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Comune di Torri del Benaco 

1. PREMESSA 

Il Comune di Torri del Benaco è dotato di Piano di Assetto del Territorio (PAT) approvato con 

Conferenza dei Servizi decisoria provinciale in da-ta 6 ottobre 2016, modificato con successiva Variante 

n. 1 al PAT approvata con deliberazione del Presidente della Provincia n. 27 in data 21 marzo 2019. 

Con delibere del Consiglio Comunale n. 12 del 24/02/2018 e n. 47 del 17/10/2018 (Ripubblicazione) 

era stato invece approvato il Piano degli Interventi n. 1. In tale contesto strumentale si inserisce il Piano 

degli Interventi n. 2. 

 

La presente relazione include l’esito delle analisi agronomiche condotte in sede di Piano degli 

Interventi (P.I.) n. 2 relative al Comune di Torri del Benaco, di cui all’art. 43 – Tutela del territorio 

agricolo della LR 11/2004 con  particolare riferimento alla trattazione delle zone agricole e della rete 

ecologica, con approfondimenti e studi specifici a scala di maggior dettaglio effettuati con il censimento 

delle aziende agricole esistenti nonché il resoconto del consumo di suolo (L.R. 14/2017) determinato 

dalla attuazione degli interventi del P.I. 

Gli elaborati delle analisi agronomico-ambientali a supporto del P.I. comprendono: 

 

 Elaborato AAR1: Relazione agronomica;  

 Elaborato AAT1: Tavola degli ambiti delle aziende agricole 

 Elaborato AAT2: Tavola delle invarianti agricole ed ambientali 

 Elaborato AAT3: Tavola del consumo di suolo 

 Elaborato AAT4: Tavola della rete ecologica  

 

 

Nel complesso, a seguito della presentazione del Documento del Sindaco, sono pervenute al Comune 

213 manifestazioni di interesse. Di queste, nella fase di istruttoria, 2 sono state annullate, 97 sono state 

ritenute non accoglibili, 114 sono state accolte totalmente o parzialmente. A queste manifestazioni di 

interesse si sono aggiunti ulteriori interventi su iniziativa dell’amministrazione comunale e dell’ufficio 

tecnico (UT). 

 

La tabella seguente riassume tutti in 137 interventi previsti dal progetto di PI n. 2, con una breve 

descrizione delle azioni previste da ciascuno di essi. Dato che le tipologie di intervento sono ricorrenti, 

per facilitare la lettura delle stesse si propone una categorizzazione per marco-gruppi. 

 

 

Num. Descrizione ZTO PI 1 ZTO PI 2 Macro-gruppo 

002 
Spostamento zona edificabile B5 (correzione cartografica) + 
svincolo prima casa 

B5/6 B5/6 

Correzione cartografica + 
svincolo prima casa 

024 
Spostamento zona edificabile (correzione cartografica) + 
svincolo prima casa 

B5/6 B5/6 

088 
Spostamento zona edificabile B5 (correzione cartografica) + 
svincolo prima casa 

B5/6 B5/6 

091 
Spostamento zona edificabile B5 (correzione cartografica) + 
svincolo prima casa 

B5/6 B5/6 

101 
Spostamento zone edificabili B5 e B6 (correzione 
cartografica con sdoppiamento) +  svincolo prima casa 

B5/6+B6 B5/6+B6 
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Num. Descrizione ZTO PI 1 ZTO PI 2 Macro-gruppo 

102 
Spostamento zone edificabili B5 e B6 (correzione 
cartografica con sdoppiamento) +  svincolo prima casa 

B5+B6 B5+B6 

131 
Spostamento zone edificabili B5 e B6 (correzione 
cartografica) +  svincolo prima casa 

B5+B6 B5+B6 

134 
Spostamento zone edificabili B5 e B6 (correzione 
cartografica) +  svincolo prima casa 

B5+B6 B5+B6 

187 
Spostamento zone edificabili B5 e B6 (correzione 
cartografica) +  svincolo prima casa 

B5+B6 B5+B6 

195 
Spostamento zone edificabili B5 e VP (correzione 
cartografica) + svincolo 

VP+B5/5 VP+B5/5 

211 
Spostamento zone edificabili B5 e B6 (correzione 
cartografica) +  svincolo prima casa 

B5/5 B5/5 

010 Correzione cartografica perimetro zona D4 D4b B3 

Correzione cartografica 

026 Spostamento zona edificabile (correzione cartografica) B5/5 B5/5 

074 
Spostamento zone edificabili B5 e B6 (correzione 
cartografica) 

B5 + B6 + 
E 

B5 + B6 + 
E 

106 
Spostamento zona edificabile B5 e B6 (correzione 
cartografica) 

B5/5 + B6 B5/5 + B6 

110 Spostamento zona edificabile B5 (correzione cartografica) E+B5/5 E+B5/5 

159 
Spostamento zona edificabile B5 e B6 (correzione 
cartografica) 

B5/6 + B6 B5/6 + B6 

190 
Spostamento zone edificabili B5 e B6 (correzione 
cartografica) 

B5/3+B6 B5/3+B6 

UT 36 Correzione cartografica da zona da E a B1 E B1 

UT 01 
Spostamento tracciato strada di collegamento da via 
Lombroso al serbatoio acqua AGS 

E E 

028 Modifica grado di protezione di edifici esistenti     

Modifica grado protezione 
edifici 
 

076 Modifica grado di protezione di edifici esistenti     

080 Modifica grado di protezione di edifici esistenti     

098 Modifica grado di protezione di edifici esistenti     

127 Modifica grado di protezione di edifici esistenti     

146 Modifica grado di protezione di edifici esistenti     

147 Modifica grado di protezione di edifici esistenti     

152 Modifica grado di protezione di edifici esistenti     

027 Modifica normativa (precisazione sulla SUL) B5/5 B5/5 

Modifica normativa 

053 
Modifica normativa che ammette per i PUA difformità nel 
planivolumetrico a parità di volumi 

    

100 Modifica normativa scheda edifici     

112 
Modifica normativa che ammette per i PUA difformità nel 
planivolumetrico a parità di volumi 

    

122 
Modifica normativa zona B6 per consentire accessi carrai e 
autorimesse 

B6 B6 

128 
Modifica normativa zona B6 per consentire accessi carrai e 
autorimesse 

B6 B6 

129 
Riduzione della superficie permeabile minima da 75% a 
50% nelle zona D4d 

D4d D4d 

171 Trasformazione sala civica in destinazione alberghiera     
Modifica scheda attività 
alberghiera 204 

Modifica alla scheda attività alberghiera con nuova 
disposizione dei volumi senza aumento cubatura 

D4b D4b 

016 
Cambio zona da D4f a residenziale B5/5 + svincolo prima 
casa 

D4f(06) B5/5(83) Modifica zonizzazione in 
zona già urbanizzata 
 020 Cambio zona da B6 a B5/5 + svincolo prima casa B6 B5/5(71) 
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Num. Descrizione ZTO PI 1 ZTO PI 2 Macro-gruppo 

030 Cambio zona da B6 a B5/6 B6 B5/6(25) 

032 Cambio zona da F4+B6 a B5/5 + svincolo prima casa F4+B6 
B6+B5/5(
77) 

037 
Cambio zona da D4f a B5/5 + svincolo prima casa + 
riperimetrazione Verde Privato 

D4f(02)+V
Pc(05) 

B5/5(63) 
+ VPc(05) 

043 
Cambio zona da D4f a B5/5 + svincolo prima casa + 
riperimetrazione Verde Privato 

D4f(01)+V
P 

B5/5(63) 
+ VP 

047 
Cambio zona da D4f a B5/5 + svincolo prima casa + 
riperimetrazione Verde Privato 

D4f(05)+V
pe(01) 

B5/5(68)+
VPe(01) 

048 
Cambio zona da B5/5 a F4 + svincolo prima casa (Accordo 
p/p n. 2) 

B5/5(02) F4-P 

063 Cambio zona da B6 a B5/5 + svincolo prima casa B6 B5/5(79) 

082 Cambio zona da B6 a B5/5 + svincolo prima casa B6 B5/5(80) 

083 Cambio zona da B6 a B5/5 + svincolo prima casa B6 B5/5(76) 

094 Cambio zona da B5/5 a B6 + Svincolo prima casa B5/5(19) B6 

095 Cambio zona da D4b a B5/5 + svincolo prima casa D4b B5/5(73) 

097 Cambio zona da B6 a B5/6 + Svincolo prima casa B6 B5/6(10) 

107 Cambio zona da B6+E a B5/5 + Svincolo prima casa B6 B5/5(81) 

124 
Cambio zona da D4f a B5/5 con spostamento Verde privato 
+ Svincolo prima casa 

VP+D4f(0
4) 

