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1 PREMESSA 

 
La presente relazione costituisce il Rapporto Ambientale Preliminare (RAP) per la Verifica di assoggettabilità 
alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del progetto di Piano degli Interventi (PI) n.2 bis del Comune di 
Torri del Benaco (VR). 
 
Il Comune di Torri del Benaco è dotato di Piano di Assetto del Territorio (PAT) approvato con Conferenza dei 
Servizi decisoria provinciale in data 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. 37 del 30/06/2021 è stato approvato il Piano degli Interventi (PI) n. 2. 
In tale contesto strumentale si inserisce il presente Piano degli Interventi n. 2 bis.  
 
 
 
 
  



 
 

  
 
_________________________________________________________________________________ 

 

PI n. 2 bis – Dichiarazione non necessità VINCA  8 

Comune di Torri del Benaco 

1.1  Modalità di analisi e valutazione dei contenuti 

Il presente documento ha lo scopo di fornire all’autorità che deve esprimere il provvedimento di verifica di 
assoggettabilità a VAS, le informazioni necessarie, in coerenza con quanto previsto dal Dlgs 152/2006 ss.mm.ii., 
ossia: 
 
- la coerenza con la programmazione sovraordinata 
- le caratteristiche delle aree potenzialmente coinvolte da essi 
- le caratteristiche del programma 
- le caratteristiche degli effetti attesi dalla sua attuazione 
 
Il presente documento prevede i medesimi documenti di analisi e valutazione definiti dall’Allegato I del D.Lgs. 
152/2006 e s.m.i.: 
 

• parte di Analisi: contiene gli approfondimenti propedeutici all’elaborazione della successiva 
valutazione redatti con particolare riferimento all’andamento degli indicatori significativi del programma 
dalla sua approvazione ad oggi al fine di:  
 

➢ identificare le caratteristiche ambientali e territoriali dell’areale nel quale si inserisce il 
programma complesso proposto, con particolare riferimento all’individuazione di elementi di 
particolare pregio e all’identificazione delle principali problematiche ambientali e territoriali 
presenti; 

➢ individuare e analizzare le caratteristiche tecniche del programma complesso, comprensivo 
della definizione delle eventuali misure di mitigazione ed eventualmente di compensazione che 
rendono sostenibile il progetto, nonché verificare le norme di piano vigente tenendo conto in 
particolare, dei seguenti elementi: 

o in quale misura il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o 
per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso 
la ripartizione delle risorse; 

o in quale misura il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente 
ordinati; 

o la pertinenza del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al 
fine di promuovere lo sviluppo sostenibile; 

o problemi ambientali pertinenti al programma; 
o la rilevanza del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambente 

(ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque). 
➢ descrivere le caratteristiche tecniche, dimensionali e qualitative dell’intervento e le azioni da essi 

previste, considerando l’influenza che essi possono generare su altri piani/progetti; 
➢ verifica tramite sopralluoghi dello stato di fatto, analizzando le condizioni attuali delle aree interessate 

dal programma, per poter valutare in maniera diretta i potenziali impatti sugli elementi naturali presenti, 
in particolare sul sistema paesaggistico e agronomico. 

 

• Valutazione degli impatti: valutazione degli impatti specifici locali delle azioni del programma 
complesso, al fine di verificare la significatività degli impatti, sulla base dei criteri definiti dall’Allegato I 
del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.  
In particolare: 
Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo 
conto in particolare, dei seguenti elementi: 
 

1. probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti; 
2. carattere cumulativo degli impatti; 
3. natura transfrontaliera degli impatti; 
4. rischi per la salute umane o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti); 
5. entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate); 
6. valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa: delle speciali caratteristiche naturali 
o del patrimonio culturale, del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo 
del suolo; 
7. impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.  
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1.2  Riferimenti nazionali  

A livello nazionale la Direttiva 2001/42/CE viene recepita con il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia 
ambientale”. La seconda parte del D.Lgs. 152/06, recante “Procedure per la valutazione ambientale strategica 
(VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC)” è 
stato integrato e modificato dal successivo D.Lgs 16 gennaio 2008, n. 4 “Ulteriori disposizioni correttive ed 
integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale”.  
L’articolo 6 definisce la Valutazione Ambientale e i piani, programmi che devono essere assoggettati a VAS:  

1. La valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi 
sull'ambiente e sul patrimonio culturale.  
  2. Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi:  
    a) che  sono  elaborati  per  la  valutazione  e  gestione  della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, 
forestale, della pesca, energetico, industriale, dei  trasporti,  della  gestione  dei rifiuti e delle  acque,  delle  
telecomunicazioni,  turistico,  della pianificazione territoriale o della destinazione  dei  suoli,  e  che definiscono   il   
quadro   di   riferimento   per    l'approvazione, l'autorizzazione,   l'area   di   localizzazione   o   comunque    la 
realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, II-bis, III  e IV del presente decreto;  
    b) per i quali, in considerazione  dei  possibili  impatti  sulle finalità di conservazione dei siti designati come 
zone di protezione speciale per  la  conservazione  degli  uccelli  selvatici  e  quelli classificati come siti di 
importanza comunitaria  per  la  protezione degli habitat naturali e della flora  e  della  fauna  selvatica,  si ritiene 
necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8  
settembre  1997,  n. 357, e successive modificazioni.  
  3. Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le 
modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora 
l’autorità competente valuti che   producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui 
all'articolo 12 e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento.  
  3-bis. L’autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, se i piani e i programmi, diversi 
da quelli di cui al comma 2, che definiscono il quadro di riferimento per l’autorizzazione dei progetti, producano   
impatti   significativi sull'ambiente.  
  3-ter.  Per progetti di opere e   interventi   da   realizzarsi nell'ambito del Piano regolatore portuale o del Piano 
di sviluppo aeroportuale, già sottoposti   ad   una   valutazione   ambientale strategica, e che rientrano tra le 
categorie per le quali è prevista la Valutazione di impatto ambientale,  costituiscono  dati  acquisiti tutti gli elementi 
valutati in sede di VAS o comunque desumibili  dal Piano regolatore portuale  o  dal  Piano  di  sviluppo  
aeroportuale. Qualora  il  Piano  regolatore  Portuale,  il   Piano   di   sviluppo 
aeroportuale ovvero le rispettive varianti abbiano contenuti tali da essere sottoposti a valutazione di impatto 
ambientale nella loro interezza secondo le norme comunitarie, tale   valutazione   è 
effettuata secondo le modalità e le competenze previste dalla Parte Seconda del presente decreto ed è integrata 
dalla valutazione ambientale strategica per gli eventuali contenuti di pianificazione 
del Piano e si conclude con un unico provvedimento.  
  4. Sono comunque esclusi dal campo di applicazione del presente decreto:  
    a) i piani e i programmi destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale caratterizzati da somma urgenza 
o ricadenti nella disciplina di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive 
modificazioni;  
    b) i piani e i programmi finanziari o di bilancio;  
    c)  i piani di protezione civile in caso di pericolo per l’incolumità pubblica;  
    c-bis) i piani di gestione forestale o strumenti equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale o sovraziendale di 
livello locale, redatti secondo i criteri della gestione forestale sostenibile e approvati dalle regioni o dagli organismi 
dalle stesse individuati.  
    c-ter) i piani, i programmi e i provvedimenti di   difesa fitosanitaria adottati dal Servizio fitosanitario nazionale 
che danno applicazione a misure fitosanitarie di emergenza. 

 
 
L’Articolo 12 stabilisce le modalità di svolgimento della Verifica di assoggettabilità: 
 

1. Nel caso di piani e programmi di cui all'articolo 6, commi 3 e 3-bis, l’autorità procedente trasmette all’autorità 
competente, su supporto informatico, un rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS comprendente una 
descrizione del piano o programma e   le informazioni e i dati necessari alla verifica   degli   impatti significativi 
sull'ambiente dell'attuazione del piano o programma, facendo riferimento ai criteri dell'allegato I del presente 
decreto.  
  2.  L’autorità competente in collaborazione   con   l’autorità procedente, individua i soggetti competenti in materia 
ambientale da consultare   e   trasmette   loro   il   rapporto   preliminare    di assoggettabilità a VAS per acquisirne 
il parere.  Il parere è inviato entro trenta giorni all’autorità competente ed all’autorità 
procedente.  
  3. Salvo quanto diversamente concordato dall’autorità competente con l’autorità procedente, l’autorità 
competente, sulla base degli elementi di cui all'allegato I del presente decreto e tenuto conto delle osservazioni 
pervenute, verifica se il piano o programma possa avere impatti significativi sull'ambiente.  
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  3-bis.  Qualora  l’autorità   competente   stabilisca   di   non assoggettare il piano o programma al procedimento 
di VAS, specifica i motivi  principali  di  tale  decisione  in  relazione   ai   criteri pertinenti elencati nell'allegato I 
alla presente  parte  e,  tenendo conto delle eventuali osservazioni dei soggetti competenti in materia ambientale 
pervenute ai sensi dei commi 2 e 3, specifica le eventuali raccomandazioni per  evitare  o  prevenire  effetti  
significativi  e negativi sull'ambiente.   
  4. L’autorità competente, sentita l’autorità procedente, tenuto conto dei contributi pervenuti, entro   novanta   
giorni   dalla trasmissione di cui al comma 1, emette il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il 
piano o il programma dalla valutazione di cui agli articoli da 13 a 18.  
  5. Il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, è pubblicato integralmente nel sito web 
dell’autorità competente.  
  6. La verifica di assoggettabilità a VAS ovvero la VAS relative a modifiche a piani e programmi ovvero a strumenti 
attuativi di piani o programmi   già   sottoposti   positivamente   alla   verifica    di assoggettabilità di cui all'art. 12 
o alla VAS di cui agli artt.  da 12 a 17, si limita ai soli effetti significativi sull’ambiente che 
non siano stati   precedentemente   considerati   dagli   strumenti normativamente sovraordinati. 

