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1.0 –  Premessa 

Su incarico e per conto dell’Amministrazione Comunale di Torri del Benaco è stato 
predisposto il presente “STUDIO DI COMPATIBILITA’ IDRAULICA” a supporto della 
SECONDA VARIANTE AL PAT. 

Come per le precedenti valutazioni di compatibilità idraulica (PAT e I^ VARIANTE al PAT) il 

presente studio è stato redatto in ottemperanza alla D.G.R. del Veneto n°3637 del 13/12/2002 

“L. 3 agosto 1998, n. 267 - Individuazione e perimetrazione delle aree a rischio idraulico e 

idrogeologico. Indicazioni per la formazione dei nuovi strumenti urbanistici”, le cui modalità 

operative sono state fissate dalla D.G.R. del Veneto n° 2948 del 2009 “Valutazione di 

compatibilità idraulica per la redazione degli strumenti urbanistici - Modalità operative ed 

indicazioni tecniche”, la quale prevede che per tutti gli strumenti urbanistici generali e le 

varianti, generali o parziali o che, comunque, possano recare trasformazioni del territorio tali da 

modificare il regime idraulico esistente, sia presentata una “Valutazione di compatibilità 

idraulica”. 

 
1.1 -  Normativa di riferimento 

La presente relazione è stata redatta in ottemperanza alla seguente Normativa di riferimento e 

alle seguenti raccomandazioni: 

Legge 179 31.07.2002 - Disposizioni in materia ambientale. 

D.G.R.V. 13.12.2002 n° 3637 - Legge 3 Agosto 1998, n°267. Individuazione e perimetrazione delle aree a rischio idraulico e 
idrogeologico. Indicazioni per la formazione di nuovi strumenti urbanistici. 

D.Lgs. 03.04.2006 n° 152 e s.m.i. Norme in materia ambientale. 

D.G.R.V. 10.05.2006 n° 1322 - Legge 3 Agosto 1998, n°267. Individuazione e perimetrazione delle aree a rischio idraulico e 
idrogeologico. Nuove indicazioni per la formazione di nuovi strumenti urbanistici. 

Allegato A alla D.G.R.V. 10.05.2006 n° 1322 - Valutazione di compatibilità idraulica per la redazione degli strumenti urbanistici. 
Modalità operative e indicazioni tecniche. 

D.G.R.V. 24.07.2007 n° 2267 - Piano di Tutela delle Acque. Approvazione delle norme di salvaguardia. 

D.G.R.V. 06.10.2009 n° 2948 - Legge 3 Agosto 1998, n. 267 - Nuove indicazioni per la formazione degli strumenti urbanistici. 
Modifica delle delibere n. 1322/2006 e n. 1841/2007, in attuazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 304 del 3 aprile 2009. 

Allegato A alla D.G.R.V. 06.10.2009 n° 2948 -Valutazione di compatibilità idraulica per la redazione degli strumenti urbanistici. 
Modalità operative e indicazioni tecniche. 

D.G.R.V. 05.11.2009 n° 107 - Piano di tutela delle acque (P.T.A.). Norme per il governo del territorio. 

D.G.R.V. 27/01/2011 n° 80 -Norme tecniche di attuazione del Piano di Tutela delle Acque - Linee guida applicative. 

D.G.R.V. 15/05/2012 n° 842 -Modifica e approvazione del testo integrato delle norme tecniche di attuazione del Piano di Tutela 
delle Acque. 

D.G.R.V. 28/08/2012 n° 1770 - Piano di Tutela delle Acque. Precisazioni. 
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2.0  -  Inquadramento generale 

2.1. Inquadramento geografico (tratto dai precedenti elaborati allegati al PAT e I^ Variante) 

 

Il Comune di Torri del Benaco - Codice ISTAT: 023086 - si estende su un territorio di 51,4 
Km2 lungo la sponda orientale del Lago di Garda e dista circa 40 Km dal capoluogo provinciale 
di Verona. Il territorio comunale confina a Nord con il comune di Brenzone, ad Est con i 
comuni di San Zeno di Montagna e Costermano, a Sud con Garda e a Ovest con il Lago di 
Garda.  

Gli insediamenti di Torri del Benaco si sviluppano in prevalenza lungo il bordo del lago, 
mentre la parte interna, caratterizzata dalla presenza di rilievi montani, è occupata da un ambito 
densamente abitato in corrispondenza della località di Albisano e da una quantità rilevante di 
edificazioni sparse. Le zone interne collinari/montane non urbanizzate sono interessate dalla 
presenza di aree boscate e agricole.  

L’altitudine media è di 200 m slm, anche se le quote oscillano tra i 65 m slm, in corrispondenza 
del Lago di Garda, ed i 575 m slm in località Camille sul confine Est con il comune di San 
Zeno di Montagna.  

L’escursione altimetrica è, dunque, di 510 m. Torri del Benaco appartiene all’area geografica 
del Bacino Idrografico del Fiume Po (Bacino di rilievo nazionale).  

Il territorio di Torri del Benaco collocato sulla terra ferma ha caratteristiche prettamente 
collinari di tipo interno. Percorrendo il territorio da Nord a Sud si incontrano diversi solchi a 
carattere torrentizio che scorrono pressoché paralleli tra loro da Est a Ovest e sfociano tutti nel 
Lago di Garda.  

La gran parte del territorio comunale di Torri del Benaco è occupato dal Lago di Garda, ovvero 
il 74%. La parte rimanente, quella terrestre, è caratterizzata dal versante occidentale del Monte 
Baldo, che scende ripidamente verso il lago. La copertura maggiore è quella dei boschi di 
latifoglie inframezzati dagli uliveti. Le aree urbanizzate e la viabilità si concentrano soprattutto 
lungo il litorale lacustre. In particolare la principale via di comunicazione che attraversa il 
comune da Nord a Sud è la Gardesana. 
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2.2. Inquadramento geologico e geomorfologico 

 

Dal punto di vista geologico – stratigrafico la serie affiorante nella zona oggetto di studio è 
inquadrabile all'interno del dominio paleogeografico dell'Alto di Trento (o Piattaforma Veneta). 
La piattaforma presenta caratteri di alto strutturale con sedimentazione carbonatica di tipo 
Bahamiano fino al lias medio e superiore. Successivamente si è sviluppata, invece, una 
sedimentazione di tipo pelagico.  

Per un inquadramento geologico e geomorfologico d’insieme della porzione di territorio in 
esame si fa riferimento alla “Carta Geologica d’Italia” – in scala 1:100.000 - Foglio n.48 
“Peschiera” di cui si riporta un estratto nella figura seguente. 

 

Estratto dalla “Carta Geologica d’Italia” – Foglio n.48 “Peschiera”. Con il tratteggio rosso viene 

indicato approssimativamente il comfine comunale di Torri del Benaco. 
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Nell'area rilevata la successione stratigrafica generale è costituita dalle seguenti formazioni 
elencate e descritte qui di seguito in ordine cronologico decrescente dal basso verso l'alto. 