VP+B5/5(
66) 

130 Cambio zona da B6 a B5/5 + svincolo prima casa B6 B5/5(78) 

136 Cambio zona da D4b a B6 D4b(44) B6 

138 Cambio zona da B6 a B5/5 + svincolo prima casa B6 B5/5(65) 

141 Cambio zona da B6 a B5/5 + svincolo prima casa B6 B5/5(74) 

143 Cambio zona da B6 a B5/5 + svincolo prima casa B6 B5/5(72) 

169 Cambio zona da B6 a B5/5 B6 B5/5(75) 

172 Cambio zona da D4c(07)+F4+F3 a B3 (Accordo p/p n. 4) 
D4c(07)+F
3+F4 

B3 

173 
Cambio zona da D4f a residenziale B5/5 + svincolo prima 
casa 

D4f(03) B5/5(64) 

177 Cambio zona da B5/5 a B5/5* + svincolo prima casa B5/5(43) B5/5*(43) 

178 
Stralcio di porzione di proprietà dall'ambito di PUA e 
conferma zona D4b 

D4b(39) D4b(39) 

179 
Cambio zona da B6+VP a B5/5+F4 parcheggio - Accordo p/p 
n. 5 

B6+VP 
B5/5(84)+
F4-P 

192 Cambio zona da D4b a B6 D4b(44) B6 

035-
039-
166 

Cambio zona da Parcheggio F4 a residenziale B6, con 
allargamento stradale (Accordo p/p n. 1) 

F4-P B6 

UT 30 Cambio zona da B6 a F4 B6 F4-P 

UT 11 Cambio zona da B6 a F4 B6 F4-P 

UT 13 Cambio zona da B6 a F4 + credito edilizio (Accordo p/p n. 6) B6 F4-P 

UT 14 
Cessione d’area per parcheggio pubblico + credito edilizio 
(Accordo p/p n. 8) 

F4-P F4-P 

UT 16 Cambio zona da D4b a F4 D4b(02) F4-P 

UT 17 
Cessione d’area per parcheggio pubblico + credito edilizio 
(Accordo p/p n. 9) 

F4-P F4-P 

UT 19 Cambio zona da F2 a B2 F2 B2 

UT 26 Cambio zona da B5/7 a F4 B5/7 F4-P 

UT 29 Cambio zona da A a F4 A F4-P 
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Num. Descrizione ZTO PI 1 ZTO PI 2 Macro-gruppo 

UT 27 Cambio zona da F4 a B6 F4-P B6 

UT 34 Cambio zona da F2/18 a F2/9 F2/18 F2/9 

UT 05 Nuova rotonda     

Modifiche alla viabilità 
stradale esistente 

UT 07 Nuova ciclabile     

UT 08 Nuova rotonda     

UT 09 Nuova rotonda     

UT 18 Nuova ciclabile     

UT 21 Allargamento strada     

UT 22 Nuova rotonda   

UT 23 Nuova rotonda     

UT 28 Nuovo marciapiede     

UT 04 Modifica tracciato progetto ciclovia del Garda     

UT 37 Nuova zona F5 per spiaggia attrezzata E F5 Nuova spiaggia attrezzata 

021 Cambio zona da Verde Privato a B5 VP B5/5(70) 

Nuova zona urbanizzata 
069 Cambio zona da E a B5/5 + svincolo prima casa E B5/5(69) 

142 Cambio zona da E a B5/5 E B5/5(67) 

196 Cambio zona da E a B5/5 E B5/5(82) 

UT 06 
Soppressione zona F2 e nuove zone F5 e F4 per progetto 
bicigrill (Accordo p/p n. 7) 

E+F2 F4+F5 Progetto Bicigrill 

UT 12 Cambio zona da E a F2 (Accordo p/p n. 3) E F2/9 Progetto Ecocentro 

UT 02 Cambio zona da F2+E a F5 per progetto Lido di Torri F2+E F5 Progetto nuovo lido di 
Torri UT 03 Nuova zona F5 per progetto Lido di torri E F5 

UT 25 Nuova zona F5 per nuovo porto a Pai E+Lago F5 
Progetto nuovo porto di 
Pai 

038 
Eliminata possibilità di volume aggiuntivo di 800 mc e la 
previsione di parcheggio 

B5/1 B5/1 

Stralcio previsioni di 
urbanizzazione 
 

057 Cambio zona da D4 a Verde Privato D4 VP 

UT 24 Cambio zona da F4 a E F4 E 

UT 32 Cambio zona da F4 a Verde Privato F4 VP 

UT 33 Cambio zona da F4 a Verde Privato F4 VP 

UT 35 Cambio zona da F4 a Verde Privato F4 VP 

UT 31 Cambio zona da Ambito di riqualificazione AS a E AS E 

005 Svincolo prima casa B5/5 B5/5 

Svincolo prima casa 
 

009 Svincolo prima casa B5/6 B5/6 

029 Svincolo prima casa B5/6 B5/6 

031 Svincolo prima casa B5/5 B5/5 

049 Svincolo prima casa B5/5 B5/5 

054 Svincolo prima casa B5/5 B5/6 

055 Svincolo prima casa B5/5 B5/5 

056 Svincolo prima casa B5/5 B5/5 

058 Svincolo prima casa B5/5 B5/6 

065 Svincolo prima casa B5/5 B5/6 

066 Svincolo prima casa B5/5 B5/5 
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Num. Descrizione ZTO PI 1 ZTO PI 2 Macro-gruppo 

067 Svincolo prima casa B5/5 B5/5 

071 Svincolo prima casa B5/5 B5/5 

092 Svincolo prima casa B5/5 B5/5 

093 Svincolo prima casa B5/5 B5/5 

096 Svincolo prima casa B5/5 B5/5 

115 Svincolo prima casa B5/5 B5/5 

119 Svincolo prima casa B5/5 B5/5 

132 Svincolo prima casa B5/5 B5/6 

140 Svincolo prima casa B5/5 B5/6 

148 Svincolo prima casa B5/5 B5/5 

153 Svincolo prima casa B5/5 B5/5 

154 Svincolo prima casa B5/5 B5/5 

156 Svincolo prima casa B5/5 B5/5 

167 Svincolo prima casa B5/5 B5/5 

198 Svincolo prima casa B5/5 B5/6 

210 Svincolo prima casa B5/5 B5/6 

068 Volume aggiuntivo di 90 mc in sopraelevazione A A 

Volume aggiuntivo in 
sopraelevazione 
 

072 Volume aggiuntivo di 21 mc in sopraelevazione A A 

073 Volume aggiuntivo di 100 mc in sopraelevazione A A 

108 Volume aggiuntivo di 90 mc in sopraelevazione A A 

213 Volume aggiuntivo di 80 mc in sopraelevazione  A A  

129 Nuovo volume 500 mc per alloggio gestore  D4d D4d Volume aggiuntivo in zona 
urbanizzata 164 Volume aggiuntivo in lotto zona B3 B3 B3+ 
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2. AMBITI DELLE AZIENDE AGRICOLE ESISTENTI 

 

L’obiettivo della rappresentazione cartografica delle aziende agricole riportata dell’elaborato AAT1: 

Tavola degli ambiti delle aziende agricole è quello di focalizzare in primo luogo gli ambiti dove la 

funzione produttiva agricola manifesta caratteristiche di continuità e di integrità della maglia poderale. 

Tale elaborazione consente inoltre di delimitare le aree dove la struttura produttiva agricola risulta in 

parte o totalmente compromessa ed i fenomeni di disattivazione del tessuto primario hanno portato 

alla scomparsa delle unità produttive. Queste indicazioni perseguono lo scopo di contribuire ad 

orientare correttamente le scelte urbanistiche, in modo da evitare, per quanto possibile, di introdurre 

elementi di competizione tra sistemi urbano e rurale. 

 

Nel complesso il comune di Torri del Benaco mostra una maglia poderale molto frammentata, la cui 

struttura è condizionata dalla morfologia del territorio e dall’alternanza di aree boscate e aree edificate. 

La maggior parte dei terreni agricoli sono condotti da aziende di dimensioni medio-piccole: il 59% dei 

mappali catastali del comune è infatti condotto da aziende agricole con una superficie complessiva 

condotta inferiore ai 5 ettari. 

