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Soggetto Proponente VAS: 
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11..  IINNTTRROODDUUZZIIOONNEE  

 

In data 12 maggio 2009, con delibera numero 275, la Giunta Provinciale ha dato avvio al 
procedimento di Valutazione Ambientale Strategica – Verifica di esclusione del Programma 
di Sviluppo Turistico “Riviera del Garda” redatto dall’Agenzia per il Territorio della Riviera 
del Garda. 

La Delibera di Giunta Provinciale da atto che ai sensi della DGR 6420/2007 l’Autorità 
proponente è la Provincia di Brescia in quanto il coordinatore del PST è un soggetto privato, 
che l’autorità procedente è la Giunta Regionale che si avvale della Giunta Regionale per 
mezzo della Direzione Generale Giovani, Sport, Turismo e Sicurezza della Regione 
Lombardia, che l’autorità competente per la Valutazione Ambientale Strategica è la Giunta 
Regionale che si avvale della Direzione Generale Territorio e Urbanistica della Regione 
Lombardia ed individua la Direzione Generale Qualità dell’Ambiente della Regione 
Lombardia quale autorità competente in materia di SIC e ZPS per lo Studio di incidenza del 
PST sui Siti Rete Natura 2000.  

La Valutazione Ambientale Strategica di Piani e Programmi è una procedura introdotta dalla 
Direttiva 2001/42/CE per “contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all’atto 
dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi”. In sostanza questa direttiva estende 
l’obbligo di valutare gli effetti sull’ambiente in generale anche dei processi pianificatori e 
programmatori non solamente dei progetti con potenziali impatti per i quali è necessario 
attivare la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) oppure di tutti quegli atti, 
sia di pianificazione che di esecuzione riguardanti Siti Natura 2000 per i quali è invece 
necessaria una Valutazione di Incidenza Ambientale (VIC). 

La VAS è concepita come un processo continuo che si svolge insieme al processo di piano; 
non è una procedura “di controllo” finale, ma un percorso di integrazione delle 
considerazioni ambientali negli strumenti di pianificazione e programmazione. 

La Direttiva prevede l’elaborazione, come prodotto finale della VAS, di un Rapporto 
Ambientale che illustri le modalità con cui le componenti ambientali sono state considerate 
all’interno del piano, evidenziando le alternative individuate per minimizzare gli effetti 
sull’ambiente, la coerenza tra gli obiettivi del Programma e gli obiettivi degli strumenti 
pianificatori sovraordinati, la stima dei possibili effetti sull’ambiente e le modalità di scelta 
tra le alternative, le misure di mitigazione e di compensazione adottate e gli indicatori 
impostati per il monitoraggio degli effetti del piano sull’ambiente. 

Nell’ambito della VAS è prevista l’individuazione delle autorità con competenze ambientali 
e la loro consultazione; nonché la partecipazione e la consultazione del pubblico, che può in 
questo modo esprimere il proprio parere sulla proposta di piano o programma e sul relativo 
rapporto ambientale. 

E’ necessario anche l’avvio di un sistema di monitoraggio per controllare: “gli effetti 
ambientali significativi dell’attuazione dei piani e dei programmi al fine, tra l’altro, di 
individuare tempestivamente gli effetti negativi imprevisti e essere in grado di adottare le 
misure correttive opportune”, pertanto è previsto un meccanismo di controllo costante che 
consenta anche un’eventuale modifica del piano qualora lo stesso non risponda agli obiettivi 
prefissati durante la sua stesura.  

La VAS prevede anche la redazione e la diffusione di una Dichiarazione di sintesi che illustri 
le modalità con cui si è tenuto conto, nella decisione finale, del Rapporto Ambientale, dei 
pareri e delle osservazioni ricevute. Infine è sempre parte della VAS la redazione della 
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Sintesi non tecnica che, come strumento di divulgazione, utilizzando un linguaggio non 
tecnico e facilmente comprensibile, illustri i contenuti del Rapporto Ambientale. 

In Italia la Direttiva 2001/42/CE è stata recepita dal decreto legislativo 152/2006 “Norme in 
materia ambientale”, mentre a livello regionale la Regione Lombardia, ha reso obbligatoria la 
VAS con la L.R. n° 12/2005 “Legge per il governo del territorio”; inoltre, come indicato nella 
medesima legge la Regione Lombardia ha predisposto il documento “Indirizzi generali per 
la valutazione ambientale di piani e programmi” (D.C.R. VIII/351 del 13 marzo 2007), 
integrato successivamente con gli allegati della Delibera di Giunta Regionale della 
Lombardia n. VII/00642 del 27 dicembre 2007. 
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22..  LL’’AARRTTIICCOOLLAAZZIIOONNEE  DDEELL  PPRROOCCEESSSSOO  DDII  VV..AA..SS..  DDEELL  PP..SS..TT..  DDEELL  
SSIISSTTEEMMAA  TTUURRIISSTTIICCOO  DDEELL  GGAARRDDAA  

L’avvio del processo di VAS è avvenuto tramite il verbale di Deliberazione della Giunta 
Provinciale n. 275 del 12 maggio 2009 (pubblicato sul sito internet della Provincia di Brescia, 
settore Turismo il 26 maggio 2009) nel quale è stata individuata come autorità procedente la 
Giunta Regionale che si avvale della Giunta Regionale per mezzo della Direzione Generale 
Giovani, Sport, Turismo e Sicurezza della Regione Lombardia e come autorità competente la 
Giunta Regionale che si avvale della Direzione Generale Territorio e Urbanistica della 
Regione Lombardia.  

I soggetti competenti in materia ambientale e territorialmente competenti,  individuati sono:  

• Regione Lombardia;  

• STER sede territoriale di Brescia; 

• ARPA Lombardia e Dipartimenti di Brescia;  

• Provincia di Brescia;  

• ASL della Provincia di Brescia;  

• Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia;  

• Prefettura di Brescia;  

• ERSAF sede operativa di Gargnano; 

• Vigili del Fuoco;  

• Comunità Montana Parco Regionale Alto Garda Bresciano;  

• Comuni;  

• Regioni confinanti: Trentino Alto Adige, Veneto; 

• Province confinanti: Mantova, Trento, Verona; 

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

 

Tutti gli atti relativi alla V.A.S. vengono costantemente aggiornati e pubblicati presso il sito 

della Provincia di Brescia: www.provincia.brescia.it/turismo. 

2.1. L’APPROCCIO ALLA PIANIFICAZIONE PARTECIPATA 

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

La stesura della nuova programmazione è stata realizzata attraverso l’organizzazione di una 
serie di tavoli di lavoro tematici e strutturati con duplici incontri per ciascun tavolo. Ai tavoli 
sono stati invitati gli enti di rappresentanza i quali poi si sono fatti portavoce ai singoli 
soggetti aderenti. 
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Nello specifico del processo di VAS, i momenti partecipativi attivati sono quelli di seguito 
elencati: 

 

Fase di Avvio   

La prima Conferenza di valutazione si è tenuta in data 16 luglio 2009. Durante la conferenza 
è stato presentato e discusso il documento di scoping e la definizione dell’ambito di 
influenza del Programma di Sviluppo Turistico e sono stati enunciati gli obiettivi e le linee di 
azione del PST. 

 

Fase di elaborazione e redazione  

In questa fase sono stati predisposti e perfezionati gli elaborati del PST attraverso la stesura 
di schede riassuntive per ciascun progetto proposto, il perfezionamento della relazione di 
accompagnamento e la produzione di elaborati cartografici di illustrazione della 
localizzazione degli interventi.  

Non tutti i progetti, per loro caratteristica (ad esempio progetti a bando) o per carenza di 
informazioni dovute a difficoltà di reperimento o per stadio embrionale di progettazione, 
presentano una precisa localizzazione topografica o elementi sufficienti a darne una 
compiuta valutazione. 

Parallelamente si è provveduto alla stesura del presente Rapporto Ambientale. 
 

Questa fase si è conclusa con la seconda conferenza di VAS tenutasi il giorno 19 novembre 
2009 dopo aver provveduto al deposito presso il Sito internet della Provincia di Brescia 
Settore Turismo del PST e del Rapporto Ambientale in data 19 settembre 2009. 
L’informazione agli Enti competenti del deposito dei documenti è avvenuta in data 24 
settembre 2009, pertanto il tempo utile per la trasmissione delle osservazioni è scaduto in 
data 24 novembre 2009. 
 

Fase di approvazione  
La Provincia di Brescia, quale soggetto coordinatore del Sistema Turistico, procederà ad una 
presa d’atto del Programma e del Rapporto Ambientale che trasmetterà successivamente alla 
Giunta Regionale, che attraverso un nucleo di valutazione interdisciplinare, analizzerà il 
Programma, formulerà il parere motivato e provvederà infine all’approvazione del 
Programma, del Rapporto Ambientale e della dichiarazione di sintesi finale. 
 

2.2. GLI ESITI DELLE CONSULTAZIONI  

I contatti con il pubblico tenutesi in fase di stesura del Piano e dei documenti della V.A.S. sono 
raccolti e codificati, al fine di validarne l’ammissibilità. 

Durante la seconda conferenza non sono emerse criticità e particolari osservazioni; alcune 
precisazioni sono state effettuate con riferimento ai contenuti del Programma rispetto ai beni 
culturali su sollecitazioni della Dott.ssa Soffia. 

In data 24 novembre 2009 sono pervenute le osservazioni al PST e al RA di A.R.P.A. (prot. 
156462 – 3.1.3) di cui si da conto nel Rapporto Ambientale. 
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33..  CCOONNTTEENNUUTTII  DDEELL  PPRROOGGRRAAMMMMAA  DDII  SSVVIILLUUPPPPOO  TTUURRIISSTTIICCOO  

3.1. GLI OBIETTIVI DEL PROGRAMMA 

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

 

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

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

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

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

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

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

3.2. LE AZIONI O PROGETTI DEL PROGRAMMA 

La strategia adottata per perseguire l’obiettivo prevede alcuni piani di azione i cui contenuti 
possono essere sintetizzati in: 

• valorizzazione, promozione e tutela dell’offerta turistica gardesana in modo 
integrato (in termini di risorse, di strutture ed infrastrutture); 

• miglioramento della competitività del sistema turistico tramite la formazione e la 
ricerca; 

• innalzamento del grado di concorrenzialità del sistema tramite la riqualificazione 
dell’offerta; 

• correlazione con la Carta Europea del Turismo Sostenibile e il Piano del Gal 
GardaValsabbia. 

 

I piani d’azione individuati per il raggiungimento degli obiettivi prefissati sono cinque, così 
distinti: 

A - ROSSO: CULTURA E SAPORI 

B - VERDE: NATURA E TURISMO ATTIVO  

C - MARRONE: ENTROTERRA GARDESANO 
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D GIALLO: PROMOZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE, FORMAZIONE E 
RICERCA, ACCOGLIENZA 

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

 

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

 

Gli schemi seguenti, tratti dal Programma di Sviluppo Turistico, chiariscono l’articolazione 
in piani di azione e i rapporti reciproci tra gli stessi. 
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UN’ ESPERIENZA DAI TANTI COLORI in un’ “oasi protetta” 

 

Obiettivi specifici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

PIANO D’AZIONE SOTTO INTERVENTI PROGETTI IMPORTO TOTALE 

A: cultura  e sapori  

tutela e valorizzazione del 
patrimonio culturale ed 

enogastronomico finalizzato a 
promuovere i caratteri e i 

prodotti di specificità. 