 
FORMAZIONI CALCAREE GIURASSICHE 

I calcari oolitici di San Vigilio sono costituiti da calcari oolitici di colore bianco o bruno chiaro tendente al 

giallo-rosa al tetto. La stratificazione è discontinua ed i giunti di strato hanno andamento irregolare con distanza 

media tra di loro di circa 0.5-m fino eccezionalmente a 2-3m. All’interno è presente anche la formazione di 

Tenno, costituita da due principali litotipi : facies marnosa costituita da dei calcari marnosi stratificati di colore 

grigio scuro talora passanti a marne grigie o gialle alterate, disposti a strati sottili ad andamento piuttosto 

regolare o leggermente nodulari e facies sabbiosa, con delle calcareniti oolitiche e/o encrinitiche con strati di 

colore nocciola scuro di spessore medio di 30-5Ocm. 

Il Rosso Ammonitico è una roccia costituita da da calcari nodulari rosei o rossi ad Ammoniti. La grana e' molto 

fine e gli strati presentano spessori variabili tra 0.5 e 2m. La deposizione del Rosso Ammonitico Veronese 

testimonia il definitivo sprofondamento della piattaforma connesso ai fenomeni distensivi su scala continentale 

del Giurassico medio-superiore. 

 
FORMAZIONI CALCAREE CRETACICHE 

Il Biancone testimonia un ambiente di mare profondo ed è costituita in prevalenza da calcari micritici biancastri, 

marroncini o grigi, con numerose intercalazioni di marne, argilliti scure e strati silicoclastici molto fini ricchi in 

sostanza organica nella porzione superiore dell’unità. La selce, di colore variabile dal rosato al grigio fino al 

nero, è presente in noduli, lenti e strati.  

La stratificazione indistinta al letto, in prossimità del limite con il Rosso Ammonitico diventa piano-parallela 

con distanza tra i giunti di circa 10 - 20 cm nelle zone alte della successione. La parte più superficiale, 

contraddistinta da una composizione spiccatamente marnosa, presenta scarse caratteristiche geomeccaniche di 

resistenza ed assume un comportamento prevalentemente plastico di tipo plicativo. Dotata di caratteristiche 

geomeccaniche di grado nettamente inferiore alle formazioni geologiche sottostanti (Gruppo dei Calcari Grigi, 

Formazione dell’Oolite di San Vigilio), tale unità determina il formarsi di superfici topografiche dolci ed 

arrotondate. 

La Scaglia Rossa Veneta è rappresentata da calcari marnosi rosati ben stratificati a frattura tipicamente 

scagliosa e noduli di selce bruno-rossastra. Il colore dal rosso al rosato è dovuto alla presenza di sottili lamine di 

ematite (ossido di ferro) nell’argilla di sedimentazione. Si tratta di un’unità rocciosa avente strati di spessore 

variabile ma nel complesso risulta fogliettata con interstrati marnosi e marne al tetto mentre nelle porzioni 

inferiori è costituita da strati più spessi e regolari. 
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Come copertura al substrato roccioso trovano luogo una serie di depositi incoerenti o 
pseudocoerenti legati alle principali dinamiche esogene che hanno interessato il territorio 
baldense (azione dei ghiacciai, dei corsi d’acqua, processi gravitativi, ecc. ) e che per il 
territorio in esame posso essere distiniti in due “Sintemi”: 

Sintema del Garda (PLEISTOCENE SUPERIORE) 

Si tratta di sedimenti legati a cicli di deposizione di tipo glaciale e fluvioglaciale, in genere caratterizzati da 

elementi calcarei spigolosi, granulometricamente eterogenei e poco alterati, misti ad elementi poligenici 

arrotondati, immersi caoticamente in una abbondante matrice sabbioso – limosa. Si rinvengono ciottoli 

eterogranulari, ghiaia e sabbia grossolana. Gli affioramenti evidenziano l'ambito genetico dei depositi morenici 

che derivano dalla coesistenza di diverse fenomenologie: ablazione glaciale, modellazione, deposito di materiali 

a varie quote per effetto dell'alternarsi di fasi glaciali espansive con fasi di ritiro. Litologicamente si presentano 

di colore variabile da nocciola chiaro a biancastro e sono costituiti da elementi prevalentemente calcarei, sub-

angolari ed angolari, di dimensioni variabili da sub-centimetriche a pluridecimetriche, privi di classazione. Gli 

elementi sono disposti caoticamente e sono immersi in una matrice limoso - sabbiosa di colore nocciola. In 

genere i depositi sono ben addensati, talora cementati.  

Sintema postglaciale alpino (PLEISTOCENE SUPERIORE - OLOCENE) 

In questa unità sono contenuti i sedimenti più recenti depositatisi dopo il ritiro dei ghiacciai in conseguenza dei 

processi morfogenetici presenti nel territorio, in condizioni climatiche abbastanza simili a quelle attuali. Essa 

comprende sedimenti alluvionali, depositi di versante e depositi di frana. 

Depositi di conoide 

Questi depositi sono costituiti da alluvioni relativamente recenti date da elementi sciolti e gradati, a prevalente 

composizione ghiaioso ciottoloso  in matrice sabbioso-limoso-argillosa e derivano dall’alterazione delle rocce e 

dei sedimenti che costituiscono il bacino di alimentazione del corso d’acqua da cui vengono depositati.  

Detrito di falda (Depositi gravitativi) 

Si tratta prevalentemente di materiale detritico proveniente dal disfacimento degli affioramenti rocciosi presenti 

nelle porzioni superiori del versante e accumulati per gravità al piede degli stessi. È composto da elementi 

ghiaiosi con scarsa matrice fine limoso-sabbiosa. 
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Per quanto riguarda l’aspetto geomorfologico si evidenzia che l’intera area Garda – Baldo è il 
risultato dell’azione di una pluralità di agenti morfogenetici attivi nell’ambito di un particolare 
contesto geologico – strutturale. L’elemento più significativo è l’anticlinale del Monte Baldo: 
si tratta di una pronunciata anticlinale di rampa che raggiunge la sua massima culminazione 
morfostrutturale in corrispondenza del crinale del rilievo e la sua massima depressione in 
corrispondenza della zona lacustre. È costituita essenzialmente da una piega asimmetrica con 
asse e direzione NNE-SSO, con convessità rivolta verso l’alto, la cui origine è legata 
primariamente alle intense spinte compressive del Miocene generatesi in seguito alla collisione, 
avvenuta nel Cretaceo sup., tra la placca africana e la placca euroasiatica e secondariamente ai 
movimenti connessi all'intrusione del plutone dell'Adamello a NO, causa dello scollamento dal 
basamento delle Prealpi Bresciane verso ESE. 

 

 

 
Schema del sollevamento della catena baldense negli ultimi 20 milioni di anni 

(Monte Baldo – AA.VV. C.T.G. Monte Baldo 2004). 

In questo senso è possibile considerare il profilo del fianco occidentale del Monte Baldo come 
superficie di strato e quindi “forma strutturale”. In generale, gli strati hanno direzione parallela 
alla linea di costa del lago (NNE-SSO), inclinazione variabile tra i 40 ed i 70 gradi ed 
immersione che forma un angolo azimutale compreso tra 295° e 355°. 