 

Consistenza complessiva 
dei terreni in conduzione 

all’azienda (ha) 

Numero di mappali 
nel comune 

% 

<1 355 21% 

1-5 622 37% 

5-15 384 23% 

15-30 118 7% 

> 30 191 11% 

TOTALE 1670 100% 

 

 

L’immagine seguente mostra un estratto della tavola AAT1 per l’intero territorio comunale. 
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Interventi del PI e ambiti delle aziende agricole 
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La tabella seguente elenca gli interventi del PI che interessano ambiti delle aziende agricole e la classe 

di appartenenza delle aziende interessate.  

 

Interventi del PI che interessano terreni in conduzione ad aziende agricole 

Num. 
Intervento 

Macro-gruppo 

Classe dimensionale delle aziende agricole 
interessate dall’intervento (ha) 

<1 1-5 5-15 15-30 >30 

2 
Correzione cartografica + svincolo 

prima casa 
  X       

24 
Correzione cartografica + svincolo 

prima casa 
X         

88 
Correzione cartografica + svincolo 

prima casa 
    X     

101 
Correzione cartografica + svincolo 

prima casa 
        X 

102 
Correzione cartografica + svincolo 

prima casa 
        X 

131 
Correzione cartografica + svincolo 

prima casa 
  X       

134 
Correzione cartografica + svincolo 

prima casa 
X         

187 
Correzione cartografica + svincolo 

prima casa 
X         

106 Correzione cartografica     X     

110 Correzione cartografica       X X 

159 Correzione cartografica X         

20 
Modifica zonizzazione in zona già 

urbanizzata 
X         

32 
Modifica zonizzazione in zona già 

urbanizzata 
  X       

37 
Modifica zonizzazione in zona già 

urbanizzata 
X         

43 
Modifica zonizzazione in zona già 

urbanizzata 
  X       

47 
Modifica zonizzazione in zona già 

urbanizzata 
  X       

94 
Modifica zonizzazione in zona già 

urbanizzata 
X         

97 
Modifica zonizzazione in zona già 

urbanizzata 
  X       

124 
Modifica zonizzazione in zona già 

urbanizzata 
X         

141 
Modifica zonizzazione in zona già 

urbanizzata 
X         

143 
Modifica zonizzazione in zona già 

urbanizzata 
X         

173 
Modifica zonizzazione in zona già 

urbanizzata 
  X       

177 
Modifica zonizzazione in zona già 

urbanizzata 
X X       
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Num. 
Intervento 

Macro-gruppo 

Classe dimensionale delle aziende agricole 
interessate dall’intervento (ha) 

<1 1-5 5-15 15-30 >30 

192 
Modifica zonizzazione in zona già 

urbanizzata 
X         

035-039-

166 

Modifica zonizzazione in zona già 

urbanizzata 
X         

UT 13 
Modifica zonizzazione in zona già 

urbanizzata 
  X       

UT 29 
Modifica zonizzazione in zona già 

urbanizzata 
X         

142 Nuova zona urbanizzata   X X     

57 Stralcio previsioni di urbanizzazione   X     X 

UT 24 Stralcio previsioni di urbanizzazione X X       

UT 32 Stralcio previsioni di urbanizzazione   X       

UT 31 Stralcio previsioni di urbanizzazione X         

5 Svincolo prima casa X         

29 Svincolo prima casa   X       

31 Svincolo prima casa X         

54 Svincolo prima casa   X       

58 Svincolo prima casa     X     

65 Svincolo prima casa       X   

67 Svincolo prima casa X X       

92 Svincolo prima casa X X       

115 Svincolo prima casa X         

132 Svincolo prima casa X         

140 Svincolo prima casa X         

148 Svincolo prima casa X         

153 Svincolo prima casa     X     

167 Svincolo prima casa   X       

198 Svincolo prima casa   X X     

210 Svincolo prima casa   X       

129 
Volume aggiuntivo in zona 

urbanizzata 
  X       

 

 

La maggior parte degli interventi interessa aziende di dimensioni medio piccole, come era atteso 

dall’analisi più generale della struttura poderale del comune. 

La quasi totalità degli interventi che si sovrappongono agli ambiti delle aziende agricole riguardano 

correzioni cartografiche, modifiche normative (es. eliminazione del vincolo prima casa) o cambio di 

destinazioni d’uso in zone già designate come non agricole (ZTO A, B, C, D) dal PI vigente. L’unico 

intervento che prevede nuove zone urbanizzate in ZTO attualmente agricola e che si sovrappone agli 

ambiti delle aziende agricole è il n. 142. 

Nel complesso, gli interventi previsti dal PI n. 2 non avranno un impatto rilevante sul tessuto 

produttivo primario del comune di Torri del Benaco. 
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3. VERIFICA DI COMPATIBILITÀ DEGLI INTERVENTI DEL PI CON GLI ALLEVAMENTI INTENSIVI 

 

Le analisi agronomiche richieste per il PI prevedono di verificare la compatibilità urbanistica degli 

accordi previsti dal P.I. in relazione agli allevamenti zootecnici intensivi e alle relative fasce di rispetto, 

definite ai sensi della DGR 856/2012.   

La normativa regionale prevede infatti che gli allevamenti zootecnici intensivi generino una serie di 

fasce di rispetto reciproco rispetto ai centri abitati, alle residenze sparse ed ai limiti della zona E 

agricola. L’ampiezza delle fasce di rispetto viene determinata sulla base del peso vivo allevato e di un 

punteggio determinato in funzione delle tecniche di allevamento e di gestione delle deiezioni utilizzate. 

La tabella seguente riporta i limiti dimensionali per la definizione delle classi di appartenenza delle 

strutture zootecniche intensive (DGR 856/2012). 

 

 
 

Nel comune di Torri del Benaco non sono presenti allevamenti classificabili come di tipo intensivo. 

L’attività di allevamento ha subito negli anni una forte riduzione in questo territorio, come dimostra la 

serie storica dei censimenti dell’agricoltura ISTAT riportata nella tabella seguente. 
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Nel comune sono presenti alcune strutture agricolo-produttive con allevamenti di piccole dimensioni, 

non classificabili come allevamenti intensivi. La tabella seguente elenca gli allevamenti non intensivi 

del territorio e la tipologia di allevamento (fonte: Servizio Veterinario). 

 

 
 

 

Tali allevamenti, sulla base dei criteri definiti dalla DGR 856/2012 non generano fasce di 

rispetto di cui si debba tener conto in sede di redazione del PI. 

 

Numero di aziende agricole con allevamenti per comune - Anni 1982:2010

codice istat 

comune

descrizione 

comune
1982 1990 2000 2010

023086 Torri del Benaco 34 24 18 13

Numero di aziende

Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Sezione Sistema Statistico 

Regionale su dati Istat Censimenti agricoltura
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4. INVARIANTI DI NATURA AMBIENTALE, PAESAGGISTICA ED AGRICOLA 

 

L’elaborato AAT2: Tavola delle Invarianti agricole ed ambientali rappresenta gli elementi di pregio 

ambientale, paesaggistico ed agricolo presenti sul territorio del comune di Torri del Benaco, 

sovrapposti gli interventi del PI n.2. Nello specifico sono state considerate le zone boscate, gli oliveti e 

l’iconema identificato dal PTCP. Tali elementi sono stati individuati a partire dalla cartografia del PAT 

e dalla cartografia di uso del suolo della Regione Veneto. 

 

La tabella seguente riassume gli interventi che interessano le diverse tipologie di invarianti 

considerate. 

Le norme del PI vigente sono state adeguate inserendo specifiche prescrizioni normative per gli 

interventi che interessano le invarianti di natura ambientale. 