 
L’ALLEGATO I alla Parte II del Dlgs 152/2006 ss.mm.ii. stabilisce i criteri per la verifica di assoggettabilità di 
piani e programmi di cui all'articolo 12.  
  

  1. Caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:  
  - in quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per 
quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle 
risorse;  
  - in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente 
ordinati;  
  - la pertinenza del piano o del programma per l’integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al 
fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;  
  - problemi ambientali pertinenti al piano o al programma;  
  - la rilevanza del piano o del programma per l’attuazione della normativa comunitaria nel settore dell’ambiente 
(ad es.  piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle 
acque).  
  2. Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei 
seguenti elementi:  
  - probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti;  
  - carattere cumulativo degli impatti;  
  - natura transfrontaliera degli impatti;  
  - rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es.  in caso di incidenti);  
  - entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate);  
  - valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:  
    -  delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale,  
    - del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo;  
  - impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale. 

 

1.3 Riferimenti Regionali  

La verifica di assoggettabilità è prevista dalla DGR n. 791 del 31/03/09 e dalla DGR 1717 del 03/10/2013  
L’Allegato F della Dgr n. 791 del 31.03.09 esplicita la procedura per la verifica di assoggettabilità come di 
seguito riportato: 
“Il proponente o l’autorità procedente, cioè la struttura o l’ente competente per la redazione del piano o 
programma che determini l’uso di piccole aree a livello locale e per la redazione di modifiche minori di piani e 
programmi, trasmette alla Commissione regionale VAS: 
 
1. un rapporto ambientale preliminare, su supporto cartaceo ed informatico, che illustri in modo sintetico i 

contenuti principali e gli obiettivi del piano o programma e che contenga le informazioni e i dati necessari 
all’accertamento della probabilità di effetti significativi sull’ambiente, in riferimento ai criteri individuati per la 
verifica di assoggettabilità nell’Allegato I del D.Lgs. n. 152/2006 come modificato dal Dlgs 4/2008. Il documento 
dovrà anche dare conto della verifica delle eventuali interferenze con i siti di Rete Natura 2000 (SIC e ZPS). 

2. un elenco delle autorità competenti in materia ambientale che possano essere interessate agli impatti 
sull’ambiente dovuti all’attuazione del Piano o Programma quali a titolo esemplificativo (Province, Comuni, 
Arpav ecc..). 

 
La DGR 1717 del 03/10/2013 aveva la finalità di dare maggiore chiarezza e alcune linee guida per la 
predisposizione della verifica di assoggettabilità. 
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Il Consiglio regionale, anche in considerazione delle disposizioni di cui al D.L. 13 maggio 2011, n. 70 convertito 
in legge con modificazioni, dall'art. l comma l L.12 luglio 2011, n. 106, che evidenzia e sottolinea in modo 
generale come le pubbliche amministrazioni debbano attenersi a criteri di semplificazione dei procedimenti 
amministrativi, al fine di rendere più efficace, celere ed incisiva l'attività amministrativa pubblica, ha approvato 
la L.R. n. 29/2019, il cui art.2 reca: Modifiche dell’articolo 4 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme 
per il governo del territorio e in materia di paesaggio”, ed individuato una procedura di verifica  semplificata di 
sostenibilità ambientale, definita “Valutazione Facilitata di Assoggettabilità” 
Tale procedura si applica alle fattispecie definite dall’art. 4quater della LR 11/2004 come modificata dalla LR 
29/2019: 
 

4 quater. L’autorità procedente, ovvero il proponente dei piani e programmi di cui al comma 4 bis, predispone 
la scheda con i contenuti di cui al comma 4 ter per: 
 
a)   le varianti al PAT o al PI: 

1)    conseguenti a modifiche o a correzioni della normativa, non sostanziali e di modesta entità; 
2)    conseguenti alla correzione cartografica dei perimetri degli ambiti dei PUA, nel limite del 10 per cento 
della superficie; 
3)    conseguenti alla procedura di sportello unico per le attività produttive di cui alla 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”; 
4)    riguardanti la modificazione d’uso di singoli edifici esistenti; 
5)    previste dall’articolo 7 “Varianti verdi per la riclassificazione di aree edificabili” della legge regionale 
16 marzo 2015, n. 4 “Modifiche di leggi regionali e disposizioni in materia di governo del territorio e di aree 
naturali protette regionali”; 
6)    conseguenti all’approvazione di opere pubbliche e di impianti di interesse pubblico, nonché al 
recupero funzionale di ambiti o complessi immobiliari dismessi dal Ministero della Difesa; 

 
b)   i PUA e le relative varianti: 

1)    che abbiano una prevalente destinazione residenziale, la cui superficie di intervento non superi i tre 
ettari e che non interessino un’area tra quelle indicate dall’articolo 6, comma 2, lettera b), del decreto 
legislativo n. 152 del 2006; 
2)    conseguenti ad accordi di programma di cui all’articolo 7, già oggetto di VAS. 

 
 
Con la DGR n. 61 del 21 gennaio 2020 la Regione Veneto ha approvato la scheda “Valutazione Facilitata di 
Assoggettabilità – scheda contenente gli elementi informativi”, da utilizzarsi per l’espletamento della suddetta 
Valutazione Facilitata di Assoggettabilità. 
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2  ITER PROCEDURALE 

2.1  Elenco dei soggetti ed autorità competenti in materia ambientale 

Ai sensi dell’art.12 del D.Lgs. 152/2006 e 4/2008, commi 1 e 2, della DGR n. 791 del 31/03/09 e della DGR 1717 
del 03/10/2013, per la verifica di assoggettabilità a VAS del progetto di P.I. n.2 bis del Comune di Torri del 
Benaco ai sensi della LR 11/2004 art 18 ter, l’elenco completo dei soggetti competenti è riportato nella Richiesta 
di avvio della procedura di Verifica di assoggettabilità (istanza di iniziativa pubblica). 

2.2 Fasi della verifica di assoggettabilità 

Ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e ai sensi della DGR n. 791 del 31/03/09 e la DGR 1717 del 03/10/2013, 
la verifica di assoggettabilità si articola come da seguente schema: 
 

 FASE SOGGETTO PERIODO 

1 
Predisposizione del Rapporto ambientale 
preliminare per la verifica di assoggettabilità del 
programma. 

Proponente  

2 
Trasmissione del Rapporto ambientale 
preliminare e dell’elenco delle autorità 
competenti alla Commissione Regionale V.A.S. 

Proponente  

3 
Approvazione o modifica dell’elenco delle 
autorità competenti in materia ambientale per la 
consultazione 

Commissione Regionale V.A.S.  

4 
Trasmissione del Rapporto ambientale 
preliminare alle autorità competenti individuate 
per acquisirne il parere 

Commissione Regionale V.A.S.  

5 
Redazione del parere sul Rapporto ambientale 
preliminare 

autorità competenti individuate 30 gg 

6 
Trasmissione del parere sul Rapporto 
ambientale preliminare a Commissione 
Regionale V.A.S. e ai comuni contermini 

soggetti competenti individuate  

7 
Emissione Provvedimento di verifica di 
assoggettabilità 

Commissione Regionale V.A.S., 
esaminato il Rapporto preliminare (*) 
sentita la struttura competente in 
materia di Rete Natura 2000(**) salvo 
quanto diversamente concordato 
dalla Commissione, tenuto conto dei 
pareri sul Rapporto preliminare dei 
soggetti competenti individuati. 
 

90 gg da 
ricevimento 
del 
Rapporto 
ambientale 
preliminare 
(fase 2) 

8 
Pubblicazione del risultato della verifica di 
assoggettabilità sul BUR e sul sito web della 
Commissione Regionale V.A.S. 

Commissione Regionale V.A.S.  

 
(*) salvo quanto diversamente concordato dalla Commissione. 
(**) intervento esterno ai siti natura 2000 ed è stata prodotta la dichiarazione di non incidenza. 
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3  Caratteristiche del progetto di Piano degli Interventi n. 2 bis 

3.1  Inquadramento territoriale 

Il comune di Torri del Benaco è situato nella parte nord-occidentale della provincia di Verona. Gli elementi 
morfologici principali all'origine delle particolarità che si riscontrano in quest'ambito, sono rappresentati dal 
complesso montuoso della catena del Monte Baldo, massiccio isolato situato tra il lago di Garda e la valle 
dell’Adige, dallo stesso Lago di Garda e dalle colline moreniche a cui si raccorda l’alta pianura veronese. 
Il Comune si colloca sulla media costa veronese del lago di Garda, al confine con Garda a sud e Brenzone sul 
Garda a nord. L'entroterra comunale si estende verso est fino alle pendici del Monte Baldo e confina con i 
comuni di San Zeno di Montagna e Costermano. Ad occidente la sezione lacustre confina con la provincia di 
Brescia in Lombardia (comuni di Gargnano, Gardone Riviera, Salò, San Felice del Benaco e Toscolano 
Maderno). 