La figura sottostante permette di comprendere meglio l’andamento del profilo del versante 
rispetto al Lago di Garda mentre per un maggior dettaglio riferito alle aree oggetto di studio si 
rimanda all’Elaborato VIII “Sezioni geologiche interpretative”. 

 

 
La struttura geologica del Garda rappresentata in sezione trasversale per la parte 

centro settentrionale del Lago (Quattro itinerari naturalistici nel veronese 

occidentale – Giovanni Albertini). 

In tale ambito strutturale l’agente morfogenetico che principalmente ha caratterizzato 
l’evoluzione dell’area Garda – Baldo è stato il ghiacciaio del Garda, che durante il Quaternario 
ha interessato tutta la zona benacense, con fasi di espansione alternate a fasi interglaciali di 
ritiro e fenomeni erosivo - deposizionali estesi ed incisivi. 

 



 
9 

 

                  Studio Nucci srl - Via Albere 132 - 37137 Verona - Telefono e Fax: 045 / 8622408 
     e-mail: studionuccisrl@gmail.com   -  P.IVA: 04248980239 –  REA: VR 404817 

 

Ricostruzione della glaciazione würmiana 

nell’area Baldo – Garda. 
 

In particolare sono attribuibili alle fasi di ritiro glaciale i depositi incoerenti o pseudocoerenti di 
origine morenica rinvenibili nella porzione di territorio in esame. Tali depositi, distribuiti 
secondo linee più o meno parallele al lago ed individuabili a quote diverse, determinano ove 
presenti, l’addolcimento del versante con attenuazione della pendenza. Spesso risultano celati 
da una coltre più o meno spessa di materiale detritico, proveniente dal disfacimento degli 
affioramenti rocciosi presenti nelle porzioni superiori del versante. 
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2.3 Inquadramento idrografico e idrogeologico 

 

Per quanto riguarda la circolazione idrica superficiale, l’elemento idrografico principale è 
rappresentato dal bacino lacustre. Oltre al Lago di Garda, l’area in generale è caratterizzata da 
un sistema di rami torrentizi presenti all’interno delle numerose valli trasversali, che dalla linea 
di spartiacque del versante occidentale del Monte Baldo, scendono ripide verso la sponda del 
Lago. Si tratta di incisioni più o meno profonde, spesso collegate a fratture o antiche faglie 
orientate est-ovest o più semplicemente solchi creati dall’attività dell’acqua su vie preferenziali 
nel corso del tempo. La loro alimentazione risente della situazione meteorologica locale, sia per 
quel che concerne la pioggia, sia per quel che riguarda le precipitazioni nevose. 

A seguito dei sopraluoghi effettuati nei mesi di maggio-giugno 2020, che hanno interessato 
l’intero territorio comunale di Torri del Benaco, per il censimento degli elementi idrografici 
presenti , solo 10 elementi, e nello specifico: 

• Valle del Cop; 

• Valle Randina); 

• Valle Storta; 

• Valle del Cesterello; 

• Valle delle Camille; 

• Valle della Fraga; 

• Valle Polla; 

• Valle Valdana; 

• Valle dello Zocco; 

• Valle Sandalina,  

sono riportati dal sito Geomap ARPA Veneto – Reticolo Idrografico, e sono stati indicati negli 
elaborati grafici come elementi idrici permanenti. 
Tali solchi vallivi, sempre da un’analisi generale, si presentano incisi in roccia con sponde 
naturali, in parte obliterati dalla presenza di una fitta vegetazione boscata, nella porzione a 
monte, mentre risultano arginati artificialmente con opere murarie, o interrati e convertiti in 
viabilità pedonale, nella porzione più a valle, in corrispondenza dei tratti di attraversamento 
della viabilità principale che si snoda all’interno del comune, ed in corrispondenza dei nuclei 
abitati.Come precedentemente accennato sfociano nel bacino lacustre attraverso tratti intubati 
al di sotto di Via Gardesana, con condotte in calcestruzzo o con elementi scatolari. 

Per quel che concerne la circolazione idrica sotterranea, nelle aree a notevole pendenza, dove 
affiorano le rocce calcaree, dotate di una permeabilità primaria per porosità nulla ed una 
modesta permeabilità secondaria che dipende dal grado di fatturazione e di carsismo della 
roccia, la circolazione avviene con una direzione di flusso prevalentemente verticale che va ad 
alimentare il circuito idrico profondo. 
Mentre nelle fasce di territorio, in cui sono presenti i depositi di natura morenica, caratterizzati 
da una permeabilità primaria per porosità variabile in relazione della granulometria, della 
tessitura e del grado di addensamento dei depositi stessi, in linea generale, la circolazione idrica 
sotterranea è caratterizzata da falde acquifere superficiali, in relazione alla presenza di strati 
impermeabili essenzialmente argillosi.  
Infine la presenza di acqua nel sottosuolo può essere legata anche all’interazione tra i depositi 
sciolti e le formazioni calcaree. Frequentemente possono essere individuati livelli di falda, 
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presenti al contatto tra tali deposti e l’eventuale substrato roccioso talora particolarmente liscio 
o levigato a seguito dell’attività glaciale sulla roccia. 
Dalla consultazione della Carta Idrogeologica del PAT e successive Varianti si nota che le 
principali direzioni del deflusso idrico sotterraneo vanno da Est ad Ovest. Sono presenti 
numerose sorgenti dislocate su tutto il territorio, seppure modeste portate, e poste in prossimità 
dei corsi d’acqua pur temporanei. Alcune di queste sorgenti sono captate ad uso potabile. 
L'approvvigionamento idrico avviene mediante quattro opere di presa dell’acquedotto: una 
collocata a Nord al km 67,810 della Gardesana; e tre collocate a Sud in dei pozzi salienti nei 
pressi di via Volpara. 

 

Il territorio di Torri del Benaco presenta una permeabilità varia dei suoli, viste le differenti 
litologie presenti. Buona parte del versante declinante verso il Lago è costituita, in superficie, 
da depositi morenici e colluviali dotati di permeabilità primaria, per porosità con grado medio 
(K = 10-4÷10-6 m/s) e/o basso (<10-8 m/s) in relazione alla percentuale di terreni fini sia come 
scheletro, sia come matrice.  
Il substrato roccioso carbonatico presente sia lungo la gardesana che in ampie plaghe prossime 
ai solchi vallivi principali e/o minori ha, invece, una generale permeabilità secondaria per 
fessurazione e carsismo con grado medio e alto. Dove si trovano composizioni miste di litotipi 
calcareo-argillosi e marnosi o con selci il grado di permeabilità diminuisce. 

