocità incredibile i rondoni alpini, che nidificano sulle rocce sottostanti. 

Non mancano, sui versanti boscosi, i rapaci notturni (il gufo, comune e reale, la civetta, il 

barbagianni) e diurni: tra questi l’astore, il nibbio bruno, la poiana ed inoltre sono stati avvistati il 

grifone e il falco pellegrino.  

riguarda i mammiferi. Sopravvive ancora, in tutta l’area baldense, il tasso. 

 

2.6 Sistema insediativo ed economico  

 

L’area gardesana, abitata come già detto fin da tempi antichissimi, oggi è caratterizzata da un 

sistema insediativo particolare. Infatti i nuclei sorti in pianura, in particolare poi quelli localizzati 

lungo il lago, presentano una struttura consistente ed in continua crescita, mentre i centri di collina - 

montagna assumono dimensioni più limitate. 

A partire dal secondo dopoguerra, al lento e spontaneo cambiamento interno al mondo rurale per lo 

più legato alle esigenze di sussistenza, è subentrata una trasformazione accelerata del territorio e 

delle forme dello spazio antropico indotta dalle importanti trasformazioni economiche, sociologiche 

e culturali manifestatesi all’interno delle aree più urbane e di quelle immediatamente limitrofe. La 

popolazione, abbandonate le zone collinari e montuose più interne, si è concentrata principalmente 

intorno alle aree in stretta relazione con la viabilità principale e con la città. 
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Gli insediamenti sul monte Baldo presentano caratteristiche differenti a seconda della loro 

localizzazione, la situazione abitativa rispecchia la diversità orografica del territorio che ha 

determinato differenze e squilibri di natura prevalentemente economica. 

Facendo un’analisi schematica dei nove Comuni della Comunità Montana del Baldo, si può 

osservare che è possibile individuare tre fasce di territorio così definibili: fascia lacustre (Comuni di 

Malcesine, Brenzone e Torri del Benaco), fascia cerniera (Comuni di San Zeno di Montagna, 

Caprino Veronese e Costermano) e fascia interna (Comuni di Ferrara di Monte Baldo, Brentino 

Belluno e Rivali Veronese). All’interno di ciascuna fascia si notano poli di attrazione (ricchi di 

servizi e di attività economiche) verso i quali si riversa la popolazione delle contrade e delle aree 

deboli soggette a lento ma inesorabile spopolamento a causa della rarefazione dei servizi e dei posti 

di lavoro. Si può così osservare che la fascia lacustre, costituita dai Comuni che si affacciano sul 

lago, e ha avuto un notevole sviluppo economico legato, come già accennato in precedenza, alla 

presenza del turismo; la fascia cerniera dialoga con la precedente attraverso i Comuni di San Zeno 

di Montagna e Costermano. In questo quadro Caprino risulta in posizione cardine: è un luogo di 

cerniera e di snodo tra i Comuni della fascia interna, quelli ricchi del lago e gli altri Comuni 

cerniera dato che raccoglie servizi ed attrezzature di interesse sovracomunele. Ferrara di Monte 

Baldo costituisce il Comune più debole, poiché più isolato dai poli di sviluppo ed è anche il più 

colpito dal progressivo fenomeno dello spopolamento (Tabella 1) provocato dall’isolamento fisico e 

culturale di questa zona a prevalente economia agricola, nonché dalla mancanza delle forti attrattive 

economiche e sociali che offrono invece l’area lacustre e pedemontana.  
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Tabella 1 

 

Densità abitanti/ettaro Popolazione residente  Superficie 

territoriale ettari 1981 1991 1981 1991 81/91 

Malcesine 6.814 0.51 0.50 3.488 3.395 -2.61% 

Brenzone 5.011 0.47 0.46 2.373 2.284 -3.02% 

Torri del Benaco 4.850 0.49 0.51 2.383 2.474 3.75% 

S. Zeno di 

Montagna 
2.827 0.39 0.39 1.099 1.108 0.82% 

Caprino 

Veronese 
4.735 1.45 1.47 6.887 6.952 0.94% 

Costermano 1.691 1.28 1.41 2.160 2.385 9.96% 

Rivoli Veronese 1.842 0.88 0.95 1.623 1.741 7.04% 

Brentino 2.597 0.46 0.48 1.207 1.239 2.62% 

Ferrara di Monte 

Baldo 
2.690 0.08 0.06 218 167 -26.30% 

 

Il mercato immobiliare di conseguenza risente di questo netto squilibrio tra i due versanti per cui 

sulla fascia basale e sui primi contrafforti collinari sono localizzate la maggior parte delle residenze 

permanenti, mentre nella fascia intermedia e sui pascoli alti sono situate abitazioni prevalentemente 

a carattere temporaneo.  