Corografia del territorio comunale su base ortofoto Google 
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Corografia del territorio comunale su base IGM 1:100’000 
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Comuni limitrofi a Torri del Benaco

 
 

3.2  Descrizione dei contenuti previsti dal Piano degli Interventi n. 2 bis 

Il Comune di Torri del Benaco è dotato di Piano di Assetto del Territorio (PAT) approvato con Conferenza dei 
Servizi decisoria provinciale in data 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 deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 30/06/2021 è stata approvata la Variante n. 2 al Piano degli 
Interventi. 
In tale contesto strumentale si inserisce il presente Piano degli Interventi n. 2 bis, costituito dai seguenti elaborati. 
 
Elenco elaborati del Piano degli Interventi n. 2 bis 
- Tavola 1.1 Nord - Vincoli e fasce di rispetto (invariata)   scala 1:5000 
- Tavola 1.2 Sud – Vincoli e fasce di rispetto (invariata)   scala 1:5000 
- Tavola 2.1 Nord – Zonizzazione intero territorio (invariata)  scala 1:5000 
- Tavola 2.2 Sud – Zonizzazione intero territorio    scala 1:5000 
- Tavola 3.1 – Zonizzazione intero territorio (invariata)   scala 1:2000 
- Tavola 3.2 – Zonizzazione intero territorio (invariata)   scala 1:2000 
- Tavola 3.3 – Zonizzazione intero territorio (invariata)   scala 1:2000 
- Tavola 3.4 – Zonizzazione intero territorio    scala 1:2000 
- Tavola 3.5 – Zonizzazione intero territorio    scala 1:2000 
- Tavola 3.6 – Zonizzazione intero territorio (invariata)   scala 1:2000 
- Tavola 3.7 – Zonizzazione intero territorio (invariata)   scala 1:2000 
- Tavola 4.1 – Centro Storico e Corti Rurali    scala 1:2000 
- Tavola 4.2 – Centro Storico 
 Destinazione d’uso del suolo e dei fabbricati (invariata)   scala 1:500 
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- Tavola 4.3 – Centro Storico 
 Grado di protezione degli edifici      scala 1:500 
- Elaborato 5 – Relazione illustrativa e verifica del dimensionamento 
- Elaborato 6 – Norme Tecniche Operative 
- Elaborato 6.b – Schede degli edifici di pregio (estratto schede modificate) 
- Elaborato 6.c – Schede attività turistiche (invariato) 
- Elaborato 6.d – Schede progetto limonaie (invariato) 
- Elaborato 8 – Registro elettronico dei crediti edilizi 
- Banca dati alfa-numerica contenente il Quadro Conoscitivo 
- Studio di compatibilità idraulica (con relativi allegati) 
- Documentazione per studio di microzonazione sismica di livello 3 
- VAS 01 – Rapporto Ambientale Preliminare 
- VAS 02 – Dichiarazione di non necessità della VINCA 
- Tavola AA T1 – Ambiti delle aziende agricole 
- Tavola AA T2 – Invarianti agricole ed ambientali 
- Tavola AA T3 – Consumo del suolo L.R. 14/2017 
- Tavola AA T4 – Rete ecologica e Rete Natura 2000 
 
Ulteriori allegati 
È parte integrante del PI n. 2 bis anche l’accordo pubblico/privati n. 9 ex art. 6 L.R. 2004 con relativi allegati. 
 
N.B.: rimangono ovviamente ancora validi gli elaborati grafici e documentali dei PI n. 1 e n. 2 non compresi 
nel precedente elenco in quanto non oggetto di modifiche con il PI n. 2 bis (Accordi pubblico/privati, Norme di 
Attuazione del Centro Storico (6.a) e Prontuario per la qualità architettonica e ambientale, nonché la 
documentazione inerente la compatibilità idraulica e la microzonazione sismica di II livello già vigenti. 
 

3.2.1 Iter di definizione del Piano 
 
I passaggi istituzionali che hanno preceduto la redazione degli elaborati progettuali del presente PI n. 2 bis sono 
i seguenti: 
 
- con deliberazione n. 210 del 18/12/2020 la Giunta Comunale ha preso atto e approvato il Documento del 

Sindaco relativo al PI n. 2 bis; 
 
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 30/12/2020 è avvenuta l’illustrazione del Documento del 

Sindaco di cui al punto precedente; 
 
- in data 01 febbraio 2021 si è tenuto l’incontro di consultazione e concertazione con enti pubblici e associazioni 

economiche e sociali del territorio (come previsto dall’art. 18 della L.R. 11/2004), presenti anche numerosi 
tecnici professionisti operanti in zona, nel corso del quale è stato illustrato e discusso il Documento del 
Sindaco, contenente gli obiettivi e contenuti del nuovo Piano degli Interventi n. 2 bis; 

 
- in data 16/02/2021 l’Amministrazione Comunale ha pubblicato l’Avviso di avvenuto avvio della fase di 

concertazione del PI n. 2 bis, assegnando un termine di 30 giorni per la presentazione di eventuali 
manifestazioni di interesse in relazione ai contenuti e agli obiettivi del Documento del Sindaco; a seguito di 
tale bando sono pervenute n. 7 manifestazioni di interesse, sul contenuto delle quali si relazionerà nel 
prosieguo della presente relazione; 

 
- a seguito della concertazione con Enti e Associazioni sono inoltre pervenuti riscontri da parte di Terna Rete 

italia (prot. n. 1360 del 28/01/2021) e da parte della Unità Organizzativa Genio Civile di Verona (prot. n. 1544 
del 01/02/2021); 

 
- in data 20/01/2022 è stato trasmesso all’Amministrazione Comunale il parere tecnico e ambientale sulle 

manifestazioni di interesse; 
 
- con delibera della Giunta Comunale n. 12 del 27/01/2022 è stata dichiarata conclusa la fase di concertazione, 

con condivisione e approvazione del Parere Tecnico e Ambientale e con il riconoscimento del rilevante 
interesse pubblico dell’accordo P/P n. 9 – Ditte Benassi e Le Terrazze Resort srl, da integrarsi secondo quanto 
riportato nel Parere Tecnico e Ambientale. 
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3.2.2 Interventi conseguenti alle manifestazioni di interesse 
 
Si riporta di seguito il quadro riassuntivo delle 7 manifestazioni di interesse pervenute, con indicate le risultanze 
del parere tecnico – ambientale in ordine alla relativa accoglibilità. 
 

 
 
Va premesso che la presente Variante 2 bis al PI si configura di fatto come un completamento del vigente PI n. 
2, già approvato, finalizzato a dare soluzione ad alcune puntuali richieste emerse in sede di osservazioni al PI 
2 che, pur considerate compatibili con l’impianto del PI 2 allora adottato, non avevano potuto, in sede di 
controdeduzione alle osservazioni e approvazione del citato PI, essere considerate in quanto avrebbero 
comportato la ripubblicazione del PI con conseguente allungamento dei tempi. 
Ci si riferisce in particolare a 5 osservazioni, poi ripresentate come Manifestazioni di interesse con i numeri 
1/3/4/5 e 6 della soprastante tabella, alle quali si sono aggiunte 2 ulteriori M.I. relative ad una modifica del 
posizionamento di un lotto edificabile (M.I. n. 2) già compreso nel PI 2 approvato e la richiesta di stralcio di una 
ZTO B5/5 già ricompresa in ZTO B2, erroneamente inserita con il primo Piano degli Interventi PI n. 1. 
 
Più in dettaglio si elencano sinteticamente i contenuti delle sopracitate M.I., 4 delle quali sono state ritenute 
accoglibili, 2 parzialmente accoglibili e 1 non accoglibile. 
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1) M.I. CONSOLINI: trattasi di modifica del grado di protezione da “3a – Ristrutturazione parziale” a “4a – 
Ripristino tipologico”, con possibilità di demolizione e ricostruzione anche totale, di un fabbricato ex 
rustico/fienile, per il quale era già ammesso il cambio d’uso a residenza, all’interno del perimetro del Centro 
Storico di Crero, in deficitarie condizioni statiche, come dimostrato da perizia statica allegata alla M. di I. (scheda 
n. 8 Centro Storico di Crero). 
 

 
 

 
 