 

Dal punto di vista idrografico - amministrativo, il sito rientra nell’ambito dell’Autorità di 
Bacino del Fiume Po e non ricade fra le aree a pericolosità idraulica né fra quelle soggette a 
dissesto idrogeologico individuate dal Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.). 
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3 - Valutazione Idraulica della II^ Variante al PAT 

L’intero territorio di Torri del Benaco, è stato suddiviso in n.6 Ambiti Territoriali Omogenei 
(ATO). Di seguito sono riportati i caratteri generali di ognuna delle 6 ATO (descrizione tratta dai 

precedenti elaborati allegati al PAT e I^ Variante), le principali caratteristiche geo-idrologiche,  la rete 
scolante interessata se esistente, la tipologia dal punto di vista ambientale dell’uso del suolo, 
una descrizione generale dei nuovi interventi previsti, gli eventuali pericoli idraulici-
idrogeologici, ed eventualmente i calcoli dei volumi critici d'invaso.  

Sono state inoltre valutate se per le aree di riqualificazione e riconversione (n.7 aree 
identificate con il codice ARR), individuate all’interno delle varie ATO, sono presenti 
eventuali criticità idrauliche. 

 
ATO 1 - TORRI DEL BENACO  

 

L'ATO 1 così come definito nella Carta di trasformabilità del PAT, è situata nella parte Ovest 
del Comune e presenta una superficie di 3.303 Km2. Corrisponde al principale nucleo abitato 
che si sviluppa lungo il fronte del Lago a est lungo la Gardesana. La quota massima del sedime 
è a Nord del centro abitato di Albisano ed è di 317 m slm,mentre quella minima è di 64 m slm.  

 

 
 

Ambito ATO 1 – Torri del Benaco 
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Le litologie superficiali prevalenti nell’ATO 1 sono rappresentate da rocce stratificate lungo 
l’alveo dei torrenti e lungo la costa nella parte Sud della ATO 1. Nell’entroterra sono presenti 
materiali quaternari di accumulo fluvioglaciale o morenico grossolani in matrice fine sabbiosa. 
Terreni sciolti sono presenti anche lungo la costa, dove si riscontrano sia i materiali a tessitura 
eterogenea dei depositi di conoide di deiezione torrentizia sia i materiali sciolti per accumulo 
detritico di falda a prevalente pezzatura grossolana.  

La permeabilità dei terreni superficiali, di tipo primario, è generalmente medio-alta nei terreni 
affioranti lungo costa; mentre ha un grado medio nei terreni dell’entroterra. Visti i terreni 
presenti, vi è un’area a permeabilità bassa in località Val del Salto, che si estende verso Nord 
fino alla zona del porto, nonché a P.Cavallo. 

 

 
ATO AREE DI TRASFORMAZIONE E LINEE DI ESPANSIONE 

 Nuovo volume 

residenziale - 

mc 

Totale abitanti su 

nuovo volume 

(mc/150) - n° 

Volume commercio, 

servizi, turistico - 

mc 

Superficie coperta 

produttiva* - mq 

1 12.500 83,30 30.000 0 
 

La Carta Idrogeologica del PAT non evidenzia la presenza di tavola d'acqua sotterranea 
prossima al piano campagna, poiché la permeabilità del suolo (primaria) e dell’ammasso 
roccioso (secondaria) facilità il veloce percolamento al livello di base. La direzione di flusso 
della tavola d’acqua va da ESE a WNW.  

All’interno dell’ATO 1 sono presenti alcuni corsi d’acqua a carattere torrentizio che terminano 
il loro percorso nel Lago di Garda.  

I solchi principali sono, procedendo da Nord a Sud, la Valle della Fraga e la Spighetta Valiona 
che scorrono da Sud Est a Nord Ovest. 

 

Dal punto di vista ambientale, come uso del suolo, il centro abitato di Torri del Benaco si 
identifica come area urbanizzata dove l’edificazione è consolidata e di tipo denso con presenza 
di edifici di tipo residenziale e di tipo ricettivo turistico, intercalata da zone per attrezzature 
pubbliche e di pubblico servizio.  

Oltre al paesaggio di tipo residenziale sono presenti aree agricole adibite per lo più alla 
coltivazione di ulivo. La parte più a Est, in particolare verso Sud della ATO, è caratterizzata da 
aree boscate con querceti. 

 

Nello specifico nell’ambito territoriale in oggetto ricadono quattro delle sette aree di 
riqualificazione e riconversione individuate. Si tratta della ARR 02, ARR 04, ARR 05 e ARR 
06.  
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L’ambito ARR 02 (località Acque Fredde) è destinato dal piano vigente a funzioni turistiche 
alberghiere. La variante al PAT prevede la riconversione a residenza e funzioni compatibili con 
la stessa nel rispetto dell'art. 14 delle presenti NT. 

 

 

  

Estratto Elaborato 4 – Carta delle Azioni di 

piano (Trasformabilità) - PAT 

Estratto Elaborato 4 – Carta delle Azioni di 

piano (Trasformabilità) – PAT Variante 1 

 

  
Estratto Zonizzazione – PI 1 Estratto Zonizzazione – PI 2 

 

  
Estratto Elaborato 4 – Carta delle Azioni di 

piano (Trasformabilità) – PAT Variante 2 

Estratto Elaborato 3 – Carta delle Fragilità – 

PAT Variante 2 
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In tale ambito non si riscontrano condizioni di pericolosità idraulica. 

L’ambito ARR 04 (località Le Anze) è attualmente destinato dal piano vigente a funzioni 

turistico ricettive. La variante al PAT conferma la destinazione d'uso prevista consentendone la 
riconfigurazione planimetrica necessaria al rispetto delle tutele e fragilità presenti. 

  

Estratto Elaborato 4 – Carta delle Azioni di 

piano (Trasformabilità) - PAT 

Estratto Elaborato 4 – Carta delle Azioni di 

piano (Trasformabilità) – PAT Variante 1 

 

  
Estratto Zonizzazione – PI 1 Estratto Zonizzazione – PI 2 

 

  
Estratto Elaborato 4 – Carta delle Azioni di 

piano (Trasformabilità) – PAT Variante 2 

Estratto Elaborato 3 – Carta delle Fragilità – 

PAT Variante 2 
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L’area risulta interessata da dissesto idrogeologico – Area sondabile o a ristagno idrico (da 
Piano Area Monte Baldo che attualmente risulta decaduto).  

L'ambito ARR 05 (località Val Magra) è destinato dal piano vigente a funzioni residenziali. La 
variante al PAT riconosce e tutela un ambito classificato come “Biotopo di Valmagra” con 
peculiari caratteristiche naturali assolutamente da preservare. 

  

Estratto Elaborato 4 – Carta delle Azioni di 

piano (Trasformabilità) - PAT 

Estratto Elaborato 4 – Carta delle Azioni di 

piano (Trasformabilità) – PAT Variante 1 

 

  
Estratto Zonizzazione – PI 1 Estratto Zonizzazione – PI 2 

 

  
Estratto Elaborato 4 – Carta delle Azioni di 

piano (Trasformabilità) – PAT Variante 2 

Estratto Elaborato 3 – Carta delle Fragilità – 

PAT Variante 2 
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Tale ambito è interessato dalla presenza di un tratto dell’incisione valliva denominata Valle del 
Cop, tuttavia non si riscontrano particolari condizioni di pericolosità idraulica. 