 

Attualmente un’azione che sembra ancora difficile da compiere è quella del coordinamento tra i 

diversi strumenti urbanistici comunali nell’individuazione delle aree industriali ed artigianali nel 

contesto ambientale pedecollinare, che presenta particolari problematiche paesaggistiche ed 

ambientali. Il problema dell’impatto delle strutture produttive sul paesaggio e sull’ambiente, che è 

tutt’oggi osservabile in quei manufatti collocati in zone non idonee e che ormai sono “degradate”, 

dovrebbe essere oggetto di riflessione, visto che in molti Comuni, soprattutto nelle zone 

pianeggianti, si continua a non seguire alcuna logica sull’insediamento. 
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Nell’attività agricola le culture più diffuse risultano essere quelle della vite e dell’olivo. I Comuni 

rivieraschi del lago godono infatti del riconoscimento di denomizione d’origine controllata “Garda 

orientale“ che riconosce come DOC i vini Bardolino, Bianco di Custoza (la superficie interessata da 

questa coltura viene stimata in circa 1.754 ettari) e Valdadige Terra dei Forti. E’ stata riconosciuta, 

grazie al marchio DOP, anche la qualità della produzione olearia.  

Altre produzioni interessanti sono il castagno da frutto in particolare nel Comune di S. Zeno, 

l’asparago nei comuni di Rivoli Veronese, l’actinidia diffusa in particolare nei comuni del basso 

lago, il pesco limitato a coltivazioni nel solo comune di Valeggio ed infine deve essere menzionata 

anche l’attività vivaistica insediata un po’ su tutto il territorio in esame. 

Per quanto riguarda il secondario le attività presenti sono prevalentemente di tipo artigianale più che 

industriale ed in ogni modo le zone destinate a tale uso non hanno un’estensione notevole. 

E’ importante a Cavaion, a Rivoli e ad Affi l’industria per il taglio, la modellatura e la finitura della 

pietra. Altra attività particolare presente in questa zona è quella della moda in Comune di 

Castelnuovo. 

Il commercio è presente con attività medio – piccole, con l’esclusione di una situazione differente 

ad Affi – Costermano per la presenza di un polo commerciale di notevole estensione. 

 

2.7  Sistema relazionale  

 

Il territorio è dotato di un sistema infrastrutturale viario che, dato il notevole afflusso turistico, in 

particolare durante il periodo estivo, non riesce a soddisfare la domanda. 

L’area è interessata dall’autostrada A4 “Serenissima” (Milano - Venezia) con unico accesso a 

Peschiera e dalla A22 “Brennero” (Modena - Passo del Brennero) con accesso ad Affi. La strada 

statale n. 249 mette poi in collegamento Valeggio con Malcesine costeggiando il lago mentre la 

statale n. 11 attraversa il centro abitato di Peschiera e collega Verona a Brescia. Sono inoltre 

esistenti numerose strade provinciali. 

Le reti ferroviarie passanti nell’area rispondono a due direttrici quella est – ovest con la linea 

Venezia - Milano e quella sud – nord con la linea Verona - Passo del Brennero. 

Importante, nel lago, è la presenza di una linea di traghetti che unisce i principali porti veneti, 

lombardi e trentini atta al trasporto di passeggeri e di autoveicoli. Sono poi presenti numerosi 

attracchi e darsene turistiche di piccole e medie dimensioni. 

A Malcesine la nuova cabinovia, che sostituisce la vecchia funivia che aveva raggiunto il termine 

“della vita tecnica”, collega il centro abitato lungolago alle montagne retrostanti. 
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2.8 Turismo e tempo libero 

 

Il turismo (Tabella 2) è la fonte economica principale e collegato ad esso ci sono un notevole 

numero di attività ricettive a partire dai bar, per arrivare agli agriturismi, agli alberghi, ai campeggi 

ed un consistente numero di svaghi e attrazioni per attirare i turisti. Sono presenti numerose attività 

sportive: il lago è lo specchio d’acqua ideale per la pratica del windsurf, della vela e del 

canottaggio, per la nautica da diporto, per la pesca sportiva e le immersioni.  