 
2) M.I. ZARDINI: manifestazione di interesse non accoglibile in quanto la modifica richiesta della 
perimetrazione del lotto B5/5 n. 70 andava a ricadere in area geologicamente non idonea. 
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3) M.I. BENASSI/STEURER – LE TERRAZZE RESORT srl: trattasi del trasferimento di 420 mq di SUL 
da un’area attualmente classificata come ZTO B3 di completamento (con indice di edificabilità fondiaria pari a 
0,30 mq/mq) in località Chinet di Albisano (compresa nell’ATO n. 2 di Albisano) a due aree pressoché contermini 
site in località Formighetta classificate attualmente in ZTO B6 residenziale di salvaguardia (comprese nell’ATO 
n. 1 di Torri del Benaco); le sopracitate aree di atterraggio, per le quali nella manifestazione di interesse è 
richiesta l’individuazione come nuove ZTO B5/5, sono già oggetto di un intervento edificatorio in corso di 
esecuzione (P.d.C. n. 119/2018 rilasciato in data 16/09/2019, con inizio lavori in data 30/09/2019, e SCIA in 
Variante in data 29/04/2020) che, previa demolizione di fabbricato esistente, comporterà la realizzazione di 2 
distinti nuovi fabbricati (residence di 6 unità abitative + villa unifamiliare). 
La nuova SUL derivante dal trasferimento sopracitato non comporterà nuove costruzioni autonome ma verrà 
utilizzata in gran parte per il cambio d’uso a residenziale di alcuni locali interrati e/o seminterrati accessori e per 
l’aumento di alcuni locali interrati e/o chiusura di alcuni portici, senza aumenti significativi della superficie e dei 
volumi del progetto già approvato; in sintesi la nuova SUL (220 mq per il residence e 200 mq per la villa) 
andrebbe sostanzialmente a saturare solo ai fini del calcolo dei dati stereometrici superfici già previste in 
progetto attualmente non considerate come SUL. 
A fronte di tale trasferimento di SUL la proponente proprietà delle aree di atterraggio della SUL si impegna, a 
titolo di beneficio pubblico, alla realizzazione di opere edilizie consistenti nella ricostruzione di un tratto di un 
muro di sostegno di circa ml. 55 di lunghezza lungo la via Bellini nonché alla sistemazione del corrispondente 
tratto stradale, per un importo complessivo di circa 154.000 € + IVA, oltre agli oneri e spese tecniche per 
progettazione e direzione lavori (come da computo metrico allegato alla M.I.). 
L’articolata modifica in questione è regolata con accordo pubblico/privato ai sensi dell’art. 6 L.R. 11/2004, come 
riportato nell’apposita scheda di cui all’art. 30 bis delle NTO (Accordo n. 9). 
L’area di atterraggio rimane comunque qualificata come ZTO B6; per tale motivo, nonché per la riduzione di 
SUL trasferita rispetto a quella inizialmente richiesta, la manifestazione di interesse è stata ritenuta come 
parzialmente accoglibile. 
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Area di prelievo volumi 
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Area di atterraggio volumi 
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4) M.I. LENOTTI: per un fabbricato isolato individuato come nucleo rurale a monte della loc. Cavrie, 
compreso all’interno del perimetro della ZTO A – Centro Storico e Corti Rurali, già con grado di protezione “4a 
– Ripristino tipologico e nuove costruzioni”, ma con esclusione della possibilità di demolizione e ricostruzione, 
viene invece stralciata dalla scheda la prescrizione sovracitata, consentendo anche la demolizione e 
ricostruzione alla luce della perizia statica allegata alla M.I. e delle precarie condizioni strutturali dell’immobile, 
a condizione che la ricostruzione sia improntata alla riproposizione tipologica e dell’immagine dell’edificio rurale 
preesistente, utilizzando tecniche e materiali coerenti con il contesto rurale (Scheda n. 2 – Crero loc. Cavrie). 
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5) M.I. RAMBALDI: trattasi di modifica del grado di protezione da “2 – Ristrutturazione parziale” a “3 – 
Ristrutturazione generale” per un fabbricato a destinazione residenziale compreso in una corte rurale in loc. 
Valmagra, al fine di consentire un più puntuale intervento di adeguamento sismico, conservando tuttavia la 
tipologia originaria e i pochi elementi caratteristici dell’architettura rurale minore (scheda n. 33 loc. Valmagra – 
Tav. 4.1 PI). 
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6) M.I. CACCIALI G. MARIA + 9: trattasi della parziale attivazione di un’area a destinazione turistico 
ricettiva, classificata nel PI vigente come “ZTO D4d/3 non attivata”; rispetto alla configurazione dell’area nel PI 
vigente si è proceduto ad una parziale attivazione stralciando una porzione verso nord in quanto ricadente in 
area geologicamente non idonea e una più modesta porzione a sud in quanto ricompresa nella fascia di rispetto 
dell’adiacente valletta. La porzione d’area attivata risulta pertanto di circa mq 3403 (in luogo dei precedenti 4050 
mq) con conseguente riduzione della SUL ammissibile a mq 647 (mq 3403 x 0,19 mq/mq). 
L’area non risulta compresa negli ambiti di urbanizzazione consolidata ai sensi della L.R. 14/2017 (di cui alla 
tav. 4 bis della vigente Variante 1 al PAT), comportando pertanto consumo del suolo e incidendo sul 
dimensionamento turistico di cui alle tabelle seguenti della presente relazione. 
L’area attivata ricade in ambito “2.2.3 – Oliveti” e, in piccola parte, in ambito “3.1 – Zone Boscate”; l’area ricade 
altresì all’interno di “Aree esondabili o a ristagno idrico”, dovendo rispettare le prescrizioni previste dagli artt. 10-
11 delle Norme Tecniche del PAT vigente, nonché è ricompresa in “Zona a rischio di rinvenimento archeo-
logico”, con conseguente subordinazione di ogni intervento al preventivo parere della competente 
Soprintendenza. 
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7) M.I. CAVICCHIOLI – BERTELLI: trattasi dello stralcio della ZTO B5/5 n. 45 in loc. Polevei, 
riclassificando la zona come ZTO B2 di completamento come tutte le zone circostanti, a correzione di un’errata 
indicazione risalente a Varianti del vecchio PRG mai modificata con i successivi Piani degli Interventi. Il lotto 
risulta peraltro da lungo tempo già edificato. 
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3.2.3 Interventi di iniziativa comunale 
 
Su richiesta dell’Amministrazione Comunale è stata modificata la classificazione di 2 immobili con relative aree 
di pertinenza destinati a servizi e da tempo non più utilizzati: 
 
UT01: trattasi dell’area dell’ex scuola elementare del Capoluogo, individuata nel PI vigente come ZTO F1 n. 
03 e riclassificata come ZTO F2 n. 39, per la quale è prevista una nuova destinazione ad Uffici Pubblici 
Comunali; 
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UT02: trattasi dell’area dell’ex asilo della frazione di Albisano, individuata nel PI vigente come ZTO F1 n. 01 e 
riclassificata come ZTO F2 n. 27, per la quale è prevista una nuova destinazione a casa per anziani e/o a servizi 
per anziani 
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Infine si è proceduto a due modeste rettifiche cartografiche, al fine di conformare i lotti con le reali proprietà 
catastali: 
 
UT03: riperimetrazione della zona B5/5 n. 54, ubicata nella zona sud/est del capoluogo,  
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UT04: riperimetrazione di una zona B5/3 di completamento in loc. Viarezzo di Albisano 
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3.2.4 Accordi pubblico-privati 
 
Come già precedentemente anticipato in relazione alla M.I. n. 3, con il presente PI n. 2 bis viene inserito un 
unico nuovo accordo ex art. 6 LR 11/2004 (Accordo n. 9 – STEURER / LE TERRAZZE RESORT srl), parte 
integrante degli elaborati del PI, i contenuti del quale con relative prescrizioni di intervento sono sintetizzati 
nell’apposita scheda di cui all’art. 30 bis “Aree oggetto di Accordi tra soggetti pubblici e privati ai sensi dell’art. 
6 L.R. 11/2004” delle Norme Tecniche Operative del PI. 
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3.2.5 Modifiche normative 
 
Il presente PI 2 bis conferma in sostanza l’impianto normativo del previgente PI n. 2, con puntuali modifiche in 
relazione alle manifestazioni di interesse accolte o parzialmente accolte, per alcune delle quali sono state 
implementate note e prescrizioni di carattere ambientale. 
È stata inoltre inserita all’art. 30 bis la scheda del nuovo accordo p/p n. 9 ed è stata integrata all’art. 63 la 
definizione di “Ristrutturazione edilizia” come da modifiche a seguito della recente Legge 34/2022 del 
27/04/2022 che ha, tra l’altro, modificato l’art. 3 del DPR 380/2001. 
Si è altresì preso atto all’art. 9 dell’avvenuta istituzione del RECRED in sostituzione del previgente Registro dei 
Crediti Edilizi. 
Infine l’art. 58 bis – “Compatibilità idraulica” è stato integrato con i riferimenti al nuovo studio di compatibilità 
idraulica redatto per il presente PI n. 2 bis. 
Per una più immediata ed esaustiva comprensione di quanto sopra esposto viene compreso negli elaborati in 
adozione anche il testo delle NTO con evidenziazione in rosso delle modifiche sopracitate. 
 

3.2.6 Tabella riassuntiva degli interventi del PI n.2 bis 

 

La tabella seguente riassume brevemente tutti i 10 interventi previsti dal progetto di PI n. 2 bis, con una 
breve descrizione delle azioni previste da ciascuno di essi, la localizzazione rispetto alle previsioni della Tavola 
4 del PAT e la ZTO definita dal PI n. 2 e dal progetto di PI n.2 bis.  
 