L’ambito ARR 06 (località Campidol) è attualment destinato dal piano vigente a funzioni 
turistico ricettive e parte a residenziale. La variante al PAT conferma la destinazione d'uso 
turistica prevedendo la riconfigurazione. 

  
Estratto Elaborato 4 – Carta delle Azioni di 

piano (Trasformabilità) - PAT 

Estratto Elaborato 4 – Carta delle Azioni di 

piano (Trasformabilità) – PAT Variante 1 

 

  
Estratto Zonizzazione – PI 1 Estratto Zonizzazione – PI 2 
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Estratto Elaborato 4 – Carta delle Azioni di 

piano (Trasformabilità) – PAT Variante 2 

Estratto Elaborato 3 – Carta delle Fragilità – 

PAT Variante 2 

 

In tale ambito non si riscontrano condizioni di pericolosità idraulica. 

 

Per l’Ambito Territoriale Omogeneo (ATO) 1 non è stato effettuato il calcolo dei volumi critici 

da invasare in quanto sono una riconferma delle scelte del PAT vigente è quindi sono già stati 

considerati nella sua VCI 

Qui le espansioni e le trasformazioni sono gia previste all’interno degli strumenti urbanistici 

vigenti che il PAT riconosce come urbanizzazione consolidata. Le direttive del PAT per questa 

area riguardano interventi di trasformazione del già costruito e la riqualificazione dei margini. 

Non sono previste aree di nuova espansione, ma unicamente interventi di consolidamento e 

riqualificazione dei margini in risposta alla domanda locale. 
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ATO 2 ALBISANO  

 

L'ATO 2, così come definita nella carta di trasformabilità del PAT, è situato nella parte Est del 
Comune ed ha un’area di 3.59 Km2. L’uso del suolo è sia residenziale che paesaggistico. La 
quota massima del sedime è nei pressi di via Olivetti ed è 574,8 m slm in località Camille; 
mentre quella minima è di 178,8 m slm in località Auze.  

 
 

Ambito ATO 2 – Albisano 

 

L’ATO 2 è caratterizzato da affioramenti rocciosi lungo l’alveo dei torrenti. Esiste, poi, una 
fascia centrale che va da Nord a Sud della ATO 2 fino alla zona del campo sportivo 
caratterizzata da materiali quaternari fluvioglaciali, morenici a tessitura prevalentemente limo-
argillosa con clasti poligenici. La porzione rimanente presenta terreni di accumulo 
fluvioglaciale o morenico grossolani in matrice sabbiosa fine.  

La permeabilità dei terreni superficiali presenti varia da media (terreni sabbiosi e ghiaiosi con 
matrice media) a bassa (terreni a matrice argillosa).  

La Carta Idrogeologica del PAT non evidenzia la presenza di tavola d'acqua sotterranea 
prossima al piano campagna, poiché la permeabilità del suolo (primaria) e dell’ammasso 
roccioso (secondaria) facilità il veloce percolamento al livello di base. La direzione di flusso 
della tavola d’acqua va da ESE a WNW.  
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All’interno dell’ATO 2 sono presenti alcuni corsi d’acqua a carattere torrentizio, con limitati 
bacini idrografici ed origine a Ovest dello spartiacque entro la stessa ATO.  

I solchi principali sono, procedendo da Nord a Sud: la Valle della Fraga e la Spighetta Valiona 
che scorrono da Est a Ovest. 

 
ATO AREE DI TRASFORMAZIONE E LINEE DI ESPANSIONE 

 Nuovo volume 

residenziale - 

mc 

Totale abitanti su 

nuovo volume 

(mc/150) - n° 

Volume commercio, 

servizi, turistico - 

mc 

Superficie coperta 

produttiva* - mq 

2 11.500 76,60 42.000 0 
 

Il territorio della ATO 2 è caratterizzato lungo il limite Ovest dalla presenza di edifici facenti 
parte del nucleo abitativo di Albisano. L’edificazione è prevalentemente di tipo residenziale 
consolidato intercalata da zone per attrezzature pubbliche e di pubblico servizio come il campo 
sportivo e il percorso ciclopedonale urbano che attraversa la ATO da Ovest a Est.  

La rimanente parte dell’ATO 2 posta ad Est e fino al confine orientale comunale è a valenza 
paesaggistica e localmente di tipo residenziale. Sono, inoltre, presenti aree agricole adibite per 
lo più alla coltivazione di ulivo. Come detto, la parte più a Est, in particolare verso Nord della 
ATO verso il confine con San Zeno di Montagna, è caratterizzata da aree boscate con querceti. 
L’ATO comprende il nucleo residenziale di Albisano e il contesto agricolo immediatamente 
adiacente.  

Le aree non idonee all’edificazione sono collocate nell’alveo dei torrenti. La rimanente parte è 
area idonea e idonea a condizione legata all’acclività ed alla tipologia dei terreni. 

 

Nello specifico nell’ambito territoriale in oggetto è prevista un’area di riqualificazione e 
riconversione identificata come ARR 03 (frazione Albisano località Volpara). L’ambito 
attualmente destinato dal piano vigente a funzioni di completamento dell'attivita produttiva, 
comprende aree di completamento ed aree di previsione verso sud. La variante al PAT prevede 
la riconversione a residenza e funzioni compatibili con la stessa. 

 

  
Estratto Elaborato 4 – Carta delle Azioni di 

piano (Trasformabilità) - PAT 

Estratto Elaborato 4 – Carta delle Azioni di 

piano (Trasformabilità) – PAT Variante 1 
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Estratto Zonizzazione – PI 1 Estratto Zonizzazione – PI 2 

 

  
Estratto Elaborato 4 – Carta delle Azioni di 

piano (Trasformabilità) – PAT Variante 2 

Estratto Elaborato 3 – Carta delle Fragilità – 

PAT Variante 2 

 

In tale ambito non si riscontrano condizioni di pericolosità idraulica. 

 

Per tale ATO si confermano le previsioni di urbanizzazione programmata e riqualificazione 

con la possibilita per il PI di prevedere destinazioni residenziali in alternativa a quelle 

alberghiere consentite. 

Inoltre, sempre con riferimento alla domanda abitativa, sono state previsti interventi di 

consolidamento e riqualificazione dei margini e limitate aree di espansione limitrofe al tessuto 

edificato corrispondenti ad ambiti destinati a servizi dal vigente strumento urbanistico. 

Non è stato effettuato pertanto il calcolo dei volumi critici da invasare in quanto sono una 

riconferma delle scelte del PAT vigente è quindi sono già stati considerati nella sua VCI. 
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ATO 3 – PAI 

 

L'ATO 3, così come definita nella carta di trasformabilità del PAT, è situato nella parte Nord 
Ovest del Comune ed ha un’area di 0.913 Km2 a valenza turistico residenziale. La quota 
massima dell’ATO è nei pressi della valle della Fontana ed è a 270, m slm mentre quella 
minima è di 66,1 m slm in località Pai.  