 
€ 12.601.122 

B: natura e turismo attivo 

B.1. TURISMO ATTIVO 
B.1.1 turismo ciclabile 
B.1.2 turismo sportivo 

 
B.2.MOBILITA’ SOSTENIBILE 

 
B.3. FRUIZIONE SOSTENIBILE 

DEL TERRITORIO 

tutela, valorizzazione e 
promozione del patrimonio 
naturale, fruizione turistica e  

della mobilità sostenibile. 

B.1.1€31.063.000 
B.1.2€7.954.000 

 
B.2 € 3.790.000 

 
B.3 €4.667.304,70 

 
TOTALE 

 
€47.474.304,70 

 

C: entroterra gardesano   € 5.357.516 

PIANO ROSSO 
CULTURA E 
SAPORI 

PIANO VERDE 
NATURA E 
TURISMO ATTIVO 

ENTROTERRA 
GARDESANO 

PROMOZIONE E 
COMMERCIALIZZAZIONE, 
FORMAZIONE E RICERCA, 
ACCOGLIENZA 

PIANO BLU : VALORIZZAZARE ED IMPLEMENTARE IL SISTEMA TURISTICO RIVIERA DEL 
GARDA BRESCIANO affinché si raggiungano gli obiettivi di sistema (azione trasversale) 

1: TUTELARE E 

VALORIZZARE IL 

PATRIMONIO CUTURALE 

ED 

ENOGASTRONOMICO 

FINALIZZATO A 

PROMUOVERE I 

CARATTERI ED I 

PRODOTTI DI 

SPECIFICITA’  

2: TUTELARE  E 

VALORIZZARE IL 

PATRIMONIO 

NATURALE 

INCENTIVANDO UN 

AFRUIZIONE DEL 

TERRITORIO ED UNA 

MOBILITA’ SOSTENIBILE 

 

3: VALORIZZARE 

L’ENTROTERRA 

GARDESANO QUALE 

FORMA DI 

DESTAGIONALIZZAZIO

NE DELLA PRATICA 

TURISTICA E VALIDA 

ALTERNATIVA AL 

TURISMO BALNEARE 

DI “MASSA” CHE 

CONGESTIONA LA 

COSTA IN ALTA 

STAGIONE 

 

4: FAVORIRE UNA 

BUONA CULTURA 

DELL’ACCOGLIE

NZA TRAMITE LA 

FORMAZIONE E 

SVILUPPARE 

EFFICACI 

STRATEGIE 

COMUNICATIVE 

E DI 

PROMOZIONE 
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D: promozione e 
commercializzazione, 
formazione e ricerca, 

accoglienza 

D.1 PROMOZIONE E 
COMMERCIALIZZAZIONE 

 
D.2 FORMAZIONE E RICERCA, 

ACCOGLIENZA 

 

D.1€ 18.950.000 
 

D.2 € 1.197.500 
 

TOTALE 
 

€ 20.147.500 

 
E: valorizzazione ed 
implementazione del 
sistema turistico del 

Garda 

1.RILEVAZIONE DATI 
STATISTICI  QUALITATIVI 
2. COLLABORAZIONE E 

SCAMBIO DI KNOW HOW CON 
ALTRI SISTEMI TURISTICI, 

PROVINCE E REGIONE 
3. ATTIVITA’ DI ANIMAZIONE 
del territorio per la creazione di 

sinergie, collaborazioni e progetti 
condivisi ed integrati (vedere 

capitolo METODOLOGIA n°3) 
4. ATTIVITA’ DI 

MONITORAGGIO del presente 
piano (vedere capitolo 

MONITORAGGIO n°4 E 
MOBILITA’ SOSTENIBILE n° 9.2 ) 

 

 
 

€ 0 

 



VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 

SINTESI NON TECNICA 14 

 

44..  MMOODDIIFFIICCHHEE  AALL  PPRROOGGRRAAMMMMAA  DDII  SSVVIILLUUPPPPOO  TTUURRIISSTTIICCOO  EE  AALL  
RRAAPPPPOORRTTOO  AAMMBBIIEENNTTAALLEE  AA  SSEEGGUUIITTOO  DDEELLLLEE  OOSSSSEERRVVAAZZIIOONNII  

In primis il Rapporto Ambientale è stato modificato in base ad alcune modifiche intervenute 
nel Programma di Sviluppo Turistico. L’unica modifica effettuata è la seguente: 

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

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

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

• Approfondita l’analisi sui consumi e le fonti energetiche; 

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

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

• Integrato lo schema di monitoraggio in base alle osservazioni; 

• Per quanto attiene l’analisi dell’adeguatezza delle infrastrutture e dei servizi al 
soddisfacimento della domanda turistica, si concorda con ARPA la necessità di 
valutare l’andamento dei consumi idrici, del carico dei depuratori, della produzione 
e smaltimento rifiuti in funzione del numero di presenze sul territorio; questa 
necessità è ribadita anche nel programma di monitoraggio. L’Agenzia potrà in 
futuro richiedere direttamente i dati ai gestori delle varie utenze in funzione della 
necessità di valutare l’impatto del turismo sulle stesse. Allo stato attuale non si sono 
potuti reperire dati sufficientemente dettagliati per poter essere aggregati ed 
analizzati e resi utili allo scopo. Gli unici valori di cui si è riusciti ad ottenere un dato 
espresso a livello comunale e con andamento mensile, si riferiscono alla raccolta dei 
rifiuti, fornito dalla banca dati di GardaUno. 
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55..  AANNAALLIISSII  EE  DDEESSCCRRIIZZIIOONNEE  DDEELL  CCOONNTTEESSTTOO  AAMMBBIIEENNTTAALLEE  

 

5.1.  INQUADRAMENTO TERRITORIALE  

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

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

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

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

 

L’estensione territoriale dell’area è di 673 km2, la popolazione residente è pari a 98.525 
abitanti, con una densità abitativa di 146 ab/km2. 

La descrizione del contesto territoriale (clima, geologia, idrografia, vegetazione,…) in cui il 
piano dovrebbe produrre i suoi effetti è già stata ampiamente ed esaurientemente trattata 
all’interno del Documento strategico del Programma di Sviluppo Turistico a cui si rimanda.  

5.2. ARIA 

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

L’applicazione della metodologia prevista per la costruzione del database INEMAR 
permette la stima dei seguenti macroinquinanti: 

• ossidi di zolfo (SOX); 

• ossidi di azoto (NOX);  

• composti organici volatili non metanici (COVNM);  

• metano (CH4);  

• monossido di carbonio (CO);  

• anidride carbonica (CO2).  

• ammoniaca (NH3);  

• protossido d’azoto (N2O);  

• polveri totali sospese (PTS);  

• polveri con diametro inferiore ai 10 mm (PM10);  
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• polveri con diametro inferiore ai 2.5 mm (PM2.5).  

 

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

• Combustione non industriale; 

• Processi produttivi; 

• Uso di solventi; 

• Trasporto su strada; 

• Agricoltura 

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

 

Emissioni t/anno Descrizione 
macrosettore SO2 NOx COV CH4 CO CO2 N2O NH3 PM10 PTS PM2.5 CO2_eq 

Combustione 
non industriale 

63,95509 278,9299 407,3637 118,3918 1671,656 287,3057 25,63025 3,16626 78,1355 81,55753 75,41976 297,73741 

Processi 
produttivi 

193,0034 373,4965 289,3168 1307,135 1479,028 334,5722 18,64925 0,24781 63,33756 93,59351 35,03551 367,80361 

Uso di solventi 0,00158 0,00473 733,4615 0 0 0 0 0 0,02549 0,03064 0,00951 9,31201 

Trasporto su 
strada 

13,87275 1955,139 731,5507 35,94734 2727,807 327,2517 18,81793 42,34493 156,8873 183,6536 136,35663 333,84074 

Agricoltura 0,00663 8,54255 1,87384 1915,092 0,34612 0 123,797 1010,51 10,47742 19,1749 4,46603 78,59128 

TOTALE 270,8394 2616,112 2163,567 3376,566 5878,837 949,1296 186,8944 1056,269 308,8632 378,0102 251,28744 1087,2851 

 

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

SO2 NOx COV CH4 CO CO2 N2O NH3 PM10 PTS PM2.5 CO2_eq 

Combustione non industriale 0,27695 0,40503 4,78978 1,26103 18,80563 0,16877 0,08658 0,03896 0,91911 0,95815 0,88937 0,22214 

Processi produttivi 0,00247 0,00649 0,06753 0,00018 0,00182 0,00493 0,00039 0 0,00098 0,00186 0,00067 0,00505 

Uso di solventi 0 0 0,63599 0 0 0 0 0 0 0 0 0,01569 

Trasporto su strada 0,03773 3,02603 1,61232 0,05127 4,33746 0,32223 0,07981 0,02286 0,4184 0,44828 0,39218 0,34811 

MAGASA 

Agricoltura 0 0,00064 0,00622 10,32875 0 0 0,71401 4,29982 0,01078 0,02595 0,00343 0,43815 

Combustione non industriale 2,10313 1,58736 7,32147 2,03128 29,29401 1,43142 0,35353 0,05953 1,53081 1,6024 1,47298 1,58368 

Processi produttivi 0,00619 0,01378 3,14238 0,00036 0,00379 0,01048 0,00085 0 0,00701 0,01296 0,00486 0,01077 

Uso di solventi 0 0 5,08054 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1062 

Trasporto su strada 0,13231 15,78882 8,10338 0,33473 25,28071 2,81973 0,09966 0,45803 1,3512 1,57493 1,14614 2,85769 

LIMONE SUL 
GARDA 

Agricoltura 0 0,00967 0 0,00487 0 0 0,03078 0,04989 0,00061 0,00087 0,00031 0,00954 

Combustione non industriale 4,35524 6,94096 21,76772 6,05105 87,24097 6,62759 0,99655 0,17469 4,35496 4,54983 4,20055 7,06358 

Processi produttivi 0,03552 0,42791 4,75751 19,32457 0,27872 0,32705 0,02773 0,00626 0,08695 0,13147 0,06694 0,74148 

Uso di solventi 0 0 22,74293 0 0 0 0 0 0 0 0 0,29024 

Trasporto su strada 0,38333 39,05704 22,02095 0,90627 65,47264 6,62642 0,4531 1,07762 4,03422 4,55477 3,53439 6,78595 

GARGNANO 

Agricoltura 0 0,04108 0,02067 19,74949 0 0 1,77505 8,41966 0,03907 0,08587 0,01392 0,96486 

Combustione non industriale 1,70547 8,45267 18,47306 5,15392 74,40359 8,29037 0,79444 0,14585 3,50618 3,65703 3,38894 8,64488 

Processi produttivi 0,01596 0,19436 2,68078 36,95534 0,09397 0,15814 0,01116 0,00144 0,03278 0,05375 0,02431 0,93771 

Uso di solventi 0 0 11,4438 0 0 0 0 0 0 0 0 0,25745 

Trasporto su strada 0,19185 23,38521 17,5304 0,75555 52,9579 5,0009 0,22415 0,92156 2,15849 2,56917 1,78432 5,08626 

GARDONE 
RIVIERA 

Agricoltura 0 0,01701 0,00064 0,65117 0 0 0,10223 0,34685 0,00124 0,00285 0,00042 0,04524 

Combustione non industriale 7,18817 4,78639 13,52867 3,92155 53,89868 5,00172 1,09649 0,10866 3,03687 3,18613 2,9133 5,424 

Processi produttivi 0,01888 0,10511 1,22221 0,00896 0,07655 0,07482 0,0075 0,00193 0,02952 0,0453 0,02259 0,07737 

Uso di solventi 0 0 8,79139 0 0 0 0 0 0 0 0 0,12596 

Trasporto su strada 0,16796 18,20181 10,06493 0,42157 32,4991 3,54406 0,26486 0,63352 1,85788 2,17204 1,59344 3,63503 