Anche nell’entroterra la ricca varietà di ambienti permette varie soluzioni per gli amanti dello sport, 

dal golf al tennis al torrentismo allo sci nel periodo invernale. 

Di particolare interesse per escursioni a piedi, in bici o a cavallo è la fitte rete di percorsi 

escursionistici - naturalistici presenti nell’area. 

Oltre a queste attività i numerosi parchi naturali, di divertimento e acquatici, offrono occasioni 

irripetibili di svago sia per i giovani che per gli adulti. 

 
Tabella 2 
 

Italiani Stranieri 
Comuni 

arrivi presenze arrivi presenze 

Affi  1.063 7.300 274 1.040 

Bardolino 48.607 244.594 205.599 1.069.361 

Brentino Belluno 600 1.614 253 553 

Brenzone 5.094 55.502 55.159 275.767 

Caprino Veronese  2.142 11.398 3.793 19.794 

Castelnuovo del Garda  40.684 152.390 29.753 201.772 

Cavaion Veronese 3.423 8.996 3.663 8.170 

Costermano 4.642 18.286 28.885 196.807 

Ferrara di Monte Baldo 1.551 8.866 1.378 3.770 

Garda 29.196 108.465 145.666 706.776 

Lazise 62.387 396.701 222.571 1.380.858 

Malcesine 9.276 86.975 130.448 778.688 

Pastrengo 2.255 4.265 2.590 3.246 

Peschiera del Garda  94.518 416.698 108.749 603.704 

Rivoli Veronese 152 780 136 260 
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San Zeno di Montagna  15.227 115.512 15.286 42.254 

Torri del Benaco 11.743 49.394 59.441 271.671 

Valeggio sul Mincio 7.842 39.942 6.176 31.768 

 

Si ha una situazione squilibrata particolarmente a vantaggio del periodo estivo rispetto a quello 

invernale e concentrato lungo il lago piuttosto dell’area interna. Si può anche riscontrare una 

preferenza dei turisti a soggiornare in attività extra alberghiere, dal campeggio alle seconde case 

(Tabella 3). 

 
Tabella 3  
 

Alberghiero Extralberghiero 
Comuni 

Esercizi Posti letto Esercizi Posti letto 

Affi  2 24 3 122 

Bardolino 56 3.085 40 11.301 

Brentino Belluno 2 41 0 0 

Brenzone 11 1.115 0 0 

Caprino Veronese  16 433 2 22 

Castelnuovo del Garda  13 384 8 7.901 

Cavaion Veronese 5 113 6 62 

Costermano 9 515 9 612 

Ferrara di Monte Baldo 4 215 4 96 

Garda 52 3.942 28 826 

Lazise 36 1.256 44 20.077 

Malcesine 108 5.014 64 3.097 

Pastrengo 2 56 0 0 

Peschiera del Garda  45 1.637 23 7.721 

Rivoli Veronese 0 0 2 57 

San Zeno di Montagna  26 1.130 3 482 

Torri del Benaco 43 2.004 18 1.727 

Valeggio sul Mincio 11 369 5 374 

 



ALLEGATO _A_ Dgr n.                      del                         pag. 35/40  
 

  

3 LA PROGETTUALITA’ 

 

L’attenta valutazione dei diversi aspetti del territorio, del sistema di relazioni rilevabili, degli 

ecosistemi presenti, delle valenze di interesse storico - culturale e delle fragilità ambientali, rende 

immediatamente evidente, all’interno del territorio del Garda – Baldo, la presenza di aree 

caratterizzate da elementi di unitarietà. Pur non perdendo di vista l’unitarietà dell’area, gli ambiti 

caratterizzati da specifiche valenze e problematiche, diventano fondamentale strumento per la 

programmazione e per la conduzione delle iniziative di valorizzazione e per la riuscita di iniziative 

e progetti idonei a consentire un miglioramento complessivo della gestione del territorio in esame. 

Applicare uno strumento urbanistico ad un territorio non significa travolgerlo con grandi operazioni 

edilizie ( le uniche, come si pensava fino a poco tempo fa, in grado di arricchirlo) o bloccare le 

azioni su di esso attraverso vincoli e tutele; significa, invece, “vedere” quel territorio nella sua 

identità e globalità, organizzare i diversi saperi, le diverse competenze e consentire che siano 

coordinate ed avviate politiche ed iniziative, che si instaurino nuovi dialoghi, promuovendo azioni, 

muovendo l’immaginario collettivo su una nuova immagine del territorio che scaturisce dalla 

consapevolezza di partecipare alla conservazione della sua unicità. 