 

 

 
Ambito ATO 3 – Pai 

L’ATO 3 è caratterizzata litologie pre-quaternarie litoidi lungo l’alveo dei torrenti e a ridosso 
della costa nella parte Nord della ATO 3. Nell’entroterra sono, invece, presenti materiali di 
accumulo fluvioglaciale morenico grossolani in matrice fine sabbiosa; mentre in una piccola 
area a Sud di Val della Fontana, all’esterno del centro abitato, si trovano materiali sciolti per 
accumulo detritico di falda a prevalente pezzatura grossolana. Lungo la costa in corrispondenza 
della foce dei torrenti si trovano materiali a tessitura eterogenea dei depositi di conoide di 
deiezione torrentizia; mentre nella rimanente parte della costa vi sono materiali di accumulo 
fluvioglaciale o morenico grossolani in matrice fine sabbiosa. 

 
ATO AREE DI TRASFORMAZIONE E LINEE DI ESPANSIONE 

 Nuovo volume 

residenziale - 

mc 

Totale abitanti su 

nuovo volume 

(mc/150) - n° 

Volume commercio, 

servizi, turistico - 

mc 

Superficie coperta 

produttiva* - mq 

3 5.000 50,00 0 0 
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La permeabilità sia primaria che secondaria dei litotipi presenti è medio-alta lungo la costa 
nella parte Nord dell’ATO e nell’entroterra ad Ovest; diventa a grado medio nelle rimanenti 
porzioni territoriali.  

La Carta Idrogeologica del PAT non evidenzia la presenza di tavola d'acqua sotterranea 
prossima al piano campagna, poiché la permeabilità del suolo (primaria) e dell’ammasso 
roccioso (secondaria) facilità il veloce percolamento al livello di base. La direzione di flusso 
della tavola d’acqua va da ESE a WNW.  

All’interno dell’ATO 3 sono presenti alcuni corsi d’acqua a carattere torrentizio, che terminano 
il loro percorso nel Lago di Garda (Schede 1a-8a).  

I solchi principali sono, procedendo da Nord a Sud: la Valle Saccanno, che nasce nel Comune 
di San Zeno di Montagna, e Valle del Zocco. Tali corsi d’acqua scorrono all’interno della ATO 
3 da Sud Ovest a Nord Est. Essi non sono comunque perenni. 

L’ambito comprende il centro abitato di Pai con una parte rilevante delle aree a carattere 
turistico alberghiero. Una importante via di comunicazione che costeggia la riva del Lago è la 
strada Gardesana che attraversa la ATO 3 da Nord a Sud. In questa ATO per i quali il PAT 
conferma le previsioni già contenute nel PRG (urbanizzazione programmata e riqualificazione) 
con la possibilità per il PI di prevedere destinazioni residenziali in alternativa a quelle 
alberghiere consentite. Inoltre, sempre con riferimento alla domanda di prima casa, sono state 
previste limitate aree di espansione limitrofe al tessuto edificato e in ambiti non tutelati. Oltre 
al paesaggio di tipo residenziale sono presenti aree agricole, esternamente al centro abitato 
adibite per lo più alla coltivazione di ulivo. La parte più a Est, in particolare verso Nord della 
ATO 3 è caratterizzata da aree boscate con querceti.  

Le aree non idonee all’edificazione sono collocate nell’alveo dei torrenti ed in prossimità di 
essi. La rimanente parte è idonea a condizione. 

 

Nello specifico nell’ambito territoriale in oggetto è prevista un’area di riqualificazione e 
riconversione identificata come ARR 01 (località Pai). L’ambito è destinato dal piano vigente a 
residenza. La variante al PAT conferma la destinazione d'uso a residenza e funzioni compatibili 
con la stessa. 

 

 

  
Estratto Elaborato 4 – Carta delle Azioni di 

piano (Trasformabilità) - PAT 

Estratto Elaborato 4 – Carta delle Azioni di 

piano (Trasformabilità) – PAT Variante 1 
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Estratto Zonizzazione – PI 1 Estratto Zonizzazione – PI 2 

 

  
Estratto Elaborato 4 – Carta delle Azioni di 

piano (Trasformabilità) – PAT Variante 2 

Estratto Elaborato 3 – Carta delle Fragilità – 

PAT Variante 2 

 

In tale ambito non si riscontrano condizioni di pericolosità idraulica. 

 

Per tale ATO si confermano le previsioni di urbanizzazione programmata e riqualificazione 

con la possibilita per il PI di prevedere destinazioni residenziali in alternativa a quelle 

alberghiere consentite. 

Inoltre, sempre con riferimento alla domanda abitativa, sono previsti interventi di 

consolidamento e riqualificazione dei margini e limitate aree di espansione limitrofe al tessuto 

edificato corrispondenti ad ambiti destinati a servizi dal vigente strumento urbanistico. 

Non è stato effettuato pertanto il calcolo dei volumi critici da invasare in quanto sono una 

riconferma delle scelte del PAT vigente è quindi sono già stati considerati nella sua VCI. 
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ATO 4 - PARCO MONTE LUPPIA 

 
L'ATO 4 così come definito nella carta di trasformabilità del PAT, è situato nella parte Sud del 
Comune ed è definita come area di 2,52 Km2. L’ATO è prevalentemente a carattere 
paesaggistico agricolo. Il paesaggio varia da uliveti a bosco man mano che si addentra 
nell’entroterra. E’ evidente la dominanza degli ornoostrieti e ostrio-querceti; residuali risultano 
gli arbusteti e le formazioni di origine antropica quali appunto gli uliveti. La quota massima del 
sedime è nei pressi del Monte Luppia ed è 400,3 m slm mentre quella minima è di 70,1 m slm 
sulla costa a Sud della ATO 4  

 

 
 

Ambito ATO 4 – Parco Monte Luppia 

 
L’ATO 4 è caratterizzata dalla presenza di ammassi rocciosi nei confini Est, Ovest e Sud. Nella 
parte centrale della ATO vi è una fascia di terreno, da Nord a Sud a 300 m slm con materiali 
quaternari fluvioglaciali, morenici. La rimanente area è costituita da materiali di accumulo 
fluvioglaciale o morenico grossolani in matrice fine sabbiosa. La permeabilità dei terreni è 
medio-alta lungo la costa, media nell’entroterra, le aree a permeabilità bassa sono localizzate 
nelle zone dove i materiali sono a matrice fine (limo-argillosa).  

La Carta Idrogeologica del PAT non evidenzia la presenza di tavola d'acqua sotterranea 
prossima al piano campagna, poiché la permeabilità del suolo (primaria) e dell’ammasso 
roccioso (secondaria) facilità il veloce percolamento al livello di base. La direzione di flusso 
della tavola d’acqua va da ESE a WNW.  
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All’interno dell’ATO 4 sono presenti alcuni corsi d’acqua a carattere torrentizio. Il solco 
principale è la Valle Formighetta, tale corso d’acqua che scorre da Sud Est a Nord Ovest; esso 
non è comunque perenne. 