TIGNALE 

Agricoltura 0 0,02155 0,00614 5,7343 0 0 0,78903 2,86753 0,01462 0,03018 0,00547 0,36474 

Combustione non industriale 4,20393 21,36024 27,33341 8,04691 112,9933 22,18339 1,8638 0,21081 5,20402 5,43169 5,02274 22,93015 

Processi produttivi 6,33086 64,55821 20,20484 110,4341 43,15293 209,8178 5,86786 0,00674 2,23006 4,19424 2,2003 213,95593 

Uso di solventi 0 0 36,19726 0 0 0 0 0 0 0 0 0,71861 

Trasporto su strada 0,54191 61,43077 47,59061 2,01 138,0346 11,66148 0,71561 2,04643 6,10191 7,04757 5,24369 11,92556 

TOSCOLANO 
MADERNO 

Agricoltura 0 0,07242 0,00791 6,85488 0 0 1,15157 3,66996 0,0197 0,0374 0,00812 0,50095 

Combustione non industriale 7,9513 34,40419 39,46953 11,81638 163,2452 36,33487 3,10781 0,30143 7,54637 7,87073 7,28866 37,54643 

Processi produttivi 0,21294 1,77949 20,19698 153,936 0,77021 1,4885 0,09753 0,00866 0,34565 0,45814 0,15455 4,75139 

SALO' 

Uso di solventi 0,00068 0,00203 62,43522 0 0 0 0 0 0,00034 0,00068 0,00034 0,97255 
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Trasporto su strada 0,68514 86,33339 64,58471 2,89524 197,0255 18,18877 0,93251 3,10476 7,88882 9,38504 6,555 18,53866  

Agricoltura 0 0,06586 0,01394 19,26291 0 0 1,17964 7,68208 0,03168 0,06655 0,01187 0,76998 

Combustione non industriale 0,31905 0,49389 5,97167 1,57157 23,46201 0,19633 0,10547 0,04859 1,1444 1,19293 1,10745 0,26208 

Processi produttivi 0 0 0,09797 0 0 0 0 0 0,00143 0,0027 0,00097 0 

Uso di solventi 0 0 0,82737 0 0 0 0 0 0 0 0 0,02281 

Trasporto su strada 0,0263 2,3715 2,28755 0,0679 5,71357 0,31185 0,05366 0,03348 0,30656 0,33302 0,28194 0,32998 

VALVESTINO 

Agricoltura 0 0,00178 0,00274 4,36464 0 0 0,36383 1,80635 0,00662 0,0135 0,00245 0,20427 

Combustione non industriale 1,00207 5,05058 11,10951 3,09872 44,77057 4,95257 0,47442 0,08775 2,10649 2,19684 2,03634 5,16471 

Processi produttivi 0,02513 0,45192 1,50598 23,40075 0,16373 0,3874 0,0232 0,00096 0,02303 0,03638 0,01757 0,88607 

Uso di solventi 0 0 13,88318 0 0 0 0 0 0 0 0 0,15943 

Trasporto su strada 0,11813 13,73687 10,29459 0,47395 32,04988 2,67539 0,20358 0,40349 1,38121 1,60702 1,1819 2,74851 

SOIANO DEL 
LAGO 

Agricoltura 0 0,10878 0,00217 15,98116 0 0 6,33314 39,11488 1,92572 2,75176 0,96218 2,29883 

Combustione non industriale 2,46353 9,2771 21,38954 5,97017 86,14043 9,08412 0,94086 0,16943 4,10349 4,28117 3,96479 9,50115 

Processi produttivi 0,10886 1,4833 5,99312 41,04437 0,65241 1,22986 0,08267 0,00818 0,11604 0,17042 0,09117 2,11742 

Uso di solventi 0 0 47,92452 0 0 0 0 0 0 0 0 0,30611 

Trasporto su strada 0,30996 28,38199 20,3728 0,81068 54,91563 3,74167 0,5193 0,43738 3,33817 3,64456 3,0745 3,91971 

SAN FELICE DEL 
BENACO 

Agricoltura 0 0,16056 0,0046 4,53101 0 0 1,44453 4,07028 0,01084 0,02396 0,00383 0,54278 

Combustione non industriale 1,55947 6,24827 14,7562 4,11133 59,49472 6,08952 0,62713 0,11706 2,82358 2,9454 2,72861 6,37027 

Processi produttivi 0,03146 1,05791 2,63504 28,84429 0,42319 0,90376 0,05503 0,00385 0,05937 0,08941 0,0461 1,52661 

Uso di solventi 0 0 14,12225 0 0 0 0 0 0 0 0 0,22542 

Trasporto su strada 0,25584 25,40936 15,64841 0,66765 47,67428 4,09041 0,47544 0,53623 2,91096 3,25882 2,59774 4,25181 

POLPENAZZE 
DEL GARDA 

Agricoltura 0 0,44788 0,01382 31,85691 0 0 7,6185 41,40596 2,19386 3,15428 1,09263 3,03056 

Combustione non industriale 2,37875 7,66411 20,09152 5,57599 80,79478 7,39469 0,83126 0,16002 3,87191 4,03912 3,74154 7,76948 

Processi produttivi 0,04243 1,1878 3,97251 32,38853 0,45221 1,01921 0,06132 0,00337 0,05928 0,0906 0,04584 1,71839 

Uso di solventi 0 0 21,37093 0 0 0 0 0 0 0 0 0,28615 

Trasporto su strada 0,26718 29,72381 19,35355 0,83453 59,52493 5,40094 0,451 0,88396 3,08203 3,55475 2,67093 5,55829 

PUEGNAGO SUL 
GARDA 

Agricoltura 0 0,25111 0,01256 15,99518 0 0 1,55829 8,00825 0,02936 0,06189 0,01096 0,81878 

Combustione non industriale 1,26928 6,06191 12,4719 3,50065 50,39757 6,00815 0,57036 0,09833 2,37022 2,47208 2,29091 6,25849 

Processi produttivi 0,02793 0,41347 5,00072 27,87358 0,12877 0,35907 0,02051 0 0,01531 0,02634 0,01129 0,95083 

Uso di solventi 0 0 9,34398 0 0 0 0 0 0 0 0 0,19517 

Trasporto su strada 0,15795 17,10813 12,68512 0,53056 35,93989 2,84535 0,20504 0,43916 1,73791 1,96255 1,53063 2,92007 

MONIGA DEL 
GARDA 

Agricoltura 0 0,06253 0,00113 2,03643 0 0 0,29303 1,23172 0,00337 0,00673 0,00128 0,13334 

Combustione non industriale 3,15851 11,96775 27,401 7,65485 110,5102 11,72499 1,21153 0,21714 5,2591 5,48713 5,0809 12,26131 

Processi produttivi 0,06395 0,85336 13,15051 51,32889 0,54624 0,65725 0,05479 0,01203 1,21367 1,29149 0,28095 1,75215 

Uso di solventi 0,0009 0,0027 36,10295 0 0 0 0 0 0,00045 0,0009 0,00045 0,41925 

MANERBA DEL 
GARDA 

Trasporto su strada 0,47918 52,74902 28,82401 1,29691 89,56273 9,1681 0,52576 1,44348 5,06461 5,78574 4,3829 9,35834 
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 Agricoltura 0 0,13009 0,0045 4,30068 0 0 0,75582 3,89294 0,05128 0,08104 0,02406 0,32444 

Combustione non industriale 3,48566 11,6779 25,48915 7,15849 102,8291 11,56144 1,21352 0,20162 4,92295 5,13758 4,75464 12,08796 

Processi produttivi 0,05057 0,85963 6,54812 49,75189 0,38092 0,71581 0,04749 0,00481 0,32364 0,36702 0,09792 1,77531 

Uso di solventi 0 0 26,84995 0 0 0 0 0 0 0 0 0,38483 

Trasporto su strada 0,5023 61,14669 28,60327 1,39755 98,89049 12,03946 0,59915 1,86957 5,43218 6,40449 4,53952 12,25456 

PADENGHE SUL 
GARDA 

Agricoltura 0 0,19852 0,00355 5,73345 0 0 1,36504 7,38132 0,1291 0,19099 0,0633 0,54353 

Combustione non industriale 9,01614 76,67302 41,67721 14,09745 185,037 82,64825 5,67969 0,29374 7,57979 7,91823 7,29654 84,70498 

Processi produttivi 0,43294 7,59497 65,47556 395,1224 2,9132 6,46618 0,39975 0,0231 0,45295 0,69921 0,34806 14,88768 

Uso di solventi 0 0 191,0665 0 0 0 0 0 0,0247 0,02906 0,00872 2,47586 

Trasporto su strada 4,66934 763,0291 224,0354 11,89481 956,7849 127,0591 5,73009 13,4847 53,18823 62,87092 46,30171 129,08526 

DESENZANO DEL 
GARDA 

Agricoltura 0,00663 1,96888 0,43529 419,4039 0,34612 0 23,4405 201,2624 1,13255 2,56612 0,40537 16,07397 

Combustione non industriale 8,08199 32,65542 47,22261 13,80265 195,309 33,67335 3,06008 0,36844 9,13373 9,53779 8,81022 34,91183 

Processi produttivi 185,4269 289,7794 113,7749 174,481 1427,699 108,7057 11,73689 0,14771 56,84421 84,28501 31,22377 116,00827 

Uso di solventi 0 0 142,6952 0 0 0 0 0 0 0 0 1,34198 

Trasporto su strada 3,49284 515,9689 123,8173 7,01615 558,0561 81,24902 5,15043 10,61069 40,06715 47,30269 34,84109 82,99304 

LONATO 

Agricoltura 0 3,70613 1,18411 1154,291 0 0 60,43201 564,103 3,54395 7,9055 1,23974 42,97402 

Combustione non industriale 1,54694 7,48703 20,95863 5,76577 84,2514 7,0615 0,74335 0,1672 3,97986 4,14976 3,84843 7,41301 

Processi produttivi 0,08016 1,33192 3,31679 34,26279 0,7081 1,0741 0,07861 0,01251 1,37617 1,44967 0,30669 1,81799 

Uso di solventi 0 0 34,12177 0 0 0 0 0 0 0 0 0,30194 

Trasporto su strada 1,07379 157,0418 31,29416 1,82846 158,1769 23,97973 1,58577 2,98143 12,16367 14,28361 10,75675 24,50977 

POZZOLENGO 

Agricoltura 0 1,09167 0,15075 191,0375 0 0 13,72025 108,3539 1,32703 2,15537 0,6148 8,26491 

Combustione non industriale 1,88951 25,73612 26,14114 7,80208 108,7776 26,8727 1,87338 0,19701 4,74166 4,94354 4,58285 27,61728 

Processi produttivi 0,09023 1,3975 15,57338 127,9772 0,58193 1,17211 0,07597 0,00626 0,11951 0,18754 0,09096 3,88319 

Uso di solventi 0 0 47,8258 0 0 0 0 0 0 0 0 0,70636 

Trasporto su strada 0,37971 41,24851 42,82719 1,75356 114,9102 6,52711 0,54901 0,95658 4,40366 4,89367 3,94786 6,73414 

SIRMIONE 

Agricoltura 0 0,18639 0,0031 2,97373 0 0 0,7297 2,54276 0,00604 0,01409 0,00189 0,28839 

TOTALE 270,8394 2616,112 2163,567 3376,566 5878,837 949,1296 186,8944 1056,269 308,8632 378,0102 251,28744 1087,2851 
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5.3. ACQUA 

L’analisi dello stato qualitativo della componente acqua, fa specifico riferimento alle 
caratteristiche del Lago di Garda, (o Benaco), primo lago italiano per superficie e volume, 
situato al confine tra le Province di Verona, Brescia e Trento, che occupa una depressione 
trasversale nell'ampio cuneo orografico che divide la pianura lombarda da quella veneta, 
estendendosi poi a Sud di questa ed allargandosi verso la parte alta della pianura. 