 

 

Interventi del PI che ricadono in vincolo forestale 

Macro-gruppo 
Num. 
intervento 

Correzione cartografica + svincolo prima casa 
  
  
  
  
  
  
  

88 

131 

187 

195 

211 

74 

110 

190 

Modifica normativa 27 

Modifica zonizzazione in zona già urbanizzata 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

16 

48 

63 

82 

83 

107 

130 

172 

177 

179 

Modifiche alla viabilità stradale esistente 
  
  
  
  

UT 07 

UT 08 

UT 21 

UT 21 

UT 04 

Nuova zona urbanizzata 
  

21 

196 

Progetto Bicigrill UT 06 
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Macro-gruppo 
Num. 
intervento 

Progetto Ecocentro UT 12 

Stralcio previsioni di urbanizzazione 
  

UT 32 

UT 31 

Svincolo prima casa 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

49 

55 

66 

67 

71 

96 

132 

148 

154 

156 

Volume aggiuntivo in zona urbanizzata 129 

 

 

Interventi del PI che ricadono negli ambiti della coltura dell’olivo 

Macro-gruppo 
Num. 
intervento 

Correzione cartografica + svincolo prima casa 
  
  
  
  

2 

24 

91 

101 

102 

Correzione cartografica 190 

Stralcio previsioni di urbanizzazione 57 

Svincolo prima casa 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

9 

54 

56 

58 

65 

67 

140 

167 

198 

210 

Volume aggiuntivo in zona urbanizzata 129 
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Interventi del PI che ricadono in aree con uso del suolo “oliveto” (Regione Veneto) 

Macro-gruppo 
Num. 
intervento 

Correzione cartografica + svincolo prima casa 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

2 

24 

88 

91 

101 

102 

134 

187 

195 

211 

Correzione cartografica 
  
  
  
  

26 

74 

106 

159 

190 

UT 01 

Modifica normativa 27 

Modifica zonizzazione in zona già urbanizzata 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

20 

30 

37 

43 

47 

83 

94 

95 

97 

124 

136 

138 

141 

143 

169 

177 

179 

192 

UT 30 

UT 11 

UT 13 

UT 14 

UT 16 
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Macro-gruppo 
Num. 
intervento 

UT 17 

UT 27 

Modifiche alla viabilità stradale esistente 
  

UT 09 

UT 21 

Nuova zona urbanizzata 
  

69 

142 

Stralcio previsioni di urbanizzazione 
  

57 

UT 31 

Svincolo prima casa 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

5 

9 

29 

31 

49 

54 

58 

65 

67 

92 

93 

96 

115 

132 

140 

148 

153 

167 

198 

210 

Volume aggiuntivo in sopraelevazione 
  

72 

129 

 

Interventi del PI che ricadono in aree con uso del suolo “bosco” (Regione Veneto) 

Macro-gruppo 
Num. 
intervento 

Correzione cartografica + svincolo prima casa 
  

88 

131 

Correzione cartografica 
  

74 

110 

Modifica normativa 27 

Modifica zonizzazione in zona già urbanizzata 
  
  
  
  

16 

32 

63 

82 
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Macro-gruppo 
Num. 
intervento 

107 

Modifiche alla viabilità stradale esistente 
  
  
  
  

UT 07 

UT 08 

UT 21 

UT 23 

UT 04 

Nuova zona urbanizzata 
  
  

21 

69 

196 

Progetto Bicigrill UT 06 

Progetto Ecocentro UT 12 

Stralcio previsioni di urbanizzazione 
  

UT 32 

UT 31 

Svincolo prima casa 
  
  
  
  
  
  

55 

66 

71 

96 

148 

154 

156 

Volume aggiuntivo in zona urbanizzata 129 
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Rappresentazione delle invarianti agricolo-ambientali e degli interventi di PI 
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5. CONSUMO DI SUOLO (L.R. 14/2017) 

 

La legge regionale 6 giugno 2017 n. 14 promuove un processo di revisione sostanziale della disciplina 

urbanistica relativa al consumo di suolo, che supera il precedente approccio basato sul consumo di 

Superficie Agricola Utilizzata (SAU), mirando a ridurre progressivamente il consumo di suolo non 

ancora urbanizzato, in coerenza con l'obiettivo europeo di azzerarlo entro il 2050. 

Particolare rilievo nell’impianto normativo della legge rivestono le previsioni volte alla riqualificazione 

edilizia ed ambientale e alla rigenerazione urbana, che prevedono forme ed azioni quali la demolizione 

di opere incongrue o di elementi di degrado, il recupero, la riqualificazione del patrimonio edilizio 

esistente e lo sviluppo di tipologie edilizie urbane a basso impatto energetico e ambientale.  

 

Con provvedimento n. 668 del 15 maggio 2018, la Giunta regionale del Veneto ha approvato la 

definizione, ai sensi dall’art. 4 della legge regionale n. 14/2017, della quantità massima di consumo di 

suolo ammesso nel territorio regionale e la sua ripartizione per ambiti comunali o sovracomunali 

omogenei.  

 

Con la Variante n. 1 al PAT, approvata con Deliberazione della Provincia di Verona n. 27 del 

21/03/2019, il Comune di Torri del Benaco ha adeguato la propria pianificazione alla L.R. 14/2017, 

definendo gli “ambiti di urbanizzazione consolidata” e recependo dalla DGR 668/2018 il limite 

massimo al consumo di suolo per il Comune di Torri, fissato in 5.4 ha. 

 

Tabella Art. 14 bis del PAT 

 
 

La definizione di consumo di suolo contenuta all’art. 2 della legge 14/2017 è la seguente: 

 

“consumo di suolo: l’incremento della superficie naturale e seminaturale interessata da 

interventi di impermeabilizzazione del suolo, o da interventi di copertura artificiale, scavo o 

rimozione, che ne compromettano le funzioni eco-sistemiche e le potenzialità produttive; il 

calcolo del consumo di suolo si ricava dal bilancio tra le predette superfici e quelle 

ripristinate a superficie naturale e seminaturale”. 
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Differentemente da quanto veniva in precedenza valutato per la verifica del consumo di SAU, nella 

nuova definizione normativa il consumo di suolo non viene calcolato sulla base della superficie 

complessiva delle nuova zone urbanizzate, ma deve essere valutato considerando le sole nuove 

impermeabilizzazioni previste dai progetti edilizi. 

 

L’articolo 12 della L.R. 14/2017 prevede inoltre una serie di deroghe al limite del consumo di suolo: 

“Sono sempre consentiti sin dall’entrata in vigore della presente legge ed anche successivamente, 

in deroga ai limiti stabiliti dal provvedimento della Giunta regionale di cui all’articolo 4, comma 

2, lettera a): 

a) gli interventi previsti dallo strumento urbanistico generale ricadenti negli ambiti di 

urbanizzazione consolidata; 

b) gli interventi di cui agli articoli 5 e 6 [Riqualificazione edilizia ed ambientale, Riqualificazione 

urbana], con le modalità e secondo le procedure ivi previste; 

c) i lavori e le opere pubbliche o di interesse pubblico; 

d) gli interventi di cui al Capo I della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 55 “Procedure 

urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive e disposizioni in materia 

urbanistica, di edilizia residenziale pubblica, di mobilità, di noleggio con conducente e di 

commercio itinerante”; 

e) gli interventi di cui all’articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 , e, comunque, tutti 

gli interventi connessi all’attività dell’imprenditore agricolo; 

f) l’attività di cava ai sensi della vigente normativa; 

g) gli interventi di cui alla legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 “Intervento regionale a sostegno 

del settore edilizio e per favorire l’utilizzo dell’edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 

12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche”, le cui premialità sono da considerarsi 

alternative e non cumulabili con quelle previste dal presente Capo; 

h) gli interventi attuativi delle previsioni contenute nel piano territoriale regionale di 

coordinamento (PTRC), nei piani di area e nei progetti strategici di cui alla legge regionale 23 

aprile 2004, n. 11.” 

 

 

Sulla base dei criteri sopra definiti, la tabella seguente riassume il consumo di suolo determinato dagli 

interventi del PI n.2.  Per le nuove zone urbanizzate si è considerato come consumo di suolo la 

superficie utile lorda (SUL) di pavimento massima ammessa. Tale assunzione è cautelativa in quanto 

in molte zone la SUL può essere suddivisa su più piani. 

Le presenti valutazioni costituiscono una indicazione di massima sulla base delle informazioni 

disponibili a livello di P.I. In sede di rilascio delle autorizzazioni edilizie, il Comune dovrà provvedere 

ad una verifica dell’effettivo consumo di suolo determinato dai progetti che determinano nuove 

impermeabilizzazioni, aggiornando opportunamente il registro del consumo di suolo. 
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Num. Macro-gruppo 

Collocazione 
rispetto agli 

Ambiti di 
urbanizzazione 

consolidata 
(LR 14/2017) 

La tipologia 
di intervento 

determina 
consumo di 

suolo? 
[criterio di  

calcolo] 

Consumo 
di suolo 

(mq) 

002 
Correzione cartografica + svincolo 

prima casa 
Interno 

no 
[deroga art.12 

comma a)] 

 

024 
Correzione cartografica + svincolo 

prima casa 
Interno 

no 
[deroga art.12 

comma a)] 

 

088 
Correzione cartografica + svincolo 

prima casa 
Interno 

no 
[deroga art.12 

comma a)] 

 

091 
Correzione cartografica + svincolo 

prima casa 
Interno 

no 
[deroga art.12 

comma a)] 

 

101 
Correzione cartografica + svincolo 

prima casa 
Interno 

no 
[deroga art.12 

comma a)] 

 

102 
Correzione cartografica + svincolo 

prima casa 
Interno 

no 
[deroga art.12 

comma a)] 