 
ATO AREE DI TRASFORMAZIONE E LINEE DI ESPANSIONE 

 Nuovo volume 

residenziale - 

mc 

Totale abitanti su 

nuovo volume 

(mc/150) - n° 

Volume commercio, 

servizi, turistico - 

mc 

Superficie coperta 

produttiva* - mq 

4 1.200 33,30 2.000 0 
 

La ATO 4 è caratterizzata dalla presenza di alcuni edifici storici a carattere rurale in prossimità 
delle aree agricole adibite per lo più a uliveti. Nella rimanente parte sono presenti aree boscate. 
Da segnalare la presenza di una zona adibita a servizi e attrezzature di pubblico interesse sulla 
costa del lago di Garda a Sud della ATO. Le uniche aree edificate della ATO sono posizionate 
in adiacenza a tale area attrezzata.  

All’interno di questo territorio sono previsti unicamente interventi di salvaguardia e 
valorizzazione paesaggistica. Le aree non idonee all’edificazione sono collocate lungo la costa, 
nei confini Sud e Est della ATO e nella parte Ovest della ATO. Vi è un’unica fascia di 
edificazione idonea che va da Nord a Sud collocata a 300 mslm. La rimanente parte è idonea a 
condizione. 

 

Nello specifico nell’ambito territoriale in oggetto è prevista un’area di riqualificazione e 
riconversione identificata come ARR 07 (località Brancolino). L’ambito è destinato dal piano 
vigente a funzioni di servizi. La variante al PAT conferma la destinazione d'uso a servizi 
garantendo le funzionalita necessarie allo sviluppo della rete della mobilita e del sistema 
turistico. 

 

  
Estratto Elaborato 4 – Carta delle Azioni di 

piano (Trasformabilità) - PAT 

Estratto Elaborato 4 – Carta delle Azioni di 

piano (Trasformabilità) – PAT Variante 1 
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Estratto Zonizzazione – PI 1 Estratto Zonizzazione – PI 2 

 

  
Estratto Elaborato 4 – Carta delle Azioni di 

piano (Trasformabilità) – PAT Variante 2 

Estratto Elaborato 3 – Carta delle Fragilità – 

PAT Variante 2 

 

Tale ambito è interessato dalla presenza di un solco vallivo asciutto per tutto il suo tratto, 
tuttavia non si riscontrano particolari condizioni di pericolosità idraulica (come dedotto dallo 
studio di dettaglio riportato nell’elaborato n°4 - Relazione Tecnica - OGGETTO: Proposta di 
realizzazione di un parcheggio e di un bicigrill con inserimento di una pista ciclopedonale ed 
allegato alla Relazione Geologica generale relativa alla II^ Variante al PAT).  

 

L’Ambito Territoriale Omogeneo (ATO) 4 corrisponde all’ambito del SIC IT3210004 (porzione 

meridionale) che ricade all’interno del territorio comunale di Torri del Benaco.  

All’interno di questi territori sono previsti unicamente interventi di salvaguardia e 

valorizzazione paesaggistica, pertanto non si necessita di alcun calcolo di volumi critici da 

invasare. 
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ATO 5 - PAI ALTA – CRERO - SPIGHETTA 

 
L'ATO 5 è situato nella parte Nord Est del Comune ed ha un'area di 2,56 Km2. L’ATO 5 è 
prevalentemente a carattere paesaggistico agricolo. Il paesaggio varia da uliveti a bosco man 
mano che si addentra nell’entroterra. E’ evidente la dominanza degli orno-ostrieti e ostrio-
querceti; residuali risultano gli arbusteti e le formazioni di origine antropica quali appunto gli 
uliveti. La quota massima del sedime è nei pressi di Valle della Fontana sul confine Est ed è 
500 m slm mentre quella minima è di 66 m slm sulla costa a Ovest della ATO 5.  

L’ATO 5 è caratterizzata dalla presenza di rocce compatte stratificate lungo l’alveo dei torrenti 
e nelle parti adiacenti, nella rimanente parte vi sono materiali di accumulo fluvioglaciale o 
morenico grossolani in matrice fine sabbiosa. Solo in un’area a mote della Valle Tonella vi 
sono materiali sciolti per accumulo detritico di falda a pezzatura grossolana prevalente.  

La permeabilità dei terreni è medio-alta lungo la costa e lungo tutto il confine Ovest della 
ATO, le aree a permeabilità media solo localizzate a Nord Est e a Sud della ATO.  

La Carta Idrogeologica del PAT non evidenzia la presenza di tavola d'acqua sotterranea 
prossima al piano campagna, poiché la permeabilità del suolo (primaria) e dell’ammasso 
roccioso (secondaria) facilità il veloce percolamento al livello di base. La direzione di flusso 
della tavola d’acqua va da SE a NW.  

I solchi principali sono procedendo da Nord a Sud la Valle Saccanno, Valle del Zocco che 
scorrono da Est a Ovest tali corsi d’acqua non sono comunque perenni. 

 

 
 

Ambito ATO 5 – Pai alta – Crero – Spighetta 
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ATO AREE DI TRASFORMAZIONE E LINEE DI ESPANSIONE 
 Nuovo volume 

residenziale - 

mc 

Totale abitanti su 

nuovo volume 

(mc/150) - n° 

Volume commercio, 

servizi, turistico - 

mc 

Superficie coperta 

produttiva* - mq 

5 10.000 66,60 20.000 0 
 

La ATO 5 è caratterizzata dalla presenza di un’ area edificata a carattere residenziale a Sud 
della ATO in località Spighetta. In località Crero al centro della ATO invece vi è una zona di 
ricezione turistico-alberghiera affiancata da un’area adibita a servizi e attrezzature di pubblico 
interesse. Nella rimanente parte sono presenti aree boscate e aree adibite alla coltivazione di 
ulivi. All’interno di questo territorio sono previsti unicamente interventi di salvaguardia e 
valorizzazione paesaggistica.  

Le aree non idonee all’edificazione sono collocate lungo i torrenti e nelle zone adiacenti. La 
rimanente parte è idonea a condizione. 

 

L’Ambito Territoriale Omogeneo (ATO) 5 corrisponde all’ambito del SIC IT3210004 (porzione 

settentrionale) che ricade all’interno del territorio comunale di Torri del Benaco.  

All’interno di questi territori sono previsti unicamente interventi di salvaguardia e 

valorizzazione paesaggistica, pertanto non si necessita di alcun calcolo di volumi critici da 

invasare. 
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ATO 6 - LAGO DI GARDA 

 

L'ATO 6 così come definita nella carta di trasformabilità del PAT, è situata nella parte Ovest 
del Comune ed è definita come area di 35,43 m2 L’ATO 6 occupa circa il 74% del territorio 
comunale e comprende, oltre al Lago di Garda, il centro storico di Torri del Benaco. Le origini 
del lago di Garda è frutto di una serie di eventi concatenati gli uni agli altri.  