Tale configurazione consente una suddivisione della superficie del lago in una parte 
intramontana valliva di lunghezza pari a 35 km e di larghezza pari a 3-6 km, ed una 
pedemontana subcircolare, del diametro di circa 15 km. 

Lo specchio lacustre occupa un’estensione di 368 km2 ed è posto a 65 m s.l.m. (quota 
estremamente inferiore a quella degli altri grandi laghi subalpini italiani). 

Nella tabella seguente sono riportati i principali dati del Lago: 

 

 

Dall’analisi dei dati disponibili si evidenziano le discrete condizioni del lago, soprattutto a 
livello pelagico. La modificazione della condizione trofica è stata negli ultimi 30 anni 
relativamente contenuta e tale da classificare l’evoluzione del Benaco da una fase di 
transizione rispetto al limite superiore dell’oligotrofia negli anni Settanta fino ad una 
situazione al limite inferiore della mesotrofia riscontrabile negli anni Ottanta/Novanta. Le 
concentrazioni medie di fosforo totale, misurate nel mixolimnio, nel quadriennio 1999-2002 
sono pari a circa 15-18 µg P/l, tali da classificare il lago in una condizione di mesotrofia 
secondo il diagramma statistico OECD. Anche i valori medi di clorofilla, pari a circa 3-4 
µg/l, confermano la condizione attuale di mesotrofia del lago. 

L’analisi effettuata evidenzia le discrete condizioni del lago, soprattutto a livello pelagico. Le 
situazioni di apparente degrado individuabili nella zona litorale, non rappresentano le reali 
condizioni del bacino lacustre. Secondo il diagramma statistico OECD la trofia attuale 
corrisponde alla mesotrofia. 
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La popolazione attuale gravante sul lago è di 258.000 abitanti di cui 66.000 fluttuanti . In 
territorio lombardo sono presenti oltre 78.000 abitanti residenti e 30.000 fluttuanti turistici: la 
quasi totalità dei reflui urbani è collettata verso l’anello circumlacuale e quindi all’impianto 
di depurazione di Peschiera. Esistono altri piccoli impianti che scaricano nel bacino del lago. 
Questi, attualmente, sono cinque con una potenzialità complessiva di 8.000 A.E., che 
diventeranno 3 nel 2016 per complessivi 30.000 A.E. circa, con la costruzione del depuratore 
di Tremosine (già realizzato).  

 

PRELIEVI DI IDRICI 

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

Per quanto riguarda le grandi derivazioni si evidenziano: 

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

• La derivazione per scopi industriali nel Comune di Toscolano Maderno, destinata al 
funzionamento della cartiera.  
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PICCOLE DERIVAZIONI 

Comune 
N° Derivazioni 
superficiali N° Pozzi N° Sorgenti 

Altro Uso 
(l/s) 

Antincendio 
(l/s) Igienico (l/s) 

Industriale 
(l/s) Irriguo (l/s) 

Piscicolo 
(l/s) 

Potabile 
(l/s) 

Idroelettrico 
(kW) 

Zootecnico 
(l/s) 

DESENZANO DEL GARDA                     8 116 0 0,00 0,00 17,00 13,00 759,35 0,00 329,39 0,00 68,00 

GARDONE RIVIERA                         0 14 2 0,00 3,33 20,50 0,00 11,90 0,00 25,80 0,00 0,00 

GARGNANO                                7 7 6 0,00 0,00 35,60 0,00 7,46 0,00 50,06 231,82 0,00 

LIMONE SUL GARDA                        4 7 1 0,00 0,00 7,50 0,00 13,63 0,00 27,00 0,00 0,00 

LONATO                                   8 134 3 15,00 14,00 60,20 197,00 1332,45 0,00 118,73 610,49 34,15 

MAGASA                                   1 0 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 2,00 0,00 0,50 

MANERBA DEL GARDA                       8 10 0 0,00 0,00 3,50 9,53 8,30 0,00 25,06 0,00 2,25 

MONIGA DEL GARDA                        2 5 0 0,00 2,00 0,70 0,00 41,00 0,00 33,00 0,00 0,00 

PADENGHE SUL GARDA                      7 20 1 0,00 0,00 0,00 0,00 158,92 0,00 123,00 0,00 0,00 

POLPENAZZE DEL GARDA                    2 10 0 0,00 0,00 1,00 1,50 50,00 10,00 0,00 0,00 1,00 

POZZOLENGO                              1 23 0 0,00 0,00 3,00 4,00 1319,00 0,00 30,00 0,00 0,00 

PUEGNAGO SUL GARDA                      0 8 3 0,00 0,00 1,50 14,00 1,50 0,00 45,40 0,00 4,10 

SALO'                                    6 18 7 10,00 0,00 5,43 0,00 60,20 4,00 0,00 0,00 0,05 

SAN FELICE DEL BENACO                   18 26 1 0,00 0,00 4,15 0,60 58,15 0,00 70,00 0,00 0,00 

SIRMIONE                                 13 3 0 0,00 0,00 45,00 1,00 287,02 0,00 60,00 0,00 0,00 

SOIANO DEL LAGO                         4 15 1 3,00 7,00 0,00 0,00 30,59 0,00 81,00 0,00 0,00 

TIGNALE                                  3 1 4 0,00 0,00 4,00 0,00 24,33 0,00 5,00 0,00 0,00 

TOSCOLANO-MADERNO                       6 32 10 0,00 0,00 9,80 6,00 126,14 0,00 93,40 1345,60 0,00 

TREMOSINE                                13 0 6 0,00 0,00 0,00 0,41 6,70 105,00 7,00 1574,85 1,50 

VALVESTINO                              1 0 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,15 305,88 0,00 

TOTALE 112 449 59 28 26,32 218,88 247,04 4296,64 169 1136,99 4068,64 111,55 

 

GRANDI DERIVAZIONI 

Comune N° Derivazioni superficiali N° Pozzi Industriale (l/s) Irriguo (l/s) Piscicolo (l/s) Potabile (l/s) Idroelettrico (kW) 

GARGNANO                                 3 0 0,00 0,00 0,00 12,00 12.599,51 

TOSCOLANO-MADERNO                       1 0 198,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALI 4 0 198 0 0 12 12599,50977 
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RETI FOGNARIE 

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

 

 

Le aree omogenee sono rispettivamente: 

• Brescia – Valle Trompia; 

• Garda – Valle Sabbia; 

• Pianura; 

• Sebino – Franciacorta; 

• Valle Camonica. 

Gli schemi intercomunali esistenti in Provincia di Brescia sono 18 e derivano dalle previsioni 
del P.R.R.A. e dalle osservazioni al piano accolte dalla Regione Lombardia. 

Per quanto riguarda lo schema intercomunale dell’’Area Garda – Valle Sabbia esso è a 
servizio dei Comuni di Sirmione, Desenzano, Padenghe del Garda, Moniga del Garda, 
Soiano del Garda, Polpenazze, Manerba del Garda, Puegnago, San Felice del Benaco, 
Gargnano, Salò, Roè Volciano, Gardone Riviera, Toscolano Maderno. L’impianto di 
depurazione di questa area è quello di Peschiera del Garda (Provincia di Verona) che è 
caratterizzato da un carico nominale dell’agglomerato di 160.000 A.E. 
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La situazione relativa alla depurazione delle acque reflue urbane si presenta differenziata, 
con impianti di trattamento di dimensioni notevoli, muniti spesso di estesi sistemi di 
collettamento, mentre nelle aree meno fittamente popolate è frequente la presenza di piccoli 
impianti di depurazione.  

I depuratori comunali (comprese le fosse Imhoff) nell’area in esame sono elencati nella 
tabella sottostante. 

 

Denominazione Comune 
Portata media annua 

(mc/anno) 
A.E. potenziali A.E. serviti 

Vaccarolo Desenzano D/G 4.380 400 300 
Coste Torazzo Gargnano  30 30 

Limone Limone sul Garda  2.000 3.400 
Bettola Lonato  150 117 

Campagna Lonato  4.000 3.000 
Centenaro Lonato  400 350 

Rassica Lonato  4.000 2.800 
Magasa Magasa  300 200 
Cadria Magasa  100 16 

Aer Tignale  1.000 940 
Oldesio Tignale  1.500 2.000 
Prabione Tignale  1.000 940 

TOTALE  14.800 14.093 

 

Il maggior numero degli impianti è di piccole dimensioni, con potenzialità inferiore ai 2.000 
A.E. che comportano costi di gestione molto maggiori rispetto ad impianti di grandi 
dimensioni. 

L’analisi dei livelli di servizio degli impianti viene realizzata attraverso una serie di 
indicatori ricavati dalla ricognizione dello stato di funzionalità delle opere e permette di 
stabilire la copertura del servizio di fognatura all’interno del Sistema Turistico che viene 
riportato nella tabella seguente. 

 

Comune Copertura del servizio fognario % 
Copertura del servizio 

di depurazione % 
DESENZANO DEL GARDA                     100 100 
GARDONE RIVIERA                         61 61 
GARGNANO                                 95 93 
LIMONE SUL GARDA                        100 100 
LONATO                                   66 60 
MAGASA                                   92 100 
MANERBA DEL GARDA                       75 75 
MONIGA DEL GARDA                        98 98 
PADENGHE SUL GARDA              93 93 
POLPENAZZE DEL GARDA                    71 71 
POZZOLENGO                               81 81 
PUEGNAGO SUL GARDA                      90 90 
SALO'                                    90 90 
SAN FELICE DEL BENACO                   N.D. N.D. 
SIRMIONE                                 96 100 
SOIANO DEL LAGO                         94 94 
TIGNALE                                  88 73 
TOSCOLANO-MADERNO                       78 78 
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TREMOSINE                                64 0 

VALVESTINO                               89 0 

MEDIA 85,31 76,68 

 

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

 

RETI ACQEDOTTISTICHE 

Nel servizio di acquedotto la tipologia e la disponibilità della risorsa idrica rivestono un 
ruolo di fondamentale importanza per quanto concerne gli aspetti sanitari, l'impatto 
sull'ambiente (sostenibilità dei prelievi) e l'infrastrutturazione. 

Lo sfruttamento delle risorse idriche a scopi acquedottistici è ripartito tra captazioni di acque 
sotterranee, per mezzo di pozzi, captazioni di sorgenti montane e captazioni da acque 
superficiali.. 

Di seguito si riportano i dati dei volumi di acqua immessi nelle reti acquedottistiche dei vari 
Comuni. 

 

Comune 
Volume di acqua addotto 

mc/anno 
DESENZANO DEL GARDA                     5.279.309 
GARDONE RIVIERA                         1.437.253 
GARGNANO                                 750.000 
LIMONE SUL GARDA                        1.670.000 
LONATO                                   2.462.282 
MAGASA                                   157.680 
MANERBA DEL GARDA                       1.617.592 
MONIGA DEL GARDA                        966.224 
PADENGHE SUL GARDA                      911.673 
POLPENAZZE DEL GARDA                    490.401 
POZZOLENGO                               522.763 
PUEGNAGO SUL GARDA                      1.100.000 
SALO'                                    3.500.000 
SAN FELICE DEL BENACO                   1.050.000 
SIRMIONE                                 2.850.000 
SOIANO DEL LAGO                         486.186 
TIGNALE                                  614.790 
TOSCOLANO-MADERNO                       1.150.000 
TREMOSINE                                900.340 
VALVESTINO                               48.100 

TOTALE 27.964.593 

 

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

Tipo di dato Consumi e Produzioni di Energia  

Fonte 
Sistema Informativo Regionale 
Energia e Ambiente SIREnA 

Anno 2007 

 

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

 

Per quanto attiene ai consumi di energia elettrica per abitante la provincia di Brescia si 
attesta al primo posto con un consumo di circa 1 Tonnellata Equivalente di Petrolio, si 
sottolinea comunque che la media regionale pro-capite è di 2,5 TEP. 