 

131 
Correzione cartografica + svincolo 

prima casa 
Interno 

no 
[deroga art.12 

comma a)] 

 

134 
Correzione cartografica + svincolo 

prima casa 
Interno 

no 
[deroga art.12 

comma a)] 

 

187 
Correzione cartografica + svincolo 

prima casa 
Interno 

no 
[deroga art.12 

comma a)] 

 

195 
Correzione cartografica + svincolo 

prima casa 
Interno 

no 
[deroga art.12 

comma a)] 

 

211 
Correzione cartografica + svincolo 

prima casa 
Interno 

no 
[deroga art.12 

comma a)] 

 

010 Correzione cartografica Interno 
no 

[deroga art.12 
comma a)] 

 

026 Correzione cartografica Interno 
no 

[deroga art.12 
comma a)] 

 

074 Correzione cartografica Interno 
no 

[deroga art.12 
comma a)] 

 

106 Correzione cartografica Interno 
no 

[deroga art.12 
comma a)] 

 

110 Correzione cartografica Parte 

no 
[nessuna nuova 
impermeabilizz

azione] 

 

159 Correzione cartografica Interno 
no 

[deroga art.12 
comma a)] 

 

190 Correzione cartografica Interno 
no 

[deroga art.12 
comma a)] 

 

028 Modifica grado protezione edifici Interno 
no 

[deroga art.12 
comma a)] 

 

076 Modifica grado protezione edifici Interno no  
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Num. Macro-gruppo 

Collocazione 
rispetto agli 

Ambiti di 
urbanizzazione 

consolidata 
(LR 14/2017) 

La tipologia 
di intervento 

determina 
consumo di 

suolo? 
[criterio di  

calcolo] 

Consumo 
di suolo 

(mq) 

[deroga art.12 
comma a)] 

080 Modifica grado protezione edifici Interno 
no 

[deroga art.12 
comma a)] 

 

098 Modifica grado protezione edifici Interno 
no 

[deroga art.12 
comma a)] 

 

127 Modifica grado protezione edifici Interno 
no 

[deroga art.12 
comma a)] 

 

146 Modifica grado protezione edifici Interno 
no 

[deroga art.12 
comma a)] 

 

147 Modifica grado protezione edifici Interno 
no 

[deroga art.12 
comma a)] 

 

152 Modifica grado protezione edifici Interno 
no 

[deroga art.12 
comma a)] 

 

027 Modifica normativa Interno 
no 

[deroga art.12 
comma a)] 

 

053 Modifica normativa Interno 
no 

[deroga art.12 
comma a)] 

 

100 Modifica normativa Interno 
no 

[deroga art.12 
comma a)] 

 

112 Modifica normativa Interno 
no 

[deroga art.12 
comma a)] 

 

122 Modifica normativa Interno 
no 

[deroga art.12 
comma a)] 

 

128 Modifica normativa Interno 
no 

[deroga art.12 
comma a)] 

 

171 Modifica scheda attività alberghiera Interno 
no 

[deroga art.12 
comma a)] 

 

204 Modifica scheda attività alberghiera Interno 
no 

[deroga art.12 
comma a)] 

 

016 
Modifica zonizzazione in zona già 

urbanizzata 
Interno 

no 
[deroga art.12 

comma a)] 

 

020 
Modifica zonizzazione in zona già 

urbanizzata 
Interno 

no 
[deroga art.12 

comma a)] 

 

030 
Modifica zonizzazione in zona già 

urbanizzata 
Interno 

no 
[deroga art.12 

comma a)] 

 

032 
Modifica zonizzazione in zona già 

urbanizzata 
Interno 

no 
[deroga art.12 

comma a)] 

 

037 
Modifica zonizzazione in zona già 

urbanizzata 
Interno 

no 
[deroga art.12 

comma a)] 
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Num. Macro-gruppo 

Collocazione 
rispetto agli 

Ambiti di 
urbanizzazione 

consolidata 
(LR 14/2017) 

La tipologia 
di intervento 

determina 
consumo di 

suolo? 
[criterio di  

calcolo] 

Consumo 
di suolo 

(mq) 

043 
Modifica zonizzazione in zona già 

urbanizzata 
Interno 

no 
[deroga art.12 

comma a)] 

 

047 
Modifica zonizzazione in zona già 

urbanizzata 
Interno 

no 
[deroga art.12 

comma a)] 

 

048 
Modifica zonizzazione in zona già 

urbanizzata 
Interno 

no 
[deroga art.12 

comma a)] 

 

063 
Modifica zonizzazione in zona già 

urbanizzata 
Interno 

no 
[deroga art.12 

comma a)] 

 

082 
Modifica zonizzazione in zona già 

urbanizzata 
Interno 

no 
[deroga art.12 

comma a)] 

 

083 
Modifica zonizzazione in zona già 

urbanizzata 
Interno 

no 
[deroga art.12 

comma a)] 

 

094 
Modifica zonizzazione in zona già 

urbanizzata 
Interno 

no 
[deroga art.12 

comma a)] 

 

095 
Modifica zonizzazione in zona già 

urbanizzata 
Interno 

no 
[deroga art.12 

comma a)] 

 

097 
Modifica zonizzazione in zona già 

urbanizzata 
Interno 

no 
[deroga art.12 

comma a)] 

 

107 
Modifica zonizzazione in zona già 

urbanizzata 
Interno 

no 
[deroga art.12 

comma a)] 

 

124 
Modifica zonizzazione in zona già 

urbanizzata 
Interno 

no 
[deroga art.12 

comma a)] 

 

130 
Modifica zonizzazione in zona già 

urbanizzata 
Interno 

no 
[deroga art.12 

comma a)] 

 

136 
Modifica zonizzazione in zona già 

urbanizzata 
Interno 

no 
[deroga art.12 

comma a)] 

 

138 
Modifica zonizzazione in zona già 

urbanizzata 
Interno 

no 
[deroga art.12 

comma a)] 

 

141 
Modifica zonizzazione in zona già 

urbanizzata 
Interno 

no 
[deroga art.12 

comma a)] 

 

143 
Modifica zonizzazione in zona già 

urbanizzata 
Interno 

no 
[deroga art.12 

comma a)] 

 

169 
Modifica zonizzazione in zona già 

urbanizzata 
Interno 

no 
[deroga art.12 

comma a)] 

 

172 
Modifica zonizzazione in zona già 

urbanizzata 
Interno 

no 
[deroga art.12 

comma a)] 

 

173 
Modifica zonizzazione in zona già 

urbanizzata 
Interno 

no 
[deroga art.12 

comma a)] 

 

177 
Modifica zonizzazione in zona già 

urbanizzata 
Interno 

no 
[deroga art.12 

comma a)] 
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Num. Macro-gruppo 

Collocazione 
rispetto agli 

Ambiti di 
urbanizzazione 

consolidata 
(LR 14/2017) 

La tipologia 
di intervento 

determina 
consumo di 

suolo? 
[criterio di  

calcolo] 

Consumo 
di suolo 

(mq) 

178 
Modifica zonizzazione in zona già 

urbanizzata 
Interno 

no 
[deroga art.12 

comma a)] 

 

179 
Modifica zonizzazione in zona già 

urbanizzata 
Interno 

no 
[deroga art.12 

comma a)] 

 

192 
Modifica zonizzazione in zona già 

urbanizzata 
Interno 

no 
[deroga art.12 

comma a)] 

 

035-039-
166 

Modifica zonizzazione in zona già 
urbanizzata 

Interno 
no 

[deroga art.12 
comma a)] 

 

UT 30 
Modifica zonizzazione in zona già 

urbanizzata 
Interno 

no 
[deroga art.12 

comma a)] 

 

UT 11 
Modifica zonizzazione in zona già 

urbanizzata 
Interno 

no 
[deroga art.12 

comma a)] 

 

UT 13 
Modifica zonizzazione in zona già 

urbanizzata 
Interno 

no 
[deroga art.12 

comma a)] 

 

UT 14 
Modifica zonizzazione in zona già 

urbanizzata 
Interno 

no 
[deroga art.12 

comma a)] 

 

UT 16 
Modifica zonizzazione in zona già 

urbanizzata 
Interno 

no 
[deroga art.12 

comma a)] 

 

UT 17 
Modifica zonizzazione in zona già 

urbanizzata 
Interno 

no 
[deroga art.12 

comma a)] 

 

UT 19 
Modifica zonizzazione in zona già 

urbanizzata 
Interno 

no 
[deroga art.12 

comma a)] 

 