Risulta ora evidente la necessità di inserire tali iniziative parziali e/o settoriali in un contesto 

organico che consenta equilibrati interventi su tutto il territorio, atti a garantire una valida azione di 

riequilibrio delle potenzialità e delle diverse opportunità. 

 

Gli studi e le verifiche dettagliatamente svolte su questa realtà territoriale consentono una puntuale 

conoscenza dei principali aspetti e problemi che caratterizzano, nella sua complessità, il territorio 

del Garda – Baldo. La disponibilità di dati e informazioni rende possibile passare ad una successiva 

fase, quella della progettualità, che determina gli obiettivi che si intendono perseguire. 

L’articolazione tematica del piano e il  target dello stesso ci portano a definire come obiettivI 

primari l’ospitalità e la cultura, mettendo in primo piano, il rapporto tra il territorio gardesano e 

quella baldense, facendo acquistare identità alle due realtà. 

Nel Sistema delle politiche di Sostenibilità ,(Tav. 6), si individuano sei politiche fondamentali: 

2 Rete della Mobilità che interessa la viabilità stradale e ferroviaria ponendo l’accento anche 

sul sistema della nautica sul quale si è poi intervenuti con delle schede puntuali (allegato 1 

Portualità); 

3 Sistema della Cultura e dei Saperi che sviluppa tematiche che vanno dai centri 

universitari, ai musei, ai teatri, ai centri polifunzionali; 
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4 Rete Natura che individua ambiti ed elementi puntuali di pregio naturalistico ed ambientale; 

5 Rete dei Servizi e del Produrre che evidenzia servizi di rango metropolitano e individua gli 

elementi importanti della filiera agroalimentare; 

6 Rete dello Sport e del Tempo Libero dove si individuano la Rete delle attrezzature sportive e 

dei percorsi escursionistici e la Rete del tempo libero; 

7 Rete dell’Ospitalità, della Salute e del Benessere che unisce i temi del turismo – natura e delle 

specializzazioni turistiche del Garda, della salute e del benessere; 

8 Rete della città lineare del Garda che individua le specializzazioni urbane e i borghi rurali 

presenti sul territorio Garda –Baldo che hanno mantenuto caratteristiche tali da essere 

testimonianza storica e culturale della civiltà agro – pastorale di questo territorio; 

 

3.2 Progetti puntuali 

 

3.2.1 Allegato 1 Portualità 
 

Per i porti, i porti storici e gli spazi attrezzati per la diportistica sotto elencati, è stata fatta una 

apposita schedatura e sono indicati a seconda della loro caratteristica funzionale (turistici, 

pescherecci, per lo scambio merci). 

Le strutture individuate sono: 

1) Navene 

2) Acquasanta di Navene 

3) Retelino 

4) Malcesine 

5) Madonnina 

6) Cassone 

7) Assenza 

8) Acquafresca 

9) Porto 

10) Magugnano 

11) Castelletto  

12) Circolo nautico di Castelletto 

13) Pai  

14) Torri storico 
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15) Torri 

16) S. Vigilio 

17) Garda 

18) Cornicello 

19) Bardolino 

20) Cisano  

21) La Caravella 

22) Lazise 

23) Lazise storico 

24) La Bosca 

25) Pacengo 

26) Campanello 

27) I Pioppi 

28) Canale Mercantile 

29) Canale di Mezzo 

30) Peschiera 

31) Capuccini 

32) Bergamini  

33) Fornaci  

34) Lungomincio 

36) Punta Marina 

 

3.2.2  Allegato 2 Siti con Schema direttore 

 

Con schema direttore si è inteso un progetto puntuale in cui i singoli Comuni hanno voluto 

individuare un “target” che li caratterizzi e al tempo stesso dia loro una specializzazione. 

I siti con schema direttore sono stati distinti in due gruppi quello delle specializzazioni turistiche e 

quello delle città del Garda. 

 

Nelle specializzazioni turistiche sono stati indicati: 

 

I parchi didattici e tematici di Castelnuovo  

Turismo della musica di Cavaion  



ALLEGATO _A_ Dgr n.                      del                         pag. 38/40  
 

  

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 sul Mincio 

 

Nelle specializzazioni urbane sono stati invece inseriti: 

 

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 
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