Di seguito sono rappresentati i grafici per provincia relativi ai consumi di energia 
provenienti dalle diverse fonti indicate. 

    

                                                          Energia da biomasse                                                          Energia da rifiuti 

 

                  Energia da biocombustibili                                                    Energia da biogas 
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                          Energia da geotermia                                             Energia da solare termico 

 
Teleriscaldamento da Fonti Energetiche Rinnovabili      Teleriscaldamento convenzionale 

 

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

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

Ponti sul Mincio 

 

 

Tipo di combustibile utilizzato 
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5.5. FONTI DI ILLUMINAZIONE 

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

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

Dal punto di vista idrogeologico, analizzando i dati di provenienza PAI, si può notare che 
per nessun fiume interno all’area sono state individuate le Fascie A, B e C in cui il Piano 
norma le attività concesse (le aste fluviali più vicine sono il Fiume Chiese e il Fiume Mincio). 

Per quanto riguarda i maggiori dissesti o aree di particolare pericolosità che il PAI censisce 
aree di esondazione, valanghe, conoidi e frane (distinte tra attive, quiescenti e stabilizzate). 

Come è facilmente intuibile i maggiori dissesti sono localizzati nella zona montana dell’Alto 
Garda. 

 

 

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

Risultano per altro soppressi: 

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

• ATEg29 posto sul territorio di Padenghe del Garda; 

• ATEg56 che interessava il Comune di Lonato; 

• Rg4 cava di recupero in Comune di Puegnago e Muscoline. 
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5.7. PAESAGGIO E NATURA 

Appare opportuno sottolineare la sensibilità e la qualità ambientale del territorio oggetto di 
programmazione, caratteristiche che vengono confermate dalla presenza di forme di 
protezione istituzionale specifiche:  

• Il Parco Regionale Alto Garda Bresciano in primis, al cui interno vengono 
individuate ulteriori zone di interesse naturalistico ed ambientale; 

• L’area Wilderness della Valle di Vesta; 

• La Riserva Naturale Regionale della Valle di Bondo; 

• La Foresta Demaniale Gardesana Occidentale; 

• I 5 Siti Natura 2000 tutti interni al Parco Alto Garda: SIC Monte Cas e Cima Corlor, 
SIC Valvestino, SIC Corno della Marogna, SIC Cima Comer, ZPS Alto Garda 
Bresciano, dei quali si è data adeguata trattazione all’interno dello Studio di 
Incidenza Ambientale. 

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

La cartografia regionale DUSAF aggiornata al 2008 consente di fornire un quadro d’insieme 
delle categorie di uso del suolo presenti nel territorio. 

Suddividendo l’uso del suolo in 5 macrocategorie: urbanizzato, naturale o naturaliforme non 
vegetato, naturale o naturaliforme vegetato, agrario e altro si può notare come la categoria 
maggiormente rappresentata sia quella dei soprassuoli naturali. 

Il maggior apporto è fornito dai boschi, che si concentra quasi esclusivamente nel territorio 
del Parco Alto Garda. 

Dai territori naturali è stato tolto l’apporto dei bacini idrici (naturali e artificiali) che avrebbe 
sovrastimato abbondantemente il dato. 

L’agricoltura occupa invece circa il 35% della superficie, di cui circa il 60% è rappresentato 
dai seminativi semplici, localizzati prevalentemente nel basso lago (comuni di Lonato, 
Desenzano del Garda e Pozzolengo). 

 

DESCRIZIONE 
AREA 
[HA] % 

URBANIZZATO     
Aree portuali 11,26 0,02 
Campeggi e strutture turistiche e ricettive 221,41 0,46 
Cantieri 144,11 0,30 
Cascine 190,01 0,39 
Cimiteri 22,37 0,05 
Discariche 1,69 0,00 
Impianti di servizi pubblici e privati 7,96 0,02 
Impianti sportivi 212,64 0,44 
Impianti tecnologici 8,66 0,02 
Insediamenti industriali, artigianali, commerciali 543,15 1,12 
Insediamenti ospedalieri 6,00 0,01 
Insediamenti produttivi agricoli 279,84 0,58 
Parchi divertimento 7,27 0,01 
Reti ferroviarie e spazi accessori 52,27 0,11 
Reti stradali e spazi accessori 174,69 0,36 
Tessuto residenziale continuo mediamente denso 230,86 0,47 
Tessuto residenziale denso 41,14 0,08 
Tessuto residenziale discontinuo 1520,67 3,13 
Tessuto residenziale rado e nucleiforme 1414,88 2,91 
Tessuto residenziale sparso 545,58 1,12 

  5636,46 11,59 

NATURALE O NATURALIFORME NON VEGETATO     
Aree verdi incolte 86,68 0,18 
Spiagge, dune ed alvei ghiaiosi 6,81 0,01 
Accumuli detritici e affioramenti litoidi privi di vegetazione 8,85 0,02 
Alvei fluviali e corsi d'acqua artificiali 5,80 0,01 
Bacini idrici artificiali   0,00 
Bacini idrici da attivita estrattive interessanti la falda   0,00 
Bacini idrici naturali   0,00 
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DESCRIZIONE 
AREA 
[HA] % 

  93,49 0,19 

NATURALE O NATURALIFORME VEGETATO     
Boschi conifere a densita media e alta 562,19 1,16 
Boschi di conifere a densita bassa 1,52 0,00 
Boschi di latifoglie a densita bassa 49,94 0,10 
Boschi di latifoglie a densita media e alta 11884,17 24,44 
Boschi misti a densita bassa 60,47 0,12 
Boschi misti a densita media e alta 9347,54 19,22 
Castagneti da frutto 17,85 0,04 
Cespuglieti 8,61 0,02 
Cespuglieti con presenza significativa di specie arbustive alte ed ar 2642,52 5,43 
Cespuglieti in aree di agricole abbandonate 288,94 0,59 
Formazioni ripariali 78,65 0,16 
Parchi e giardini 186,45 0,38 
Praterie naturali d'alta quota assenza di specie arboree ed arbustive 326,57 0,67 
Praterie naturali d'alta quota con presenza di specie arboree ed arbu 117,34 0,24 
Rimboschimenti recenti 0,29 0,00 
Vegetazione degli argini sopraelevati 1,33 0,00 
Vegetazione dei greti 5,96 0,01 
Vegetazione delle aree umide interne e delle torbiere 12,71 0,03 
Vegetazione rada 325,39 0,67 

  25918,44 53,30 

AGRARIO     
Altre legnose agrarie 78,99 0,16 
Colture floro-vivaistiche a pieno campo 89,08 0,18 
Colture floro-vivaistiche protette 0,48 0,00 
Colture orticole a pieno campo 41,77 0,09 
Colture orticole protette. 47,33 0,10 
Frutteti e frutti minori 56,99 0,12 
Oliveti 1574,11 3,24 
Orti familiari 8,28 0,02 
Pioppeti 27,19 0,06 
Prati permanenti con presenza di specie arboree ed arbustive sparse 552,31 1,14 
Prati permanenti in assenza di specie arboree ed arbustive 2065,43 4,25 
Seminativi arborati 60,89 0,13 
Seminativi semplici 10433,30 21,45 
Vigneti 1757,37 3,61 

  16793,52 34,53 

ALTRO     
Aree archeologiche 9,23 0,02 
Aree degradate non utilizzate e non vegetate 74,42 0,15 
Cave 103,68 0,21 

  187,33 0,39 
      

  48629,24 100,00 
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5.9. POPOLAZIONE (DA PST) 

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

 

 

Facendo uno studio sui trend demografici viene messo in evidenza che la popolazione 
residente nella riviera gardesana, nel periodo 2001-2005, è cresciuta in modo costante nel 
territorio del Consorzio Riviera dei Limoni (popolazione al 2001: 27.658) e nel Consorzio 
Riviera del Garda e Colline Moreniche (popolazione al 2001: 50.154), mentre è leggermente 
diminuita nel Consorzio Riviera dei Castelli (popolazione al 2001: 15.320). 
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Nell’ultimo anno la popolazione totale residente nei comuni che fanno parte del Garda 
Bresciano è aumentata di circa 1500 unità. In particolare, l’incremento si è verificato nella 
parte bassa della costa, tra la Riviera del Garda e quella dei Castelli; inoltre, il maggior 
cambiamento si è verificato a Lonato del Garda, mentre molti dei comuni della Riviera dei 
Limoni mostrano un decremento. 

L’analisi della composizione per classi di età evidenzia, proprio come per l’andamento 
demografico, una situazione sbilanciata della riviera gardesana, verso gli estremi, come 
testimoniano i grafici che seguono, suddivisi per i tre Consorzi. La fascia più ampia della 
popolazione è quella con età dai 30 ai 59 anni. Gli “over 65” rappresentano il 17-24 % dei 
residenti totali. 
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L'indice di vecchiaia della popolazione, inteso come il rapporto fra la popolazione oltre i 65 
anni e la popolazione fino a 14 anni, è di 215,54 per la Riviera dei Limoni, 135,45 per la 
Riviera delle Colline Moreniche e 122,19 per la Riviera dei Castelli: rispetto alla media 
nazionale (127,1%) e regionale (135,5%) del 2001, si evidenzia un maggiore natalità e una 
minore percentuale di classi anziani nella parte a sud e a nord della riviera, mentre nell’area 
del Consorzio Valtenensi, Riviera dei Castelli l’invecchiamento della popolazione risulta 
essere un fenomeno più accentuato. 

L’indice di dipendenza, che mostra invece il rapporto fra popolazione non lavorativa (0-14 
anni e 65 anni e oltre) e lavorativa (15-64 anni), è di 56.37 per la Riviera dei Limoni, di 43.48 
per il Consorzio Valtenensi e di 45.81% per il Consorzio Riviera del Garda e Colline 
Moreniche: il dato è in linea con la media nazionale (48,4%) e regionale (44,6%) del 2001, e 
mostra una maggior incidenza della popolazione attiva rispetto a quella in età non 
lavorativa tranne che per la Riviera dei Limoni che mostra uno sbilanciamento nel senso 
opposto. 
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I tre Consorzi si equiparano per un effettivo dinamismo di tipo economico-commerciale, che, 
unitamente alla popolazione in crescita, pone i presupposti per uno sviluppo economico 
costante. 

Il tipo di sviluppo della riviera gardesana evidenzia una forte inclinazione verso il settore 
terziario, in particolar modo del commercio e del turismo, che rappresenta ormai un forte 
asset dell’economia locale. Seguono il settore creditizio e le attività del terziario avanzato, il 
settore delle costruzioni e quello delle estrazioni minerali, industria manifatturiera. Il minor 
peso nel sistema produttivo spetta invece all’agricoltura. 