UT 26 
Modifica zonizzazione in zona già 

urbanizzata 
Interno 

no 
[deroga art.12 

comma a)] 

 

UT 29 
Modifica zonizzazione in zona già 

urbanizzata 
Interno 

no 
[deroga art.12 

comma a)] 

 

UT 27 
Modifica zonizzazione in zona già 

urbanizzata 
Interno 

no 
[deroga art.12 

comma a)] 

 

UT 34 
Modifica zonizzazione in zona già 

urbanizzata 
Interno 

no 
[deroga art.12 

comma a)] 

 

UT 05 
Modifiche alla viabilità stradale 

esistente 
Parte 

no 
[deroga art.12 

comma c)] 

 

UT 07 
Modifiche alla viabilità stradale 

esistente 
Esterno 

no 
[deroga art.12 

comma c)] 

 

UT 08 
Modifiche alla viabilità stradale 

esistente 
Esterno 

no 
[deroga art.12 

comma c)] 

 

UT 09 
Modifiche alla viabilità stradale 

esistente 
Interno 

no 
[deroga art.12 

comma a)] 
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Num. Macro-gruppo 

Collocazione 
rispetto agli 

Ambiti di 
urbanizzazione 

consolidata 
(LR 14/2017) 

La tipologia 
di intervento 

determina 
consumo di 

suolo? 
[criterio di  

calcolo] 

Consumo 
di suolo 

(mq) 

UT 18 
Modifiche alla viabilità stradale 

esistente 
Interno 

no 
[deroga art.12 

comma a)] 

 

UT 21 
Modifiche alla viabilità stradale 

esistente 
Parte 

no 
[deroga art.12 

comma c)] 

 

UT 22 
Modifiche alla viabilità stradale 

esistente 
Esterno 

no 
[deroga art.12 

comma c)] 

 

UT 23 
Modifiche alla viabilità stradale 

esistente 
Interno 

no 
[deroga art.12 

comma a)] 

 

UT 28 
Modifiche alla viabilità stradale 

esistente 
Interno 

no 
[deroga art.12 

comma a)] 

 

UT 04 
Modifiche alla viabilità stradale 

esistente 
Esterno 

no 
[deroga art.12 

comma c)] 

 

UT 37 Nuova spiaggia attrezzata Esterno 

no 
[nessuna nuova 
impermeabilizz

azione] 

 

021 Nuova zona urbanizzata Interno 
no 

[deroga art.12 
comma a)] 

 

069 Nuova zona urbanizzata Esterno 
si  

[SUL] 
167 

142 Nuova zona urbanizzata Esterno 
si  

[SUL] 
167 

196 Nuova zona urbanizzata Interno 
no 

[deroga art.12 
comma a)] 

 

UT 36 Correzione cartografica Interno 
no 

[deroga art.12 
comma a)] 

 

UT 06 Progetto Bicigrill Esterno 
no 

[deroga art.12 
comma c)] 

 

UT 12 Progetto Ecocentro Esterno 
no 

[deroga art.12 
comma c)] 

 

UT 02 Progetto nuovo lido di Torri Parte 

no  
[ambito già 
interamente 

impermeabilizz
ato] 

 

UT 03 Progetto nuovo lido di Torri Esterno 

no  
[ambito interno 
alla superfici del 

Lago] 

 

UT 25 Progetto nuovo porto di Pai Esterno 

no  
[ambito interno 
alla superfici del 

Lago] 

 

038 Stralcio previsioni di urbanizzazione Interno 
no 

[deroga art.12 
comma a)] 

 

057 Stralcio previsioni di urbanizzazione Esterno no  
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Num. Macro-gruppo 

Collocazione 
rispetto agli 

Ambiti di 
urbanizzazione 

consolidata 
(LR 14/2017) 

La tipologia 
di intervento 

determina 
consumo di 

suolo? 
[criterio di  

calcolo] 

Consumo 
di suolo 

(mq) 

[nessuna nuova 
impermeabilizz

azione] 

UT 24 Stralcio previsioni di urbanizzazione Interno 
no 

[deroga art.12 
comma a)] 

 

UT 32 Stralcio previsioni di urbanizzazione Interno 
no 

[deroga art.12 
comma a)] 

 

UT 33 Stralcio previsioni di urbanizzazione Interno 
no 

[deroga art.12 
comma a)] 

 

UT 35 Stralcio previsioni di urbanizzazione Interno 
no 

[deroga art.12 
comma a)] 

 

UT 31 Stralcio previsioni di urbanizzazione Esterno 

no 
[nessuna nuova 
impermeabilizz

azione] 

 

005 Svincolo prima casa Interno 
no 

[deroga art.12 
comma a)] 

 

009 Svincolo prima casa Interno 
no 

[deroga art.12 
comma a)] 

 

029 Svincolo prima casa Interno 
no 

[deroga art.12 
comma a)] 

 

031 Svincolo prima casa Interno 
no 

[deroga art.12 
comma a)] 

 

049 Svincolo prima casa Interno 
no 

[deroga art.12 
comma a)] 

 

054 Svincolo prima casa Interno 
no 

[deroga art.12 
comma a)] 

 

055 Svincolo prima casa Interno 
no 

[deroga art.12 
comma a)] 

 

056 Svincolo prima casa Interno 
no 

[deroga art.12 
comma a)] 

 

058 Svincolo prima casa Interno 
no 

[deroga art.12 
comma a)] 

 

065 Svincolo prima casa Interno 
no 

[deroga art.12 
comma a)] 

 

066 Svincolo prima casa Interno 
no 

[deroga art.12 
comma a)] 

 

067 Svincolo prima casa Interno 
no 

[deroga art.12 
comma a)] 

 

071 Svincolo prima casa Interno 
no 

[deroga art.12 
comma a)] 

 

092 Svincolo prima casa Interno 
no 

[deroga art.12 
comma a)] 

 



    
_________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Comune di Torri del Benaco – Piano degli interventi n.2 – Relazione agronomica  30 

 

Comune di Torri del Benaco 

Num. Macro-gruppo 

Collocazione 
rispetto agli 

Ambiti di 
urbanizzazione 

consolidata 
(LR 14/2017) 

La tipologia 
di intervento 

determina 
consumo di 

suolo? 
[criterio di  

calcolo] 

Consumo 
di suolo 

(mq) 

093 Svincolo prima casa Interno 
no 

[deroga art.12 
comma a)] 

 

096 Svincolo prima casa Parte 

no 
[nessuna nuova 
impermeabilizz

azione] 

 

115 Svincolo prima casa Interno 
no 

[deroga art.12 
comma a)] 

 

119 Svincolo prima casa Interno 
no 

[deroga art.12 
comma a)] 

 

132 Svincolo prima casa Interno 
no 

[deroga art.12 
comma a)] 

 

140 Svincolo prima casa Interno 
no 

[deroga art.12 
comma a)] 

 

148 Svincolo prima casa Interno 
no 

[deroga art.12 
comma a)] 

 

153 Svincolo prima casa Interno 
no 

[deroga art.12 
comma a)] 

 

154 Svincolo prima casa Interno 
no 

[deroga art.12 
comma a)] 

 

156 Svincolo prima casa Interno 
no 

[deroga art.12 
comma a)] 

 

167 Svincolo prima casa Esterno 

no 
[nessuna nuova 
impermeabilizz

azione] 

 

198 Svincolo prima casa Interno 
no 

[deroga art.12 
comma a)] 

 

210 Svincolo prima casa Interno 
no 

[deroga art.12 
comma a)] 

 

068 Volume aggiuntivo in sopraelevazione Interno 
no 

[deroga art.12 
comma a)] 

 

072 Volume aggiuntivo in sopraelevazione Interno 
no 

[deroga art.12 
comma a)] 

 

073 Volume aggiuntivo in sopraelevazione Interno 
no 

[deroga art.12 
comma a)] 

 

108 Volume aggiuntivo in sopraelevazione Interno 
no 

[deroga art.12 
comma a)] 

 

213 Volume aggiuntivo in sopraelevazione Interno 
no 

[deroga art.12 
comma a)] 

 

129 Volume aggiuntivo in zona urbanizzata  Esterno 
si  

[SUL] 
185 
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Num. Macro-gruppo 

Collocazione 
rispetto agli 

Ambiti di 
urbanizzazione 

consolidata 
(LR 14/2017) 

La tipologia 
di intervento 

determina 
consumo di 

suolo? 
[criterio di  

calcolo] 

Consumo 
di suolo 

(mq) 

164 Volume aggiuntivo in zona urbanizzata Interno 
no 

[deroga art.12 
comma a)] 

 

 

 
Centosedici interventi ricadono entro gli Ambiti di urbanizzazione consolidata, e pertanto beneficiano 

della deroga di cui all’art. 12 comma a) della L.R. 14/2017. Otto interventi sono di rilevante interesse 

pubblico, e pertanto beneficiano della deroga di cui all’art. 12 comma c) della L.R. 14/2017. Dei 

rimanenti interventi esterni agli Ambiti di urbanizzazione consolidata, soltanto tre determinano 

consumo di suolo, in quanto prevedono nuove impermeabilizzazioni rispetto al PI vigente. 