Ciascun intervento sarà identificato nel proseguo del RAP dall’ID alfanumerico indicato nella tabella. 
Viene inoltre allegato uno shape riportante l’ID di cui alla tabella seguente. 
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ID Proponente Descrizione Tavola 4 del PAT 
Zonizzazio

ne PI 2 
vigente 

Zonizzazi
one PI 
2bis 

1 
CONSOLINI 

MONICA e ROSA 
Modifica grado protezione edificio per consentire 

demolizione e ricostruzione 
Aree urb. Consolidata, 

Area Nucleo 
A A 

3 
BENASSI GIORGIO 
e STEURER KURT 

Stralcio 1400 mq di ZTO B3 con riclassificazione in ZTO 
E e trasferimento 420 mq SUL in altra località in ZTO 

B6 per aumento cubatura volumi già autorizzati 

Aree urb. Consolidata, 
Area Connessione 

naturalistica 

B3 + B6 E + B6 

4 
LENOTTI LORENZO 

e altri 
Modifica grado protezione edificio per consentire 

demolizione e ricostruzione 
Aree urb. Consolidata, 

Area Nucleo 
A A 

5 
RAMBALDI 

GIAMPIETRO, 

AGNESE e FABIO 

Modifica grado protezione edificio da 2 a 3 
Aree urb. Consolidata, 
Area Rinaturalizzazione 

A A 

6 
CACCIALI GIAN 
MARIA e altri 

Riattivazione parziale ZTO D4d/3 per 3403 mq e 646.57 
mq di SUL 

Aree urb. 
Programmata, Area 

Connessione 
naturalistica 

D4d N.A. D4d 

7 

BERTELLI 
DONATELLA e 
CAVICCHIOLI 

BRUNO 

Riconoscimento area edificata con riclassificazione da 
ZTO B5/5 a B2 di completamento  

Aree urb. Consolidata, 
Area Connessione 

naturalistica 

B5/5 B2 

UT01 UFFICO TECNICO Riclassificazione da F1/03 a F2/39 

Aree urb. Consolidata, 

Area Connessione 
naturalistica 

F1 F2 

UT02 UFFICO TECNICO Riclassificazione da ZTO F1/01 a F2/27 
Aree urb. Consolidata, 

Area Connessione 
naturalistica 

F1 F2 

UT03 UFFICO TECNICO Rettifica cartografica B5/5 e VP 
Aree urb. Consolidata, 

Area Connessione 
naturalistica 

B5/5 + VP B5/5 + VP 

UT04 UFFICO TECNICO Rettifica cartografica B5/3 

Aree urb. Consolidata, 

Area Connessione 

naturalistica 

B5/3 + B6 B5/3 + B6 
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3.2.7 Verifica del carico urbanistico aggiuntivo del PI n. 2 bis in relazione alle dotazioni 
urbanistiche di aree a standard 

 
3.2.7.1 CARICO URBANISTICO RESIDENZIALE 
 
Le azioni e gli interventi introdotti con il PI n. 2 bis a seguito del recepimento di manifestazioni di interesse 
e della definizione di un nuovo accordo p/p non producono alcun aumento del carico urbanistico 
residenziale né aumento degli abitanti teorici rispetto a quanto già definito con il PI n. 2. 
 
 
3.2.7.2 CARICO URBANISTICO TURISTICO-RICETTIVO 
 
L’attivazione (parziale) della ZTO D4d/3, a seguito del parziale recepimento della M.I. n. 6, comporta una 
nuova volumetria turistico – ricettiva come da tabella seguente: 
 

 
 
L’incremento volumetrico complessivo a destinazione turistico – ricettiva attribuito con il PI n. 2 bis è 
pertanto pari a mc 1.747. 
 
3.2.7.3 SERVIZI PUBBLICI 
 
Tenuto conto degli interventi introdotti con il PI n. 2 bis come precedentemente elencati, viene confermata 
la dotazione complessiva di aree a standard già definita con il PI n. 2 e pari a complessivi mq 135.285; le 
uniche modifiche riguardano uno spostamento interno alla dotazione complessiva, con decremento delle 
aree a destinazione F1 – Aree per Istruzione di mq 3.970 e corrispondente aumento delle aree a 
destinazione F2 – Aree per attrezzature di interesse comune (da attua-re), come da tabella che segue: 
 

 
 
Si evidenzia che nel conteggio soprariportato, non è compresa la dotazione di aree a servizi inerente 
all’attivazione della zona turistico – ricettiva D4d/3, la cui entità effettiva potrà essere definita alla 
presentazione del prescritto PUA. 
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Le dotazioni pubbliche esistenti e previste ammontano complessivamente a mq 135.285, valore quindi 
superiore a quanto richiesto per legge; se tutte le previsioni venissero realizzate si avrebbe una dotazione 
di 40,60 mq per abitante di servizi pubblici, valore significativamente superiore al minimo richiesto per legge 
pari a 30 mq/abitante. 
 
Va inoltre evidenziato come i conteggi soprariportati portino in realtà ad un sovradimensionamento del 
fabbisogno delle aree a servizi, essendo basati sul presupposto che le nuove volumetrie residenziali 
immesse con i precedenti PI 1 e 2 comportino automaticamente un corrispondente aumento di abitanti 
insediabili (non a caso definiti “abitanti teorici”) mentre è noto che il Comune di Torri del Benaco conta un 
elevato numero di “seconde case”, fenomeno questo destinato ad ulteriormente essere incentivato visti 
anche i contenuti di molte manifestazioni di interesse, segnatamente caratterizzate dallo stralcio del vincolo 
1a casa operato con il PI n. 2 per molti interventi. 
 
Infine si segnala anche che il numero degli abitanti al 31/12/2021 (desunto dai dati dell’Anagrafe 
Comunale), più basso di 34 unità rispetto al dato preso a base del dimensionamento del PI n. 2, comprende 
presumibilmente anche una quota di residenti immessi a seguito di interventi previsti nel PI n. 1 e forse 
anche dal PI n. 2; non essendo disponibile la quantificazione esatta di tale quota, si è ritenuto di conteggiare 
e mantenere ad abundantiam il numero di abitanti teorici del PI n. 1, pari a 189 abitanti, sommati ai residenti 
al 31/12/2021 e ai nuovi abitanti teorici insediabili con gli interventi previsti dal PI n. 2. 
Per quanto sopra esposto si ritiene che la quantità di aree a standard complessiva, comprensiva delle 
dotazioni urbanistiche esistenti e di quelle previste dallo strumento urbanistico, sia sufficientemente 
cautelativa anche per ricomprendere la quota aggiuntiva prevista per i comuni classificati come turistici, 
quota che peraltro potrà essere meglio quantificata e definita in sede di prossima Variante al PAT, anche 
sulla base di un più approfondito studio sulle effettive presenze turistiche e sulla disponibilità ricettiva nel 
territorio comunale nelle sue diverse tipologie. 
 

3.2.8 Verifica del carico insediativo aggiuntivo del PI n. 2 bis in relazione al dimensionamento 

complessivo della Variante n.1 al PAT suddiviso per singoli ATO 

 
3.2.8.1 CARICO AGGIUNTIVO RESIDENZIALE 
Il presente Pi n. 2 bis non ha previsto alcun incremento del volume insediativo residenziale rispetto 
al PI n. 2 già vigente limitandosi, come già anticipato, al trasferimento dall’ATO 2 all’ATO 1 di una volumetria 
pari a mc 1.134 (SUL di mq 420) che non rileva ai fini del dimensionamento generale. 
Il volume insediativo aggiuntivo residenziale ancora disponibile rispetto al dimensionamento della Variante 
1 al PAT è pertanto quello già calcolato in occasione del PI n. 2, come di seguito riepilogato: 
 

 
 
3.2.8.2 CARICO AGGIUNTIVO TURISTICO 
 
Con il parziale recepimento della manifestazione di interesse n. 6 è stata parzialmente attivata la ZTO 
D4d/3, con volumetria potenziale di mc 1.747. Si riporta di seguito la tabella aggiornata del carico 
aggiuntivo turistico, con la determinazione del volume insediativo turistico ancora disponibile rispetto alle 
previsioni della Variante 1 al PAT: 
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3.2.9 Verifica del consumo di suolo ai sensi della LR 14/2017 
 
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. 
Tutti gli interventi (escluso il n.6) ricadono entro gli Ambiti di urbanizzazione consolidata, e pertanto 
beneficiano della deroga di cui all’art. 12 comma a) della L.R. 14/2017.  
L’unico intervento previsto nel PI 2 bis che incide sul conteggio del consumo di suolo ai sensi della L.R. 
14/2017 è la sopracitata attivazione della ZTO D4d/3, ubicata all’esterno delle aree di urbanizzazione 
consolidata di cui alla Tav. 4 bis della Variante 1 al PAT. 
 
Sulla base dei criteri definiti dalla LR 14/2017, la tabella seguente riassume il consumo di suolo determinato 
dagli interventi del PI n.2 bis.  
 

ID Intervento 
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) 

1 Interno 
no 

[deroga art.12 comma a)] 
/ 

3 Interno 
no 

[deroga art.12 comma a)] 
/ 

4 Interno 
no 

[deroga art.12 comma a)] 
/ 

5 Interno 
no 

[deroga art.12 comma a)] 
/ 

6 Esterno si 2.212 * 

7 Interno 
no 

[deroga art.12 comma a)] 
/ 

UT01 Interno 
no 

[deroga art.12 comma a)] 
/ 

UT02 Interno 
no 

[deroga art.12 comma a)] 
/ 

UT03 Interno 
no 

[deroga art.12 comma a)] 
/ 

UT04 Interno 
no 

[deroga art.12 comma a)] 
/ 

 
* Premesso che: 
- la superficie territoriale dell’ambito oggetto di PUA è di mq 3.403, con SUL massima di mq 647 e superficie coperta 

massima dei fabbricati fuori terra pari al 30% del lotto; 
- la superficie scoperta massima da mantenere comunque impermeabile è pari al 50%; 
si ipotizza cautelativamente un consumo del suolo pari come massimo a mq 2.212, così ottenuto: 30%St + 50% 
superficie scoperta rimanente = 1.021 mq + (3.403 – 1.021) x 50% = mq 2.212. 
Il valore sopraindicato è certamente cautelativo per eccesso e dovrà essere verificato (ed eventualmente diminuito) 
alla presentazione del PUA e del successivo permesso di costruire. 
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4 Misure di attenzione ambientale 

Tutti gli interventi dovranno essere attuati nel rispetto delle norme del PAT e del PI stesso, che contengono 
una serie di indicazioni specifiche al fine di limitare il più possibile e/o mitigare gli effetti degli interventi di 
trasformazione del territorio. 
In particolare si rimanda ai seguenti articoli normativi: 
 
PAT 
Articolo 9 - Vincoli e norme di tutela – punto (f): Sito di importanza comunitaria, 
Articolo 21. Ambito di valorizzazione ambientale 
Articolo 22 - Parco del Monte Luppia 
Articolo 31 - Rete ecologica 
Articolo 33 - Mitigazioni 
 
PI n.2 bis 
ART.39 - Rete ecologica 
ART.40. Tutela e prescrizioni per la salvaguardia del territorio ai fini della costituzione del parco del Monte 
Luppia 
ART.45. Tutela ambientale - il paesaggio (iconema) e ambito degli oliveti 
ART.45 bis. Tutela ambientale – Il biotopo di Valmagra 
ART.45 ter. Compensazione ambientale delle aree soggette a trasformazione 
ART.60. Rete Natura 2000 - Siti di importanza comunitaria 
 
In particolare, il PI prevede specifiche prescrizioni per le singole ZTO e per i singoli lotti di intervento. Tra 
queste si evidenziano le seguenti: 
 

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. 