 

 
 

Ambito ATO 6 – Lago di Garda 

 

La fossa tettonica che contiene il bacino del lago e le montagne che lo circondano, sono 
databili al periodo dell’Eocene, circa 35 milioni di anni fa. In quell'era di modellamento della 
crosta terrestre, il ripiegamento delle rocce fluide, oltre che a generare il profondo letto del 
nostro lago, ha, nello stesso tempo, determinato l’innalzamento della sua cornice montagnosa.  

Da questo movimento terrestre è possibile supporre la nascita ad est del Monte Baldo, ad ovest 
del Monte Manerba e del Monte Pizzocolo mentre a nord, sovrastante il paese di Riva del 
Garda, del Monte Brione.  

Nelle valli, formate dagli sconvolgimenti tettonici, scorrevano insieme, le acque del Sarca, del 
Chiese e dell’Adige, fiumi che iniziavano la loro caratteristica opera di erosione e 
modellamento delle rocce. Nel Pliocene, l'area del Garda, come la pianura Padana, furono 
coperte dal mare, che a causa del riformarsi del collegamento tra Oceano Atlantico e 
Mediterraneo, invase queste profonde valli depositandovi i sedimenti argillosi, da cui il 
massiccio ritrovamento di numerosi esemplari di fauna fossile marina. In seguito un nuovo 
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fenomeno interessò la zona a sud dell’arco alpino: Il ghiaccio occupò tutte le valli dove, ancora 
oggi, si trovano i laghi prealpini italiani. Si susseguirono poi ben quattro glaciazioni che 
modellarono l'attuale bacino benacense. Dalla fine delle glaciazioni ad oggi il Garda non ha più 
subito significativi cambiamenti restando quello che oggi vediamo, senza mai essersi 
prosciugato. 

 
ATO AREE DI TRASFORMAZIONE E LINEE DI ESPANSIONE 

 Nuovo volume 

residenziale - 

mc 

Totale abitanti su 

nuovo volume 

(mc/150) - n° 

Volume commercio, 

servizi, turistico - 

mc 

Superficie coperta 

produttiva* - mq 

6 0  6.000 0 
 

Il territorio del centro storico urbanizzato di Torri del Benaco è caratterizzato dalla presenza di 
edifici storici tra cui il castello scaligero del XIV secolo; da edifici di tipo residenziale e di tipo 
ricettivo turistico più recenti. Da segnalare la presenza del Porto come importante via di 
comunicazione a livello turistico e commerciale con gli altri comuni che si affacciano sul Lago 
di Garda. Un’altra importante via di comunicazione che costeggia la riva del Lago è la strada 
Gardesana che attraversa la ATO 6 da Nord a Sud e fa da confine con l'ATO1.  

Il Lago di Garda rappresenta un’importante via di comunicazione sia commerciale che turistica 
con le altre località che si affacciano sulla sponda. In particolare le linee navigabili più 
importanti (come è possibile vedere nella carta del sistema insediativo infrastrutturale del 
PTCP di Verona) collegano il 

porto di Torri del Benaco con i porti di Garda e Brenzone. Esso è inoltre un luogo di attrattiva 
turistica principalmente per la balneazione, per le attività diportistiche e per le attività 
subacquee. 
 

L’Ambito Territoriale Omogeneo (ATO) 6 al Lago e al waterfront. Il sistema del lago 

costituisce elemento di valore ambientale e paesaggistico per il quale sono previsti unicamente 

interventi di salvaguardia e valorizzazione pertanto non si necessita di alcun calcolo di volumi 

critici da invasare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
32 

 

                  Studio Nucci srl - Via Albere 132 - 37137 Verona - Telefono e Fax: 045 / 8622408 
     e-mail: studionuccisrl@gmail.com   -  P.IVA: 04248980239 –  REA: VR 404817 

4 - Conclusioni 

 
Il presente studio è stato redatto al supporto della II^ variante al PAT del Comune di Torri del 
Benaco. Dall'analisi effettuata si evidenzia che le trasformazioni previste dalla presente 
variante sono già state oggetto di studio nella Valutazione di Compatibilità Idraulica del PAT 
vigente, 

 

Pertanto: 

 

• Per le ATO 1-2-3 non è stato effettuato il calcolo dei volumi critici da invasare in 
quanto sono una riconferma delle scelte del PAT vigente è quindi sono già stati 
considerati nella sua VCI. Qui le espansioni e le trasformazioni sono gia previste 
all’interno degli strumenti urbanistici vigenti che il PAT riconosce come urbanizzazione 
consolidata. Le direttive del PAT per questa aree riguardano interventi di trasformazione 
del già costruito e la riqualificazione dei margini. Non sono previste aree di nuova 
espansione, ma unicamente interventi di consolidamento e riqualificazione dei margini in 
risposta alla domanda locale. 

 

• Per le ATO 4-5-6 non si necessita di alcun calcolo di volumi critici da invasare, in 
quanto all’interno di questi territori sono previsti unicamente interventi di salvaguardia e 
valorizzazione paesaggistica.  

 

Si ricorda che tutte le direttive specifiche alle aree di trasformazione previste nella presente 
Variante verranno adeguatamente riportate nel PI e in fase di progettazione definitiva saranno 
predisposti gli idonei sistemi di raccolta e smaltimento delle acque al fine di garantire il 
principio dell’invarianza idraulica. Viste le caratteristiche geolitologiche e morfologiche 
dell’intero territorio comunale unitamente all’assetto idrografico ed idrogeologico si ritiene che 
che le seguenti siano trale migliori tecniche da utilizzare per il suddetto scopo. 

 

Pozzi di infiltrazione 

Le tecniche di dispersione dell’acqua di pioggia nel sottosuolo sono possibili quando il territorio non 

presenta piani di falda molto prossimi al piano campagna e quando i suoli hanno unapermeabilità 

adeguata. Con questi sistemi i flussi generati sulle superfici impermeabili sonoscaricati sulle più vicine 

superfici permeabili. 

Bacini di infiltrazione 

I bacini di infiltrazione sonocostituiti da aree depresse, relativamente vaste ed aperte, 

createartificialmente o in conseguenza di fenomeni naturali. Il deflusso di piena viene convogliato entro 

ilbacino dove l’acqua percola attraverso il fondo e le sponde. L’utilizzo di bacini di infiltrazione è 

possibile quando il territorio non presenta piani di falda molto prossimi al piano campagna e quandoi 

suoli hanno una permeabilità adeguata. 
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Bacini di laminazione 

Le vasche di laminazione hanno il compito fondamentale di accogliere al loro interno le ondate di piena 

derivanti da fiumi o canali. Essendo sistemi classificati come opere idrauliche, sono di vitale importanza 

per salvaguardare i bacini idrografici circostanti e far defluire in maniera totalmente programmata le 

acque di piena. Si tratta di vasche laminazione prefabbricate, chiamate anche vasche di ritardo o di onda 

piena, permettono infatti di garantire un considerevole volume di accumulo per fermare le bombe di 

acqua anche nei casi di eventi piovosi intense o di piogge considerevoli con una vera e propria funzione 

di ammortizzatore idraulico. 
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