Il consumo di suolo aggiuntivo determinato da questi tre interventi è stimato in 519 mq. 

 

Il PI n. 2 prevede anche una modifica alle norme relative alle ZTO D4c, D4d e D4e, che riduce le superfici 

scoperte minime da mantenere comunque permeabili dal 75% al 50%. Questa modifica determina un 

potenziale consumo di suolo aggiuntivo rispetto alla pianificazione vigente. Per quantificare 

l’incremento del consumo di suolo sono state considerate le sole ZTO D4c e D4d esterne agli Ambiti di 

urbanizzazione consolidata, ipotizzando una ulteriore impermeabilizzazione del 25%. 

 

ZTO fuori 
consolidato 

Superficie 
ZTO (mq) 

Impermeabilizzazione 
aggiuntiva +25% (mq) 

D4c/08 9'526.0 2'381.5 

D4d/03 4'051.0 1'012.8 

D4d/04 4'066.0 1'016.5 

D4c/06 10'013.0 2'503.3 

D4d/05 949.0 237.3 

TOTALE 28'605.0 7'151.3 

 

Infine, il PI n. 2 introduce la possibilità di realizzare autorimesse interrate (massimo 100 mq ogni due 

o più unità abitative) e le relative rampe di accesso carraio e pedonale all’interno delle ZTO B, C, D1 e 

Verde Privato. Otto ZTO a Verde Privato ricadono al di fuori degli Ambiti di urbanizzazione consolidata, 

pertanto in questa sede si è deciso di considerare che in ognuna di queste aree vengano realizzati 100 

mq di parcheggio interrato, determinando un consumo di suolo complessivo pari a 800 mq. 

 

Nel complesso, considerando i nuovi interventi edificatori e le modifiche normative introdotte 

dal piano, il consumo di suolo del PI n. 2 è stimato in 519 + 7'151 + 800 = 8'470 mq. 

 

L’immagine seguente rappresenta la collocazione degli interventi di piano rispetto agli ambiti di 

urbanizzazione consolidata definiti ai sensi della L.R. 14/2017. 
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Rappresentazione degli interventi del PI e ambiti di urbanizzazione consolidata (LR 14/2017) 
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6. RETE ECOLOGICA COMUNALE 

 

L’elaborato AA T4: Rete ecologica rappresenta la rete ecologica del Comune di Torri del Benaco, 

sovrapposta alle istanze del PI. 

La rete ecologica del PAT è adeguata alla rete ecologica prevista dal PTCP di Verona approvato nel 

2015. Tra gli elementi della rete ecologica comunale sono stati considerati anche i siti della Rete Natura 

2000, l’ambito per l’istituzione del parco del Monte Luppia-P.ta S. Vigilio e i corridoi ecologici del PTRC 

(Variante 2013). 

 

Gli interventi ricadenti entro gli ambiti della rete ecologica dovranno rispettare quanto prescritto dalle 

norme del PI, del PAT, del PTCP e del PTRC, secondo quanto riassunto dalla tabella seguente. 

 

Elemento della rete ecologica Norme di riferimento 

Area nucleo (PTRC-PTCP) PI: Art. 39 

PAT: Art. 31 

PTCP: Art. 47-48-49 

PTRC: Art. 24 

Area di connessione naturalistica (PTCP) PI: Art. 39 

PAT: Art. 31 

PTCP: Art. 47-48-50 

Area di rinaturalizzazione (PTCP) PI: Art. 39 

PAT: Art. 31 

PTCP: Art. 47-48-51 

Corridoi ecologici (PTRC) PI: Art. 39 

PAT: Art. 31 

PTRC: Art. 25 

Parco del Monte Luppia PI: Art. 40 

PAT: Art. 22 

Biotopo di Valmagra PI: Art. 45 bis 

PAT: Art. 28 

Rete Natura 2000 PI: Art. 60 

PAT: Art. 9 comma f) 

PTCP: Art. 47-48-49 

PTRC: Art. 24 

 

 

Le norme del PI vigente sono state adeguate inserendo specifiche prescrizioni normative per gli 

interventi che interessano gli elementi del sistema ecorelazionale. 

Le tabelle seguenti elencano gli interventi che interessano ciascun elemento della rete ecologica. 
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Rappresentazione della rete ecologica comunale 
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Interventi del PI che ricadono in area nucleo del PTCP-PTRC 

Macro-gruppo 
Num. 
intervento 

Correzione cartografica 74 

Modifica zonizzazione in zona già urbanizzata 83 

Modifiche alla viabilità stradale esistente 
  
  
  

UT 07 

UT 08 

UT 21 

UT 04 

Progetto Bicigrill UT 06 

Progetto Ecocentro UT 12 

Svincolo prima casa 
  
  
  
  

49 

66 

96 

119 

156 

 

Interventi del PI che ricadono in area di connessione naturalistica del PTCP 

Macro-gruppo 
Num. 
intervento 

Correzione cartografica + svincolo prima casa 
  
  

187 

195 

211 

Correzione cartografica 
  
  
  
  

10 

26 

106 

110 

190 

UT 01 

Modifica normativa 27 

Modifica scheda attività alberghiera 204 

Modifica zonizzazione in zona già urbanizzata 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

16 

20 

30 

32 

37 

43 

47 

48 

63 

82 

94 

95 

107 

124 
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Macro-gruppo 
Num. 
intervento 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

130 

136 

138 

141 

143 

169 

172 

173 

177 

178 

179 

192 

035-039-
166 

UT 11 

UT 13 

UT 14 

UT 16 

UT 17 

UT 19 

UT 26 

UT 29 

UT 27 

UT 34 

Modifiche alla viabilità stradale esistente 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

UT 05 

UT 07 

UT 08 

UT 09 

UT 18 

UT 21 

UT 22 

UT 23 

UT 28 

UT 04 

Nuova zona urbanizzata 
  
  
  
  

21 

69 

142 

196 

Progetto Bicigrill UT 06 

Progetto nuovo lido di Torri 
  

UT 02 

UT 03 

Stralcio previsioni di urbanizzazione 38 
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Macro-gruppo 
Num. 
intervento 

  
  
  
  
  
  

57 

UT 24 

UT 32 

UT 33 

UT 35 

UT 31 

Svincolo prima casa 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

5 

29 

31 

55 

67 

71 

92 

93 

115 

148 

153 

154 

167 

Volume aggiuntivo in sopraelevazione 
  
  
  

68 

72 

73 

108 

Volume aggiuntivo in zona urbanizzata 164 

 

Interventi del PI che ricadono in area di rinaturalizzazione del PTCP 

Macro-gruppo 
Num. 
intervento 

Correzione cartografica + svincolo prima casa 
  
  
  
  
  
  
  

2 

24 

88 

91 

101 

102 

131 

134 

Correzione cartografica 
  

159 

190 

Modifica zonizzazione in zona già urbanizzata 
  
  
  
  

30 

97 

UT 30 

UT 11 

UT09 
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Macro-gruppo 
Num. 
intervento 

Svincolo prima casa 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

9 

29 

54 

56 

58 

65 

132 

140 

198 

210 

Volume aggiuntivo in zona urbanizzata 129 
 

Interventi del PI che ricadono in corridoio ecologico del PTRC 

Macro-gruppo 
Num. 
intervento 

Correzione cartografica + svincolo prima casa 
  
  
  
  

88 

131 

187 

195 

211 

Correzione cartografica 
  

110 

190 

Modifica normativa 27 

Modifica zonizzazione in zona già urbanizzata 
  
  
  
  
  
  
  
  

16 

48 

63 

82 

107 

130 

172 

177 

179 

Modifiche alla viabilità stradale esistente 
  
  

UT 08 

UT 21 

UT 04 

Nuova zona urbanizzata 
  

21 

196 

Progetto Bicigrill UT 06 

Stralcio previsioni di urbanizzazione 
  

UT 32 

UT 31 

Svincolo prima casa 
  
  

55 

67 

71 



    
_________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Comune di Torri del Benaco – Piano degli interventi n.2 – Relazione agronomica  39 

 