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 
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Ambito di validità Misure di attenzione ambientale specifiche 

specie analoghe o compatibili, in quanto elemento 
caratterizzante il paesaggio 
- eliminare gli esemplari di specie alloctone (es. robinia) 
- 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. 

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 
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. 
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5 VERIFICA DELLA COERENZA ESTERNA – QUADRO DI RIFERIMENTO CON ALTRI PIANI E 
PROGRAMMI 

5.1  Quadro di sintesi  

L’esame della coerenza esterna è stato condotto mediante specifico approfondimento per i temi di rilevante 
interesse determinati dalla attuazione delle aree di trasformazione ed in particolare per gli aspetti connessi 
alla presenza di vincoli ma anche l’analisi dei temi di interesse ambientale come rete ecologica, i corridoi o 
la presenza di reti e/o piste ciclabili, la presenza di aree a rischio idraulico e/o la presenza di ambiti di 
interesse paesaggistico. 
 
Come meglio descritto nel seguito, tutti gli interventi previsti dal PI n.2 bis sono risultati coerenti con 
la pianificazione territoriale sovraordinata, a condizione che per alcuni specifici interventi siano 
rispettate le eventuali prescrizioni previste dalle norme di ciascun piano. 
 
 

Strumento di pianificazione 
Esito della 
coerenza 

a. P.T.R.C. 2020 SI 

b. Piano Territoriale Provinciale di Coordinamento (PTCP) SI 

c. Piano di Assetto del Territorio (PAT) variante n°1 SI 

 

5.2 Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC 2020)  

Il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.) 

P.T.R.C. vigente approvato nel 2020 

Con deliberazione di Consiglio Regionale n.62 del 30 giugno 2020 (BUR n. 107 del 17 luglio 2020) è  

stato approvato il nuovo Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC). Il nuovo Piano 

sostituisce il PTRC 1992 ed è entrato in vigore a partire dal 03/08/2020.  

Il PTRC è lo strumento sovraordinato a tutti i piani territoriali ed urbanistici. Il PTRC ha il compito specifico 

di indicare gli obiettivi e le linee principali di organizzazione e assetto del territorio regionale, nonché le 

strategie volte alla loro realizzazione. È dunque un piano delle idee e delle scelte, più che delle regole.  

Si tratta di un piano di strategie e progetti che ha l’obiettivo di orientare la pianificazione provinciale e 

comunale. 

 

Come specificato all’art. 2 comma 2 delle NTO del PTRC, gli elaborati grafici indicano le linee principali di 

organizzazione e di assetto del territorio regionale. I tematismi e gli oggetti ivi rappresentati hanno funzione 

localizzativa e hanno valore meramente indicativo o ideogrammatico.  

Pertanto, nel seguito viene analizzata la sovrapposizione tra gli interventi proposti dal progetto di PI n. 2 

bis e le sole tavole “Ricognizione degli ambiti di tutela del PTRC 1992” e “Sistema del territorio rurale e 

della rete ecologica”, che contengono tematismi per i quali il PTRC prevede specifiche indicazioni 

normative. 

 

La tabella seguente riporta l’analisi di coerenza dei diversi interventi proposti dal progetto di PI n. 2 bis con 

la cartografia e le norme del PTRC 2020. 

 

 

 



 
 

  
 
_________________________________________________________________________________ 

 

PI n. 2 bis – Dichiarazione non necessità VINCA  41 

Comune di Torri del Benaco 

ID 

Intervento 

Descrizione riassuntiva 

intervento 

PTRC 2020 

Tematismi della Tavola 9 del 

sistema del Territorio rurale e 

della rete ecologica interessati 

Coerenza 

1 
Modifica grado protezione edificio per 

consentire demolizione e ricostruzione 
Aree nucleo - Art. 26 Sì 

3 

Stralcio 1400 mq di ZTO B3 con 

riclassificazione in ZTO E e 

trasferimento 420 mq SUL in altra 

località in ZTO B6 per aumento cubatura 

volumi già autorizzati 

Corridoi ecologici- Art. 26-27 Sì 

4 
Modifica grado protezione edificio per 

consentire demolizione e ricostruzione 
Aree nucleo - Art. 26 Sì 

5 
Modifica grado protezione edificio da 2 a 

3 

Area agropolitane in pianura- Art. 

9 

 

Sì 

6 
Riattivazione parziale ZTO D4d/3 per 

3403 mq e 646.57 mq di SUL 

Area agropolitane in pianura- Art. 

9 

 

Sì 

7 

Riconoscimento area edificata con 

riclassificazione da ZTO B5/5 a B2 di 

completamento  

Area agropolitane in pianura- Art. 

9 

 

Sì 

UT01 Riclassificazione da F1/03 a F2/39 Centro storico Sì 

UT02 Riclassificazione da ZTO F1/01 a F2/27 

Area agropolitane in pianura- Art. 

9 

 

Sì 

UT03 Rettifica cartografica B5/5 e VP Corridoi ecologici- Art. 26-27 Sì 

UT04 Rettifica cartografica B5/3 

Area agropolitane in pianura- Art. 

9 

 

Sì 

 

Nel seguito si riportano gli estratti della cartografia del PTRC, con sovrapposte le aree di modifica del Piano 

degli Interventi n.2 bis 

  



 
 

  
 
_________________________________________________________________________________ 

 

PI n. 2 bis – Dichiarazione non necessità VINCA  42 

Comune di Torri del Benaco 

PTRC 2020 - Ricognizione degli ambiti di tutela del PTRC 1992 

  



 
 

  
 
_________________________________________________________________________________ 

 

PI n. 2 bis – Dichiarazione non necessità VINCA  43 

Comune di Torri del Benaco 

Estratti PTRC 2020 -Tavola del sistema del Territorio rurale e della rete ecologica 

 
 

 



 
 

  
 
_________________________________________________________________________________ 

 

PI n. 2 bis – Dichiarazione non necessità VINCA  44 

Comune di Torri del Benaco 

 
 

5.3 Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) 

P.T.C.P. - PTCP approvato con DGR n. 236 del 3/03/2015 (BUR n. 26 del 17/03/2015) 

Il PTCP della Provincia di Verona è stato approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 236 del 3 

marzo 2015; a partire dal 4 marzo 2015 le competenze in materia urbanistica sono state quindi trasferite 

dalla Regione alla Provincia. La deliberazione regionale è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale 

Regionale n. 26 del 17 marzo 2015 e il PTCP è quindi divenuto efficace in data 1 aprile 2015.  

 

Di seguito si propone l’analisi, tavola per tavola, dei tematismi del PTCP interessati dagli interventi del PI 

n.2 bis di Torri del Benaco. 

 

Nella tabella di sintesi riportata di seguito si elencano gli articoli delle Norme Tecniche del PTCP riguardanti 
i tematismi cartografici interessati dagli interventi previste dal PI n.2 bis valutati. 
 

ID Intervento Norme tecniche PTCP 

1 Art. 5-6-7-8-9-10-46-47-48-49-87-88-89-94-95-96 

3 Art. 5-6-7-46-47-48-50-94-95-96 

4 Art. 5-6-7-46-47-48-49-75-76-83-87-88-89-94-95-96 

5 Art. 5-6-7-46-47-48-51-94-95-96 

6 Art. 5-6-7-46-47-48-50-94-95-96 

7 Art. 5-6-7-46-47-48-50-94-95-96 

UT01 Art. 5-6-7-46-47-48-50-75-76-77-94-95-96 

UT02 Art. 5-6-7-46-47-48-50 

UT03 Art. 5-6-7-46-47-48-50-94-95-96 

UT04 Art. 5-6-7-46-47-48-50-94-95-96 

 
Nel seguito si propone l’analisi, tavola per tavola, dei tematismi del PTCP interessati dagli interventi del PI 
n.2 bis. 
 