La ripartizione fra le attività produttive descritte è riprodotta nella tabella che segue, che 
mostra il numero di unità locali e di addetti nella riviera gardesana sulla base del censimento 
ISTAT 2001 relativo alle imprese. 
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Il settore dei servizi è il settore trainante dell’economia locale; in particolare il turismo, di cui 
si dirà più approfonditamente in seguito, può rappresentare per il territorio una preziosa 
risorsa economica, soprattutto se considerato in un’ottica di incremento della qualità dei 
servizi e della destagionalizzazione. Le potenzialità turistiche dell’area considerata, infatti, 
sono tali da poter costituire un’offerta variegata e forte per tutto l’anno: turismo culturale, 
termale, enogastronomico, sportivo-ricreativo nelle sue varie accezioni (vela, windsurf, 
escursionistico, ecc). Tale offerta in un certo senso multi direzionale è in grado di soddisfare 
una domanda sempre più mutevole e a sua volta varia. Le attività turistiche hanno inoltre 
una positiva ricaduta su tutto il sistema produttivo nel suo complesso, valorizzando le 
attività artigianali attraverso le produzioni tipiche, l’enogastronomia e le risorse agricole. 
Uno spaccato più dettagliato delle condizioni dell’industria turistica segue nei paragrafi 
successivi. 

Il settore industriale e manifatturiero è contraddistinto da un tessuto imprenditoriale 
costituito per lo più da imprese di piccole dimensioni. Tali piccole (spesso “micro”) imprese 
tendono a comprendere anche le attività artigianali, che hanno sia il ruolo di soddisfare la 
domanda locale e turistica (nel caso di manufatti artigianali locali) sia di garantire 
subforniture per le grandi imprese. Questa tipologia di attività può essere svolta data la 
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flessibilità e la repentina capacità di riconversione degli imprenditori gardesani. Tali attività 
stimolano e tengono vive le cosiddette attività tipiche, legate al settore agro alimentare e alle 
“lavorazioni tipiche” (legno e vetro, per esempio), nell’ottica della volontà di recupero delle 
tradizioni. 

Per quanto riguarda infine la popolazione attiva, la situazione fotografata dal censimento 
ISTAT 2001 sulla popolazione è in sintesi la seguente: 

 

Gli occupati si suddividono nei vari settori di attività come mostra la seguente tabella: 
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5.10. MOBILITÀ (DA PST) 

La viabilità principale del sistema è garantita dalla la S.S. 45 BIS Gardesana Occidentale o la 
SP9 Proveniente da Capovalle. Il reticolo viario risulta piuttosto complesso e 
prevalentemente caratterizzato dalla direttrice Gargnano-Valvestino Lago d’Idro e rete viaria 
di Tignale e Tremosine. 

Estremamente fitta e potenzialmente fruibile dai visitatori è la rete viaria silvopastorale che 
rende accessibili con mezzi dolci ampie porzioni montane del Parco. 

Durante i periodi di alta stagione, le diverse arre non sono facilmente accessibili in quanto la 
rete è congestionata perché interessata dal passaggio di auto, camion, pullmann, biciclette e 
moto. 

Sul fronte prettamente turistico sono da segnalare alcune recenti iniziative del Consorzio 
Riviera dei Limoni per far fronte alle problematiche di accessibilità al Parco. Tra queste 
ricordiamo: 

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

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

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

Facilmente raggiungibile è la zona sud del sistema in quanto direttamente collegata con 
l’autostrada A4 e la tangenziale Brescia - Verona. Questa zona è raggiungibile anche tramite 
treno con la linea Milano Verna grazie alla stazione di Desenzano. 

La congestione del sistema stradale crea quindi malcontento sia ai turisti che sono costretti a 
pazientare per lunghe file (e parcheggi molto costosi) e ai residenti che subiscono forti disagi 
per spostarsi per lavoro e per attività di routine. 

Per far fronte per lo meno in parte a queste problematiche il sistema intende affrontare 
progettualità relative alla mobilità in termini di collaborazione con aziende di trasporto. 

La mobilità con mezzi pubblici all’interno del Parco è garantita dal servizio bus. Più facili e 
frequenti i collegamenti tra i Comuni sulla costa, da Salò a Limone. Più critici i collegamenti 
tra località esterne al Parco o Comuni della costa ed entroterra anche per la percorribilità 
stessa della rete stradale. 

Per accedere a zone dell’entroterra, alcune strade sono difficilmente praticabili per i bus. 

Per quanto concerne la navigazione, esistono servizi di battelli e aliscafi, sia per spostamenti 
legati alle escursioni, sia per spostamenti legati all’attività lavorativa. 

Il sistema intende incentivare forme progettuali sopra citate per far fronte non solo alle 
problematiche tangibili di congestionamento ma anche per costo del carburante, dei 
parcheggi e per tematiche ambientali quali l’inquinamento. 
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5.11. ATTIVITÀ PRODUTTIVA E RISCHI CONNESSI 

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

I siti soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale sono solamente 4:  

• FERALPI SIDERURGICA SPA Industria siderurgica  in Lonato; 

• GOBBI FRATTINI SRL Pollame Conigli Selvaggina in Desenzano; 

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

• BURGO GROUP Cartiera in Toscolano Maderno. 

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

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

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

 

5.12. RIFIUTI 

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

 

 

 

Nelle figure di seguito riportate, si nota come la zona in esame risulti essere tra quelle con i 
valori di produzione di rifiuti urbani pro-capite più elevati della Regione, mentre per quanto 
riguarda la raccolta differenziata essa varia tra il 25% e il 35% nella maggior parte dei 
Comuni e quindi al di sotto della media Provinciale pari al 35,9%. 
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Per quanto riguarda i rifiuti speciali, la produzione in Provincia di Brescia è pari a 1.970.313 
t/anno relativamente a quelli non pericolosi, mentre è di circa 500.000 t/anno di pericolosi. 
Questi rifiuti derivano principalmente dall’attività metallurgica, dalla lavorazione dei 
prodotti in metallo, dalla fabbricazione di prodotti chimici, dal recupero e preparazione per 
il riciclaggio, dalle costruzioni e dallo smaltimento dei rifiuti solidi e delle acque di scarico. I 
dati sono riportati con maggiore dettaglio nelle figura seguente  
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Garda Uno  si esprime in questi termini per sintetizzare la situazione dei rifiuti nell’area: “La 
gestione dei rifiuti sul Garda è fortemente influenzata dal turismo. Nel periodo estivo la 
produzione dei rifiuti e tutti i servizi ad essa correlata vengono messi duramente alla prova 
sia in termini quantitativi che in termini qualitativi.” 

La tabella seguente illustra i quantitativi di rifiuti raccolti nei diversi comuni del sistema, 
nell’arco del 2007. Si riporta qui per brevità solamente il dato relativo agli RSU espresso in 
kg, ma nel sito del gestore sono resi i dati relativi a tutta la raccolta differenziata. 
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5.13. RUMORE 

Le principali sorgenti di rumore sono il traffico stradale, le infrastrutture quali gli aeroporti e 
le attività industriali con emissioni acustiche particolarmente rilevanti. In termini di 
percezione del disturbo, le sorgenti che mostrano il maggior impatto e per le quali è richiesta 
una verifica dei livelli di rumore sono le attività commerciali, di servizio e i cantieri.  

Per quanto concerne il traffico stradale, studi sul tema hanno evidenziato che l’intensità di 
traffico di veicoli circolanti diminuisce passando dalla pianura alla montagna a causa della 
minore concentrazione degli insediamenti abitativi e delle attività produttive. In effetti molti 
degli insediamenti abitativi sono nati proprio lungo la SS 45 bis che collega Brescia con la 
provincia di Trento costeggiando per gran parte del tracciato la sponda Ovest del Lago di 
Garda e ciò fa sì che il traffico locale dei centri abitati vada a sommarsi al traffico turistico e 
al traffico di attraversamento dei mezzi pesanti. Spesso poi nei centri urbanizzati durante la 
giornata vi sono dei picchi di traffico che coincidono con gli spostamenti da e verso le scuole 
e i luoghi di lavoro dei cittadini. Le arterie più problematiche sono quelle che collegano la 
zona del Sistema Turistico ai capoluoghi di provincia e all’autostrada A4 mentre le 
ramificazioni che si addentrano nel territorio sono tendenzialmente più libere e quindi meno 
rumorose. 

Nelle zone che si affacciano direttamente sul lago di Garda e nei centri molto turistici invece 
il traffico e il rumore sono maggiormente sostenuti nei fine settimana e nei periodi di 
vacanza sia per la movimentazione dei turisti stessi che per le attività ad essi direttamente 
collegate. 

Non sono emersi invece problemi legati agli aeroporti, non particolarmente vicini al 
territorio interessato dal Piano, e non vi sono zone industriali di grande rilevanza che 
comportino seri problemi di rumorosità, ad eccezione di un nucleo industriale nel Comune 
di Lonato che però non interferisce con il sistema turistico del Garda.  

Il disagio causato dal rumore stradale in ambito extra-urbano viene mitigato attraverso 
barriere insonorizzanti mentre quello generato in ambito urbano è difficilmente mitigabile, 
se non mediante interventi pianificatori di ampia portata. 

Il traffico autostradale viene utilizzato come indicatore di approssimazione del traffico che 
grava sulle strade regionali di ogni ordine e grado, il territorio in esame è solo parzialmente 
interessato dall’autostrada A4.  
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66..  VVAALLUUTTAAZZIIOONNEE  DDEELLLLAA  CCOOEERREENNZZAA  EESSTTEERRNNAA    

Attraverso l’analisi di coerenza esterna si verifica la coerenza dell’impostazione del Piano 
rispetto alla sostenibilità rappresentata dagli strumenti vigenti sovraordinati e le possibili 
sinergie con gli stessi e con gli altri strumenti di pianificazione e programmazione vigenti sul 
territorio. 

6.1. OBIETTIVI GENERALI DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 

Gli obiettivi generali di sostenibilità ambientale sono stati mutuati dai criteri utilizzati per la 
definizione degli obiettivi del redigendo Piano Territoriale Regionale, il quale fa sintesi dei 
principali obiettivi di sostenibilità ambientale di livello internazionale, europeo e nazionale. 

Si rimanda al Rapporto Ambientale per l’analisi di dettaglio. 

6.2. LA PROGRAMMAZIONE REGIONALE 

Il PST è stato redatto in aderenza ai criteri previsti dalla DGR 5255 e quindi si può asserire 
anche che è coerente con il testo unico delle leggi regionali in materia di turismo, L.R. 
15/2007. 

Qualche confronto è possibile avviare in questa sede con il Programma Regionale di 
Sviluppo (D.C.R. 26 ottobre 2005 n.VIII/25 – Programma Regionale di Sviluppo della VIII 
Legislatura); si sottolinea che il PST stesso contiene al suo interno una disamina relativa al 
rapporto con altra programmazione, ed in particolare: il Piano di Sviluppo Socio-Economico 
della Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano, il Progetto Interregionale Garda, il 
Piano di Sviluppo Locale del GAL GardaValsabbia ( da cui sono stati mutuati e condivisi 
alcuni progetti), la Carta Europea del Turismo Sostenibile. 