Comune di Torri del Benaco 

Macro-gruppo 
Num. 
intervento 

  
  
  

132 

148 

154 

Volume aggiuntivo in zona urbanizzata 129 
 

Interventi del PI che ricadono all’interno della Rete Natura 2000 

Macro-gruppo 
Num. 
intervento 

Correzione cartografica 74 

Modifica zonizzazione in zona già urbanizzata 83 

Progetto Bicigrill UT 06 

Progetto Ecocentro UT 12 

Svincolo prima casa 
  
  
  
  

49 

66 

96 

119 

156 

Modifiche alla viabilità stradale esistente 
  
  
  

UT 07 

UT 08 

UT 21 

UT 04 
 

Interventi del PI che ricadono all’interno dell’ambito per il Parco del Monte Luppia – P.ta S. Vigilio 

Macro-gruppo 
Num. 
intervento 

Progetto Bicigrill UT 06 

Modifiche alla viabilità stradale esistente UT 04 
 

Interventi del PI che ricadono entro un raggio di 150 m dal Biotopo Valmagra 

Macro-gruppo 
Num. 
intervento 

Modifica zonizzazione in zona già urbanizzata 97 

Modifica zonizzazione in zona già urbanizzata UT 30 

Correzione cartografica 159 

Correzione cartografica + svincolo prima casa 88 
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7. MODIFICHE ALLE NORME DI PIANO 

Con il PI n.2 sono state introdotte una serie di prescrizioni ambientali aggiuntive, al fine di tutelare 

l’integrità del territorio e prevenire possibili effetti sull’ambiente, in particolare sugli habitat e le specie 

di interesse comunitario presenti all’interno dei siti della Rete Natura 2000. 

La tabella seguente ricapitola le principali misure di attenzione ambientale che sono state inserite nei 

diversi articoli delle NTO del PI. 

 

Ambito di validità Misure di attenzione ambientale specifiche 
Tutte le ZTO interne alla Rete 
Natura 2000 

In tutte le ZTO ricadenti all’interno dei siti della Rete Natura 
2000 sono vietati gli interventi di trasformazione nelle aree 
identificate dalla Regione Veneto come Habitat Natura 
2000. 

Tutte le ZTO diverse da E 
interne alla Rete Natura 2000 e 
entro 200 m dal biotopo 
Valmagra 

Nelle aree dei siti della Rete Natura 2000 non identificate 
come Habitat Natura 2000, e nelle aree collocate entro un 
raggio di 200 m dal biotopo di Valmagra, in sede di richiesta 
del titolo abilitativo edilizio, dovrà essere prodotta una 
relazione agronomica di approfondimento sulla 
composizione floristica dell'area oggetto d'intervento 

Tutte le ZTO B6 Le autorimesse interrate ubicate all’esterno della sagoma 
dei fabbricati di pertinenza dovranno essere ricoperte con 
adeguato manto erboso. La dislocazione planimetrica delle 
strutture […] dovrà essere sempre mirata alla 
conservazione di alberature d’alto fusto preesistenti e tale 
da limitare il più possibile alterazioni del profilo del terreno 
naturale preesistenti. 

ZTO D4c/6, D4c/8, D4d/4 Alla realizzazione dell'intervento in sede di richiesta di 
Permesso di Costruire venga approfondita l'analisi sulle 
interazioni tra habitat, specie e fattori di disturbo generati 
dal progetto che verrà presentato. 

Tutte le ZTO diverse da E 
ricadenti in abito individuato 
dalla Carta di Uso del Suolo 
della Regione Veneto come 
“oliveto” e confermato come 
tale dallo stato dei luoghi 

In tutte le ZTO ricadenti in abiti individuati dalla Carta di 
Uso del Suolo della Regione Veneto come “2.2.3 - Oliveti” 
con presenza della coltura confermata nello stato attuale 
dei luoghi, anche in riferimento alla L.R. 06/2011, il numero 
di individui arborei dovrà rimanere invariato, mediante la 
ricollocazione degli individui di olivo rimossi, anche in lotti 
vicini, oppure mediante l’impianto di nuovi esemplari 
arborei (esclusivamente di specie autoctone). 

Tutte le ZTO diverse da E 
ricadenti in abito individuato 
dalla Carta di Uso del Suolo 
della Regione Veneto come 
“bosco di latifoglie” e 
confermato come tale dallo 
stato dei luoghi 

In tutte le ZTO ricadenti in abiti individuati dalla Carta di 
Uso del Suolo della Regione Veneto come “3.1 – Zone 
boscate” con presenza di bosco confermata nello sta-to 
attuale dei luoghi, in sede di richiesta del titolo abilitativo 
edilizio dovrà essere prodotta una relazione agronomico-
ambientale di approfondimento sulla composizione 
vegetazionale dell'area oggetto d'intervento e sulle misure 
di attenzione progettuale proposte al fine di:  
- conservare eventuali alberature forestali di valore 
ambientale, con possibilità di sostituire gli esemplari malati 
con specie analoghe o compatibili, in quanto elemento 
caratterizzante il paesaggio 
- eliminare gli esemplari di specie alloctone (es. robinia) 
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Ambito di validità Misure di attenzione ambientale specifiche 
- conservare particolari siti di nidificazione eventualmente 
presenti 
- garantire la coerenza degli interventi con quanto previsto 
dalla DGR 1400/2017. 

Accordi pubblico-privati  Per ciascun accordo sono previste specifiche misure di 
attenzione ambientale. Si vedano le schede di cui all’art. 30 
bis delle NTO. 
In particolare, l’accordo pubblico-privato n. 3 (nuovo 
Ecocentro), in ragione della sua collocazione all’interno del 
SIC e della vicinanza ad un Habitat 6210, prevede misure di 
valorizzazione ambientale al fine di migliorare lo stato 
dell’habitat, attualmente soggetto a fenomeni di 
ricolonizzazione da parte di soggetti arborei ed arbustivi. 

Aree di nuova trasformazione, 
ossia tutte le aree che 
determinano nuove urbanizza-
zioni entro ambiti attualmente 
naturali, seminaturali o a 
destinazione agricola 

Si dovranno adottare idonee misure di 
mitigazione/compensazione visiva, acustica e atmosferica, 
attraverso la messa a dimora di elementi vegetali arborei. 
Il “progetto del verde” deve prevedere una analitica 
descrizione delle essenze arboree interessate, essenze che 
devono essere di tipo autoctono e compatibili con la 
specifica area. La sistemazione del verde dovrà essere 
evidenziata mediante uno specifico elaborato progettuale. 
Le aree verdi dovranno essere progettate secondo i 
seguenti criteri: 
- per le nuove aree residenziali e ricettive si dovrà 
prevedere la messa a dimora di 1 albero ogni 10 mq di 
superficie coperta con un minimo 3 specie arboree scelte 
tra le specie autoctone; 
- per i nuovi parcheggi si dovrà prevedere la messa a 
dimora di 1 albero ogni due posti auto; 
- per gli interventi in zone produttive soggette a 
ristrutturazione urbanistica dovranno essere messe a 
dimora lungo la viabilità e ai confini, filari di alberature 
autoctone ad alto fusto atte a mascherare e mitigare le aree 
nella misura di 1 albero ogni 20 mq di superficie coperta 
con un minimo 3 specie arboree scelte tra le specie 
autoctone. 
 
Qualora la piantumazione prescritta non fosse realizzabile 
per mancanza di aree a disposizione, per la vicinanza ai 
confini di proprietà o a strade, per uno stato attuale già 
interamente interessato da alberature, il costo della 
piantumazione stessa sarà monetizzato a cura degli Uffici 
Comunali e versato al Comune per l’esecuzione diretta in 
area disponibile o comunque per attività di miglioramento 
ambientale sul territorio comunale. 

Progetti di riqualificazione del 
“waterfront” del Lago di Garda 

In sede di attuazione dei programmi di riqualificazione del 
Waterfront, i progetti dovranno essere corredati da una 
specifica relazione di valutazione ambientale, a firma di un 
tecnico abilitato, che descriva: 
- lo stato attuale del tratto di costa e del fondale interessati 
dagli interventi, con particolare riguardo alla presenza di 
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Ambito di validità Misure di attenzione ambientale specifiche 
elementi naturali di pregio quali vegetazione lacustre e siti 
riproduttivi per l’ornitofauna e la fauna acquatica 
- le misure di attenzione ambientale proposte per ridurre al 
minimo gli impatti del progetto sugli elementi di interesse 
naturale rilevati 
- le misure di attenzione ambientale proposte per limitare 
il più possibile il rischio di fenomeni di contaminazione 
delle acque del lago. 

 