 
 

  
 
_________________________________________________________________________________ 

 

PI n. 2 bis – Dichiarazione non necessità VINCA  45 

Comune di Torri del Benaco 

5.3.1 Carta dei Vincoli del PTCP 
 

ID 
Intervento 

PTCP tav1 Coerenza 

1 

Aree soggetta a vincolo idrogeologico + aree di notevole interesse pubblico + 
centro storico minore + area compresa nel sito di importanza comunitaria + 

Area soggetta a vincolo forestale + classificazione del vincolo sismico medio-
alta 

SI 

3 
aree di notevole interesse pubblico + classificazione del vincolo sismico 

medio-alta + Aree soggetta a vincolo idrogeologico 
SI  

4 
Aree soggetta a vincolo idrogeologico + aree di notevole interesse pubblico + 
area compresa nel sito di importanza comunitaria + classificazione del vincolo 

sismico medio-alta 
SI  

5 
aree di notevole interesse pubblico + Area protetta di interesse locale + 
classificazione del vincolo sismico medio-alto + Aree soggetta a vincolo 

idrogeologico 
SI  

6 
aree di notevole interesse pubblico + classificazione del vincolo sismico 

medio-alta + Aree soggetta a vincolo idrogeologico + territori contermini ai 
laghi 

SI  

7 
Aree di notevole interesse pubblico + classificazione del vincolo sismico 

medio-alto + territori contermini ai laghi  
SI  

UT01 
Aree di notevole interesse pubblico + classificazione del vincolo sismico 

medio-alto + territori contermini ai laghi 
SI  

UT02 
Aree di notevole interesse pubblico + classificazione del vincolo sismico 

medio-alto 
SI  

UT03 
Aree di notevole interesse pubblico + classificazione del vincolo sismico 

medio-alto + territori contermini ai laghi + area soggetta a vincolo 
idrogeologico 

SI  

UT04 
Area protetta di interesse locale + classificazione del vincolo sismico medio-

alto + Aree soggetta a vincolo idrogeologico 
SI 

 
  



 
 

  
 
_________________________________________________________________________________ 

 

PI n. 2 bis – Dichiarazione non necessità VINCA  46 

Comune di Torri del Benaco 

Estratto carta dei Vincoli e della Pianificazione territoriale del PTCP 

 
 



 
 

  
 
_________________________________________________________________________________ 

 

PI n. 2 bis – Dichiarazione non necessità VINCA  47 

Comune di Torri del Benaco 

 
 
 

5.3.2 Carta delle Fragilità del PTCP 
 
  

ID Intervento PTCP tav2 Coerenza 

1 - SI 

3 - SI 

4 - SI 

5 - SI 

6 - SI 

7 - SI 

UT01 - SI  

UT02 - SI 

UT03 - SI 

UT04 - SI 



 
 

  
 
_________________________________________________________________________________ 

 

PI n. 2 bis – Dichiarazione non necessità VINCA  48 

Comune di Torri del Benaco 

Estratto tavola delle Fragilità del PTCP 

 



 
 

  
 
_________________________________________________________________________________ 

 

PI n. 2 bis – Dichiarazione non necessità VINCA  49 

Comune di Torri del Benaco 

 
  



 
 

  
 
_________________________________________________________________________________ 

 

PI n. 2 bis – Dichiarazione non necessità VINCA  50 

Comune di Torri del Benaco 

5.3.3 Tavola del Sistema Ambientale del PTCP 
 

ID 
Intervento 

PTCP tav3 Coerenza 

1 
Biotopo regionale + Area nucleo + Sito di importanza comunitaria 

+ Macchia boscata 
SI  

3 Area di connessione naturalistica SI  

4 
Biotopo regionale + Area nucleo + Sito di importanza comunitaria 

+ Macchia boscata 
SI  

5 Area di rinaturalizzazione SI 

6 Area di connessione naturalistica SI  

7 Area di connessione naturalistica SI  

UT01 Area di connessione naturalistica SI  

UT02 Area di connessione naturalistica SI  

UT03 Area di connessione naturalistica SI  

UT04 Area di connessione naturalistica SI  

 
Estratto tavola del Sistema Ambientale del PTCP 

 
 



 
 

  
 
_________________________________________________________________________________ 

 

PI n. 2 bis – Dichiarazione non necessità VINCA  51 

Comune di Torri del Benaco 

 
 

5.3.4 Tavola del Sistema insediativo – infrastrutturale del PTCP 
 

ID 
Intervento 

PTCP tav4 Coerenza 

1 - SI 

3 - SI 

4 - SI 

5 - SI 

6 - SI 

7 - SI 

UT01 Rete viaria secondaria SI 

UT02 - SI 

UT03 - SI 

UT04 - SI 

 
 
  



 
 

  
 
_________________________________________________________________________________ 

 

PI n. 2 bis – Dichiarazione non necessità VINCA  52 

Comune di Torri del Benaco 

Estratto tavola del Sistema insediativo – infrastrutturale del PTCP 

 
 
 



 
 

  
 
_________________________________________________________________________________ 

 

PI n. 2 bis – Dichiarazione non necessità VINCA  53 

Comune di Torri del Benaco 

 
  



 
 

  
 
_________________________________________________________________________________ 

 

PI n. 2 bis – Dichiarazione non necessità VINCA  54 

Comune di Torri del Benaco 

5.3.5 Tavola del Sistema del Paesaggio del PTCP 
 

ID 
Intervento 

PTCP tav5 
Coerenz

a 

1 
Oliveto + ambito boscato + sentiero 

escursionistico 
SI 

3 Parzialmente in ambito boscato SI 

4 Oliveto + itinerario ciclabile SI 

5 Oliveto SI 

6 Oliveto SI 

7 Oliveto SI 

UT01 Oliveto + castello SI 

UT02 - SI 

UT03 Oliveto SI 

UT04 Oliveto SI 

 
Estratto tavola del Sistema del Paesaggio del PTCP 

 
 
 



 
 

  
 
_________________________________________________________________________________ 

 

PI n. 2 bis – Dichiarazione non necessità VINCA  55 

Comune di Torri del Benaco 

 
  



 
 

  
 
_________________________________________________________________________________ 

 

PI n. 2 bis – Dichiarazione non necessità VINCA  56 

Comune di Torri del Benaco 

5.4 Piano di Assetto del Territorio - Variante n°1 

Il Comune di Torri del Benaco è dotato di Piano di Assetto del Territorio (PAT) approvato con Conferenza 
dei Servizi decisoria provinciale in data 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. 
 
Nella tabella di sintesi riportata di seguito si elencano gli articoli delle Norme Tecniche della Variante n°1 
al PAT riguardanti i tematismi cartografici interessati dagli interventi previste dal PI n.2 bis valutati. 
 

ID Intervento NTO PAT 

1 Art. 9-10-11-31-14-23-35 

3 Art. 9-30-37-10-31-14 

4 Art. 9-10-31-14-11 

5 Art. 9-10-31-14-23 

6 Art. 9-10-31-11-15 

7 Art. 9-30-10-31-11-14-35 

UT01 Art. 10-11-31-14-23-18 

UT02 Art. 10-31-14 

UT03 Art. 9-10-11-31-14 

UT04 Art. 9-30-10-31-14 

 
Nel seguito si propone l’analisi, tavola per tavola, dei tematismi del PAT interessati dagli interventi del PI 
n.2 bis. Per maggiori dettagli si rimanda alle Schede di valutazione del Capitolo 8. 
 

5.4.1 Carta dei Vincoli e della Pianificazione territoriale del PAT 
 

ID 
Intervento 

PAT tav1 Coerenza 

1 Sito di importanza comunitaria + vicolo idrogeologico-forestale  SI  

3 
vicolo idrogeologico-forestale + vincolo paesaggistico D. Lgs. 42/2004 - 
zone boscate (Vincolo forestale ai sensi della LR 52/78) + zone di tutela 

lacuale e aste fluviali 
SI  

4 Sito di importanza comunitaria + vicolo idrogeologico-forestale SI  

5 
vicolo idrogeologico-forestale + vincolo paesaggistico D. Lgs. 42/2004 – 

corsi d’acqua 
SI  

6 
vicolo idrogeologico-forestale + ambiti naturalistici a livello regionale + 
fascia di profondità lacuale di 300 m (art. 142 lett. b – D.Lgs. 42/2004) 

SI  

7 
fascia di profondità lacuale di 300 m (art. 142 lett. b – D.Lgs. 42/2004) + 

zone di tutela lacuale e aste fluviali 
SI  

UT01 - SI  

UT02 - SI  

UT03 
vicolo idrogeologico-forestale + vincolo paesaggistico D. Lgs. 42/2004 - 

zone boscate (Vincolo forestale ai sensi della LR 52/78) + fascia di 
profondità lacuale di 300 m (art. 142 lett. b – D.Lgs. 42/2004) 

SI  

UT04 vicolo idrogeologico-forestale SI  

 
Tutti gli interventi ricadono in aree di notevole interesse pubblico. 