 

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

  

Linee strategiche del PRS per il TURISMO Coerenza del PST 

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

Piano blu: azione trasversale 

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

Partecipazione privata diretta più 
contenuta rispetto a quella pubblica 

Valorizzazione integrata delle risorse (innovazione di 
prodotto anche attraverso lo sviluppo integrato di prodotti e 
territori) 

 

Attività di promozione e commercializzazione dell’offerta 
(innovazione di processo, anche migliorando la redditività 
degli impianti, lo sviluppo imprenditoriale, le politiche di 
marketing territoriale) 

Piano giallo: promozione e 
commercializzazione, formazione e 

ricerca, accoglienza 

Qualità Piano giallo e piano verde (fruizione 
sostenibile del territorio)  

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

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

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

Piano verde: natura e turismo attivo 

Processo di riqualificazione e sviluppo della cooperazione 
locale nell’ambito dei sistemi turistici 

 

Formazione degli operatori pubblici e privati e arricchimento 
del capitale umano 

Piano giallo: promozione e 
commercializzazione, formazione e 

ricerca, accoglienza 

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

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

Gardavalsabbia 

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

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

Gardavalsabbia 

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

Piano blu: azione trasversale 

Attivare strutture e strumenti presso il nuovo polo fieristico di 
Milano Rho per le attività di informazione e di organizzazione 
turistica rivolte ad utenti e visitatori 

 

Promuovere, seguire e potenziare il concetto di “Turismo 
sportivo” 

Piano verde: natura e turismo attivo 
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6.3. IL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DELLA PROVINCIA DI 

BRESCIA 

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Brescia (approvato con 
Delibera di Consiglio Provinciale n.22 del 21 aprile 2004), all’articolo 3 delle proprie Norme 
Tecniche di Attuazione elenca gli obiettivi principali della pianificazione provinciale, 
obiettivi che devono essere attuati da tutta la pianificazione a livello gerarchico inferiore al 
PTCP. 

La tabella seguente elenca tali obiettivi e cerca di valutare la coerenza del PST agli stessi: 

 

Obiettivi principali del PTCP (art. 3 NTA) Coerenza del PST 

Il miglioramento della qualità del territorio, attraverso lo 
sviluppo equilibrato e sostenibile delle sue peculiarità quali le 
testimonianze storiche e preistoriche, le risorse culturali ed 
ambientali, le capacità produttive ed i valori sociali 

Azioni per la cultura e sapori 

La tutela ed il corretto uso dei beni ambientali Azioni per la fruizione sostenibile del 
territorio 

La valorizzazione del paesaggio attraverso la riscoperta delle 
identità locali, che sono componenti essenziali dello sviluppo 
sociale ed economico 

Per lo più azioni mutuate dal PSL GAL 
Gardavalsabbia 

La creazione di un sistema insediativo policentrico costituito 
da sistemi urbani sovracomunali rappresentativi le identità 
locali 

 

L'incremento della accessibilità e quindi il potenziamento 
delle reti infrastrutturali e di comunicazione 

Azioni per la mobilità sostenibile 

L’orientamento dell' uso del territorio ai fini insediativi nei 
limiti della compatibilità con la conservazione dei valori 
fisico-naturali e storico-culturali e con la prevenzione dei 
rischi 

 

La riconduzione ad unità e coerenza dei piani e dei 
programmi settoriali 

 

La difesa e la centralità dell’attività agricola  

L’incremento della biodiversità  

 

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

• Art. 39 – Oggetto e obiettivi del sistema ambientale 

• Art. 50 – Inquinamento da traffico motorizzato. 

• Art. 53 – Emissioni da impianti termici 

• Art. 65 – Inquinamento luminoso 

• Art. 66 – Inquinamento acustico 

• Art. 77 - Parchi Nazionali, Regionali, Riserve naturali regionali, Monumenti 
naturali, P.L.I.S., aree di rilevanza ambientale, come capisaldi di continuità 
ecologica: Il P.T.C.P. promuove 
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• Art. 86 – Gli ambiti di elevata naturalità 

• Art. 89 – I beni archeologici 

• Art. 93 – Oggetto e contenuto del sistema della mobilità 

• Art. 94 – Indirizzi generali 

• Art. 117 – Piste ciclabili 

• Art. 118 - Percorsi pedonali 

• Art. 119 - Utenti deboli 

• Art. 120 – Parcheggi 

• Art. 126 – Zone a prevalente destinazione agricolo-boschiva 

• Art. 136 – Insediamenti turistici 



VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 

SINTESI NON TECNICA 53 

 

6.4.  IL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DEL PARCO ALTO GARDA 

BRESCIANO 

La coerenza è stata ricercata anche con gli obiettivi previsti dal Pianto Territoriale di 
Coordinamento del Parco Alto Garda Bresciano, approvato con Deliberazione della Giunta 
Regionale del 1 agosto 2003, n. 7/13939. 

 

Finalità del PTC (Art.1 NTA) Coerenza del PST 

Conservazione, recupero e valorizzazione dei beni naturali e 
ambientali, di cui all’art. 1 della l.r. 30 novembre 1983, n.86, 
attraverso la ricerca, la promozione e il sostegno di una 
convivenza compatibile fra ecosistemi naturali ed attività 
umane, nella reciproca salvaguardia dei diritti territoriali di 
mantenimento, evoluzione e sviluppo 

 

Conservazione attiva, tutela e recupero degli organismi e 
degli ecosistemi naturali e seminaturali, nonché di tutti i 
valori umani, antropologici, sociali e culturali, che rivestono 
particolare importanza ai fini del mantenimento dell’ambiente 
o che costituiscono rilevante testimonianza storica 

 

Promozione sociale, culturale e sviluppo economico delle 
popolazioni umane residenti, in armonia con i caratteri 
paesistico-ambientali del territorio 

Per lo più nei progetti di sviluppo 
dell’entroterra 

Sviluppo della ricerca scientifica multi e interdisciplinare a 
beneficio dell’intera comunità, nonché la didattica educativa e 
formativa che ne discende, compatibilmente con la tutela 
dell’ambiente naturale 

Per lo più nei progetti di sviluppo 
dell’entroterra 

Fruizione sociale, turistica e ricreativa, quando compatibile 
con le esigenze di tutela dell’ambiente naturale 

Per alcuni progetti non è possibile 
escludere a priori un certo impatto 
ambientale soprattutto in assenza di 
dettaglio progettuale (vedi progetti a 

lago) 
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77..  VVAALLUUTTAAZZIIOONNEE  DDEELLLLAA  CCOOEERREENNZZAA  IINNTTEERRNNAA    

7.1. RELAZIONE FRA OBIETTIVI, MISURE ED EFFETTI 

La valutazione della coerenza interna è finalizzata ad individuare se gli obiettivi trovano 
attuazione mediante le azioni che il piano individua. 

Per valutare la coerenza interna si sono costruite due matrici che relazionano le azioni o 
interventi di piano e gli obiettivi reciprocamente; ciò serve, in primis, a rintracciare i gradi di 
congruenza con gli obiettivi previsti, in secundis il livello di consequenzialità nel processo di 
pianificazione. 

E’ stato necessario costruire due matrici perché il PST, come previsto dalla DGR 5255/2007, 
contiene due diversi ordini di obiettivi; obiettivi generali dell’intero Sistema Turistico, che nel 
caso del Garda sono stati confermati quelli appartenenti alla precedente programmazione, e 
obiettivi di ciascun piano d’azione. La matrice 1a valuta la coerenza rispetto agli obiettivi 
generali del Sistema, la matrice 1b gli obiettivi specifici dei singoli piani d’azione. 

Entrambe le matrici mostrano un elevato livello di coerenza interna nel Programma con molte 
azioni che soddisfano contemporaneamente più obiettivi e pochissime azioni che ne soddisfano 
solamente uno. 

Si vedano le matrici 1a e 1b allegate al Rapporto Ambientale per approfondimenti. 
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88..  AANNAALLIISSII  DDII  CCOONNTTEESSTTOO  EE  VVAALLUUTTAAZZIIOONNEE  DDEELLLLEE  CCRRIITTIICCIITTAA’’  ––  
EEFFFFEETTTTII  SSUULLLL’’AAMMBBIIEENNTTEE  CCOONNSSEEGGUUEENNTTII  AALLLL’’AATTTTUUAAZZIIOONNEE  DDEELL  
PPIIAANNOO  

Secondo quanto indicato dalla Direttiva 2001/42/CE, nel Rapporto Ambientale devono essere 
“..individuati, descritti e valutati gli effetti significativi che l'attuazione del piano o del 
programma potrebbe avere sull'ambiente…”. Il punto f dell’All.1 specifica inoltre che siano 
vagliati i “possibili effetti significativi sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la 
popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni 
materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e 
l'interrelazione tra i suddetti fattori”. 

8.1. VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI: AZIONI E AMBIENTE 

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

• Aria; 

• Acqua; 

• Flora, fauna e biodiversità; 

• Cambiamenti climatici; 

• Paesaggio e beni culturali; 

• Agricoltura e foreste; 

• Suolo e sottosuolo; 

• Popolazione e salute; 

• Rifiuti; 

• Rumore; 

• Energia. 

La matrice di interferenza in Allegato 2 rappresenta le interazioni tra i progetti contenuti nel 
programma e le componenti ambientali elencate evidenziando 5 tipologie di interazione, 
ciascuna associata ad un colore per facilitarne la visualizzazione. 

 

  Effetto positivo   

     

  Effetto lievemente positivo  

     

  Effetto lievemente negativo  

     

  Effetto negativo   

     

  Effetto non determinato o non determinabile  

     

  Nessun effetto diretto apprezzabile 
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La matrice di interferenza mette in evidenza 69 progetti su 105 (65%) totali che presentano 
impatti diretti positivi, negativi o possibili su alcuna delle componenti ambientali analizzate. Il 
rimanente 35% è rappresentato da azioni immateriali. 

Nel dettaglio: 

• 27 progetti (26%) presentano impatti solamente positivi; 

• nessun progetto impatti solamente negativi; 

• 2 progetti (2%) solamente con possibili impatti; 

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

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

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

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

Dopo aver individuato i progetti con effetti negativi su alcune o tutte le componenti ambientali 
e quelli con effetti non determinabili ma la cui interazione con l’ambiente non è escludibile allo 
stato attuale delle conoscenze, si è prodotta un’ulteriore matrice detta di caratterizzazione. 

La matrice di caratterizzazione, attribuisce un valore alle caratteristiche principali che possono 
avere i possibili effetti negativi e non determinabili dei diversi interventi. 

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

 

  Alta   

     

  Media  

     

  Bassa  

     

 Reversibile    

     

 Irreversibile    

8.2.  LE SCHEDE DI VALUTAZIONE  

Per poter meglio analizzare ed argomentare nel dettaglio le analisi effettuate, come illustrate nel 
capitolo precedente, si è provveduto a redigere, per ciascun progetto con accertato o possibile 
impatto negativo, una specifica scheda di valutazione (Allegato 4). 

La scheda si apre con una caratterizzazione del progetto nell’ambito del PST, si sviluppa poi 
con un’analisi dell’interazione del progetto con il sistema dei vincoli istituzionali, previsti dalla 
legge, in essere sul territorio (è evidente che per compilare questa parte è necessario essere a 
conoscenza della localizzazione dell’intervento in analisi) e delle criticità ambientali intese come 
fonti di pressione sull’ambiente come cave, siti contaminati o contaminanti, presenza delle reti 
tecnologiche,… 

 

La scheda poi procede con un quadro riepilogativo di sintesi degli effetti prodotti su ciascuna 
componente ambientale (una rilettura della matrice di cui all’allegato 2) e prosegue con uno 
spazio apposito per argomentare i criteri di valutazione e chiarire le possibili criticità derivanti 
dall’attuazione del progetto. 
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La matrice in allegato 3 indica la reversibilità o meno degli impatti; per impatti reversibili sono 
elencate nella scheda possibili misure di prevenzione, mitigazione o compensazione che mirano 
a scongiurare peggioramenti qualitativi del quadro ambientale della zona pianificata. 

Infine, strettamente collegato alle valutazioni effettuate o alle misure di contenimento previste, 
si propone un plot di indicatori di monitoraggio che consentono di quantificare la performance 
del progetto o la sua incidenza (positiva o negativa) sull’ambiente. 
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99..  MMOONNIITTOORRAAGGGGIIOO  SSUULLLL’’AATTTTUUAAZZIIOONNEE  DDEELL  PPIIAANNOO::  IINNDDIICCAATTOORRII  
DDII  PPEERRFFOORRMMAANNCCEE  EE  DDII  IINNCCIIDDEENNZZAA  

All’articolo 10 della Direttiva 2001/42/CE si legge: “Gli Stati membri controllano gli effetti 
ambientali significativi dell'attuazione dei piani e dei programmi al fine, tra l'altro, di 
individuare tempestivamente gli effetti negativi imprevisti ed essere in grado di adottare le 
misure correttive che si ritengono opportune”. 

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

Il PST (vedi capitolo 4) riconosce il valore di un buon sistema di monitoraggio come elemento 
essenziale per “valutare e misurare “come” e “quanto” il territorio reagisce agli interventi.” 
Questo sia in itinere, durante l’attuazione del piano, che ex-post. Il PST ribadisce più volte che il 
monitoraggio dovrà valutare l’impatto e la sostenibilità economica, l’impatto e la sostenibilità 
sociale, l’impatto e la sostenibilità ambientale. 

Nel PST è presentata la tabella degli indicatori di risultato individuata dalla Cabina di Regia 
della programmazione precedente, oltre alla tabella individuata dall’Agenzia per il Turismo del 
Garda per la programmazione attuale. 

Il ruolo preminente assunto dal processo di verifica e controllo è ribadito anche nei vari piani di 
azione; i progetti specifici sono quelli di seguito elencati: 

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

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

• Piano D.2 – Formazione, ricerca, accoglienza: Ci si avvarrà dei medesimi soggetti 
anche per monitorare in modo scientifico i piani d’azione proposti nel presente 
piano di sviluppo turistico tramite gli indici; 

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

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

Il piano di monitoraggio previsto nell’ambito della Valutazione Ambientale Strategica recepisce 
la tabella 2 del Capitolo 4 del PST, integrandola con gli indicatori presenti in ciascuna scheda di 
Progetto, che per semplicità potranno essere trasmessi annualmente all’Agenzia dai proponenti 
il progetto e con gli ulteriori indicatori di prevalente interesse ambientale, di seguito indicati. 
L’elaborazione dei dati dovrà essere annuale ma il rilevamento della maggior parte dei dati 
dovrà essere effettuato in continuo o stagionalmente. 

Si ritiene fondamentale che l’Agenzia produca dei questionari finalizzati all’indagine di 
customer satisfaction da distribuire presso i siti interessati dalla progettualità o presso i luoghi 
di riconosciuto valore per l’interesse turistico che suscitano. 
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Componente 
ambientale 

Indicatore di monitoraggio Obiettivo 
Coerenza con gli 

obiettivi e le azioni di 
piano  

Unità di misura Fonte del dato 

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

Capire il trend delle emissioni; cioè se il 
possibile aumentato afflusso di turisti viene 

bilanciato dalle iniziative di mobilità 
sostenibile 

B.2 Mobilità sostenibile 
Obiettivo: 

Sviluppo di campagne di 
promozione mirate al 
lancio del territorio 

Promozione di interventi 
di tipo infrastrutturale 
Miglioramento della 

qualità della vita 

t/anno 
ARPA da attività 

istituzionali 

Monitoraggio di trasparenza, ossigeno disciolto, 
clorofilla, fosforo totale 

Valutare il grado di inquinamento del Lago 
indotto dai trasporti via acqua al largo ma 

soprattutto in prossimità delle linee di costa e 
dei porti 

B.2 Mobilità sostentibile 
Obiettivo: 

Sviluppo di campagne di 
promozione mirate al 
lancio del territorio 
Miglioramento della 

qualità della vita 

m, % di 
saturazione, µg/l 

ARPA da attività 
istituzionali 

Prelievi idrici da acquedotto 
Valutare il trend dei consumi idrici in 

funzione del trend delle presenze turistiche 
sul territorio 

Obiettivo: Valorizzazione 
e tutela delle risorse del 

territorio 
l/s 

Garda Uno e Agenzia 
Territoriale per il 

Turismo Riviera del 
Garda 

ACQUA 

Apporto ai sistemi di depurazione 
Valutare il trend degli apporti ai sistemi di 
depurazione in funzione del trend delle 

presenze turistiche sul territorio 

Obiettivo: Valorizzazione 
e tutela delle risorse del 

territorio 
mc o A.E. 

Garda Uno e Agenzia 
Territoriale per il 

Turismo Riviera del 
Garda 

Superficie naturale consumata per la realizzazione 
delle previsioni del PST 

Monitorare l’impatto sul territorio naturale 

Obiettivo: Valorizzazione 
e tutela delle risorse del 

territorio 
Promozione di interventi 
di tipo infrastrutturale 

mq 
Comuni del Sistema 

Turistico 

FLORA, FAUNA e 
BIODIVERSITA’ 

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

Monitorare l’impatto sul territorio naturale 

Obiettivo: Valorizzazione 
e tutela delle risorse del 

territorio 
Promozione di interventi 
di tipo infrastrutturale 

mq 
Comuni del Sistema 

Turistico 

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

Monitorare il consumo di suolo 

Obiettivo: Valorizzazione 
e tutela delle risorse del 

territorio 
Promozione di interventi 
di tipo infrastrutturale 

Riqualificazione urbana e 
territoriale 

mq 
Comuni del Sistema 

Turistico 
PAESAGGIO E 

BENI CULTURALI 

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

nel PST 

Monitorare le iniziative di  valorizzazione del 
patrimonio culturale 

Obiettivo:  
Promozione di interventi 
di tipo infrastrutturale 

Riqualificazione urbana e 

numero Comuni del Sistema 
Turistico 
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territoriale  

Importo complessivo di spesa su progetti di recupero, 
valorizzazione, ristrutturazione di beni culturali 

realizzati e previsti nel PST 

Monitorare le iniziative di  valorizzazione del 
patrimonio culturale 

Obiettivo:  
Promozione di interventi 
di tipo infrastrutturale 

Riqualificazione urbana e 
territoriale 

€uro 
Comuni del Sistema 

Turistico 

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

Monitorare l’impatto sul territorio naturale 

Obiettivo: Valorizzazione 
e tutela delle risorse del 

territorio 
Promozione di interventi 
di tipo infrastrutturale 

mq 
Comuni del Sistema 

Turistico 

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

PST 
Monitorare l’impatto sul territorio naturale 

Obiettivo: Valorizzazione 
e tutela delle risorse del 

territorio 
Miglioramento della 

qualità della vita 

mq 
Comuni del Sistema 

Turistico 

Numero di interventi di promozione delle produzioni 
tipiche 

Conoscere se si sviluppano iniziative legate 
alle produzioni tipiche 

Obiettivo: Miglioramento 
della qualità dei prodotti 

turistici 
Diffusione commerciale 

dei prodotti turistici 
Sviluppo di campagne di 

promozione mirate al 
lancio del territorio 

numero 
Agenzia Territoriale per 
il Turismo Riviera del 

Garda 

AGRICOLTURA E 
FORESTE 

Importo complessivo di spesa per interventi di 
promozione delle produzioni tipiche 

Conoscere se si sviluppano iniziative legate 
alle produzioni tipiche 

Obiettivo: Miglioramento 
della qualità dei prodotti 

turistici 
Diffusione commerciale 

dei prodotti turistici 
Sviluppo di campagne di 

promozione mirate al 
lancio del territorio 

€uro 
Agenzia Territoriale per 
il Turismo Riviera del 

Garda 

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

Monitorare il consumo di suolo 

Obiettivo: Valorizzazione 
e tutela delle risorse del 

territorio 
Promozione di interventi 
di tipo infrastrutturale 

mq 
Comuni del Sistema 

Turistico 

SUOLO E 
SOTTOSUOLO 

Segnalare l’innesco di fenomeni negativi a livello 
idrogeologico a causa della realizzazione degli 

interventi previsti nel PST 

Monitorare la sicurezza del territorio contro le 
calamità naturali 

Obiettivo: Valorizzazione 
e tutela delle risorse del 

territorio 
Promozione di interventi 
di tipo infrastrutturale 

numero 
Comuni del Sistema 

Turistico 

POPOLAZIONE E 
SALUTE 

Attivare indagini di customer satisfaction e da 
diffondere su più canali (parco, agenzie turistiche, 

strutture ricettive, siti internet…) 

Valutare il livello di soddisfazione raggiunto 
da residenti e visitatori 

Obiettivo: Miglioramento 
della qualità dei prodotti 

turistici 
Diffusione commerciale 

dei prodotti turistici 

/ 
Agenzia Territoriale per 
il Turismo Riviera del 

Garda 
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Numero di parcheggi aggiuntivi realizzati nell’ambito 
del PST 

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

Obiettivo:  
Promozione di interventi 
di tipo infrastrutturale 

numero 
Comuni del Sistema 

Turistico 

Lunghezza di piste ciclo pedonali realizzate 
nell’ambito del PST 

Monitorare la quantità di infrastrutture 
alternative alla viabilità ordinaria 

B1.1.1 Turismo ciclabile 
Obiettivo: 

Sviluppo di campagne di 
promozione mirate al 
lancio del territorio 

Promozione di interventi 
di tipo infrastrutturale 
Miglioramento della 

qualità della vita 

km 

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

Turismo Riviera del 
Garda 

MOBILITA’ E 
TRAFFICO 

Lunghezza di sentieri pedonali realizzati 
Nell’ambito del PST 

Monitorare la quantità di infrastrutture 
alternative alla viabilità ordinaria 

Obiettivo: 
Sviluppo di campagne di 

promozione mirate al 
lancio del territorio 

Promozione di interventi 
di tipo infrastrutturale 
Miglioramento della 

qualità della vita 

km 

Comuni del Sistema 
Turistico, Agenzia 
Territoriale per il 

Turismo Riviera del 
Garda 

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

Valutare se la quantità è soddisfacente 
rispetto alle necessità 

Obiettivo: 
Riqualificazione urbana e 

territoriale 
Valorizzazione e tutela 

delle risorse del territorio 
Miglioramento della 

qualità della vita 

numero 
Comuni del Sistema 

Turistico 

RIFIUTI 

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

Sistema Turistisco 

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

sul territorio 

Obiettivo: 
Valorizzazione e tutela 

delle risorse del territorio 
Miglioramento della 

qualità della vita 

kg 

Garda Uno e Agenzia 
Territoriale per il 

Turismo Riviera del 
Garda 

RUMORE      

Energia elettrica consumata nei Comuni del Sistema 
Turistisco 

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

turistiche sul territorio 

Obiettivo: 
Valorizzazione e tutela 

delle risorse del territorio 
Miglioramento della 

qualità della vita 

TEP/ab o 
kWh/ab 

A2A e Agenzia 
Territoriale per il 

Turismo Riviera del 
Garda 

ENERGIA 
Numero di interventi che prevedono l’utilizzo di 

energie alternative o che si rivolgono all’adozione di 
sistemi per la riduzione dell’impatto ambientale 
(energia, acqua, materiali costruttivi,…) effettuati 

nell’ambito del PST 

Valutare la sostenibilità ambientale degli 
interventi realizzati nell’ambito del PST 

B.3. Fruizione sostenibile 
del territorio 
Obiettivo: 

Valorizzazione e tutela 
delle risorse del territorio 

Miglioramento della 
qualità della vita 

numero 

Comuni del Sistema 
Turistico e Agenzia 
Territoriale per il 

Turismo Riviera del 
Garda 
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1100..  AALLLLEEGGAATTII  

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

 

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

 

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

 

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