 
 

  
 
_________________________________________________________________________________ 

 

PI n. 2 bis – Dichiarazione non necessità VINCA  57 

Comune di Torri del Benaco 

 
  



 
 

  
 
_________________________________________________________________________________ 

 

PI n. 2 bis – Dichiarazione non necessità VINCA  58 

Comune di Torri del Benaco 

Estratto – Carta dei Vincoli e della Pianificazione territoriale del PAT 

  



 
 

  
 
_________________________________________________________________________________ 

 

PI n. 2 bis – Dichiarazione non necessità VINCA  59 

Comune di Torri del Benaco 

5.4.2 Carta delle Invarianti del PAT 
 

ID 
Intervento 

PAT tav2 Coerenza 

1 - SI 

3 Corsi d’acqua SI 

4 - SI 

5 - SI 

6 - SI 

7 - SI 

UT01 - SI 

UT02 - SI 

UT03 - SI 

UT04 - SI 

 

  



 
 

  
 
_________________________________________________________________________________ 

 

PI n. 2 bis – Dichiarazione non necessità VINCA  60 

Comune di Torri del Benaco 

Estratto – Carta delle Invarianti del PAT 

 
 

 
  

Porzione Nord 

Porzione Sud 



 
 

  
 
_________________________________________________________________________________ 

 

PI n. 2 bis – Dichiarazione non necessità VINCA  61 

Comune di Torri del Benaco 

5.4.3 Carta delle Fragilità del PAT 
 

ID 
Intervento 

PAT tav3 Coerenza 

1 
Area idonea a condizione + Zona a rischio di rinvenimento archeologico + 

area esondabile o a ristagno idrico (da piano d'area Monte Baldo) 
SI  

3 
Area idonea + Zona di tutela lacuale e aste fluviali + area idonea a 

condizione e parzialmente coinvolto da area non idonea e soggetta ad 
erosione 

SI 

4 
Area idonea a condizione + Area esondabili o a ristagno idrico (da piano 

d'area Monte Baldo) 
SI 

5 Area idonea a condizione  SI 

6 
Area idonea a condizione + Zona a rischio di rinvenimento archeologico + 

Area esondabili o a ristagno idrico (da piano d'area Monte Baldo) + 
parzialmente coinvolto – area non idonea e area soggetta ad erosione  

SI 

7 
Area idonea a condizione + Area esondabili o a ristagno idrico (da piano 
d'area Monte Baldo) + parzialmente interessa la zona di tutela lacuale e 

aste fluviali 
SI 

UT01 
Area idonea a condizione + area esondabile o a ristagno idrico (da piano 
d'area Monte Baldo) + parzialmente interessa la zona di tutela lacuale e 

aste fluviali 
SI 

UT02 Area idonea  SI 

UT03 
Area idonea a condizione + area esondabile o a ristagno idrico (da piano 

d'area Monte Baldo) 
SI 

UT04 Area idonea a condizione + Zona di tutela lacuale e aste fluviali SI 
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PI n. 2 bis – Dichiarazione non necessità VINCA  62 

Comune di Torri del Benaco 
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PI n. 2 bis – Dichiarazione non necessità VINCA  63 

Comune di Torri del Benaco 

Estratto - Carta delle Fragilità del PAT del Comune 

  
 
 
 
 

  



 
 

  
 
_________________________________________________________________________________ 

 

PI n. 2 bis – Dichiarazione non necessità VINCA  64 

Comune di Torri del Benaco 

5.4.4 Carta delle Trasformabilità del PAT 
 

ID 
Intervento 

PAT tav4 Coerenza 

1 
Area di urbanizzazione consolidata + centro storico + area nucleo (core 

area) PTRC adottato + area nucleo PTCP + percorso ciclo-pedonale 
attrezzato 

SI 

3 
Area di urbanizzazione consolidata + area di connessione naturalistica 

PTCP + corridoio ecologico PTRC adottato 
SI 

4 
Area di urbanizzazione consolidata + area nucleo (core area) PTRC 

adottato + area nucleo PTCP + centro storico 
SI 

5 
Area di urbanizzazione consolidata + centro storico + Area di 

rinaturalizzazione: Parco turistico collinare PTCP 
SI 

6 
Area di connessione naturalistica da PTCP + Parte Area di urbanizzazione 

programmata T-turistico ricettivo  
SI 

7 
Area di connessione naturalistica da PTCP + Area di urbanizzazione 

consolidata + percorso ciclo-pedonale attrezzato 
SI 

UT01 
Area di connessione naturalistica da PTCP + Area di urbanizzazione 
consolidata + centro storico + Ambito dei programmi di rigenerazione 

urbanistica e funzionale del Waterfront   
SI 

UT02 
Area di connessione naturalistica da PTCP + Parte Area di urbanizzazione 

consolidata 
SI 

UT03 
Area di connessione naturalistica da PTCP + Corridoi ecologico da PTRC 

adottato + Area di urbanizzazione consolidata 
SI 

UT04 
Area di connessione naturalistica da PTCP + Area di urbanizzazione 

consolidata+ parzialmente interessato da Area di rinaturalizzazione: Parco 
turistico collinare 

SI 
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PI n. 2 bis – Dichiarazione non necessità VINCA  65 

Comune di Torri del Benaco 

Estratto – Tavola della Trasformabilità del PAT 

 

 

  



 
 

  
 
_________________________________________________________________________________ 

 

PI n. 2 bis – Dichiarazione non necessità VINCA  66 

Comune di Torri del Benaco 

5.5 Piano di Assetto del Territorio - Variante n°2 

Con la deliberazione del consiglio comunale n° 26 del 30/05/2022 viene adottata la variante n.2 al piano di 
assetto del territorio e valutazione ambientale strategica del comune di Torri del Benaco ai sensi dell'art.14 
L.R.V. n.11/2004. 
 
Nella tabella di sintesi riportata di seguito si elencano gli articoli delle Norme Tecniche della Variante n°2 
al PAT riguardanti i tematismi cartografici interessati dagli interventi previste dal PI n.2 bis valutati. 
 

ID Intervento NTO PAT n.2 

1 Art. 9-23-10-11-14-22-31-35 

3 Art. 9-10-14-31 

4 Art. 9-23-11-10-22-31-14 

5 Art. 9-23-10-14-31 

6 Art. 9-10-11-15-31 

7 Art. 9-10-11-15-14-35 

UT01 Art. 9-10-30-11-31-14-18 

UT02 Art. 9-10-31-14 

UT03 Art. 9-10-11-31-14 

UT04 Art. 9-10-14-31 

 
Nel seguito si propone l’analisi, tavola per tavola, dei tematismi del PAT interessati dagli interventi del PI 
n.2 bis. 
 

5.5.1 Carta dei Vincoli e della Pianificazione territoriale del PAT n.2 
 

ID 
Intervento 

PAT n.2 tav1 Coerenza 

1 
Sito di importanza comunitaria + vicolo idrogeologico-forestale + Area di 

notevole interesse pubblico + Centri storici 
SI  

3 

vicolo idrogeologico-forestale + vincolo paesaggistico D. Lgs. 42/2004 - 
zone boscate (Vincolo forestale ai sensi della LR 52/78) + 

Servitù idraulica (R.D. n. 368/1904 e R.D. n. 523/1904) + Area di notevole 
interesse pubblico 

SI  

4 
Sito di importanza comunitaria + vicolo idrogeologico-forestale + Area di 

notevole interesse pubblico + Centri storici 
SI  

5 
vicolo idrogeologico-forestale + centri storici + Area di notevole interesse 

pubblico + Vincolo paesaggistico D.Lgs n. 42/2004 - Corsi d'acqua 
SI  

6 
vicolo idrogeologico-forestale + fascia di profondità lacuale di 300 m (art. 

142 lett. b – D.Lgs. 42/2004) + Area di notevole interesse pubblico 
SI  

7 
fascia di profondità lacuale di 300 m (art. 142 lett. b – D.Lgs. 42/2004) + 

Area di notevole interesse pubblico + Servitù idraulica (R.D. n. 368/1904 e 
R.D. n. 523/1904) 

SI  

UT01 Area di notevole interesse pubblico SI  

UT02 Area di notevole interesse pubblico SI  

UT03 

vicolo idrogeologico-forestale + vincolo paesaggistico D. Lgs. 42/2004 - 
zone boscate (Vincolo forestale ai sensi della LR 52/78) + fascia di 

profondità lacuale di 300 m (art. 142 lett. b – D.Lgs. 42/2004) + Area di 
notevole interesse pubblico 

SI  

UT04 vicolo idrogeologico-forestale + Area di notevole interesse pubblico SI  
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PI n. 2 bis – Dichiarazione non necessità VINCA  67 

Comune di Torri del Benaco 
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PI n. 2 bis – Dichiarazione non necessità VINCA  68 

Comune di Torri del Benaco 

Estratto – Carta dei Vincoli e della Pianificazione territoriale del PAT n. 2 

 

  

Porzione Nord 

Porzione Sud 
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PI n. 2 bis – Dichiarazione non necessità VINCA  69 

Comune di Torri del Benaco 

5.5.2 Carta delle Invarianti del PAT n. 2  
 

ID 
Intervento 

PAT n.2 tav2 Coerenza 

1 Centri Storici     SI 

3 Corsi d’acqua SI 

4 Centri Storici     SI 

5 Centri Storici     SI 

6 - SI 

7 - SI 

UT01 - SI 

UT02 - SI 

UT03 - SI 

UT04 - SI 
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PI n. 2 bis – Dichiarazione non necessità VINCA  70 

Comune di Torri del Benaco 

Estratto – Carta delle Invarianti del PAT n. 2 

 
 

 
 
 
 
 
  

Porzione Nord 

Porzione Sud 
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5.5.3 Carta delle Fragilità del PAT n.2 
 

ID 
Intervento 

PAT n.2 tav3 Coerenza 

1 
Area idonea a condizione + Zona a rischio di rinvenimento archeologico + 

area esondabile o a ristagno idrico (da piano d'area Monte Baldo) 
SI  

3 
Area idonea + area idonea a condizione + parzialmente coinvolto da area 

non idonea e soggetta ad erosione 
SI 

4 
Area idonea a condizione + area esondabile o a ristagno idrico (da piano 

d'area Monte Baldo) 
SI 

5 Area idonea a condizione  SI 

6 
Area idonea a condizione + Zona a rischio di rinvenimento archeologico + 

Area esondabili o a ristagno idrico (da piano d'area Monte Baldo) + 
parzialmente coinvolto – area non idonea e area soggetta ad erosione 

SI 

7 
Area idonea a condizione + Area esondabili o a ristagno idrico (da piano 

d'area Monte Baldo)  
SI 

UT01 
Area idonea a condizione + area esondabile o a ristagno idrico (da piano 

d'area Monte Baldo) + parzialmente interessa la zona di tutela lacuale 
SI 

UT02 Area idonea  SI 

UT03 
Area idonea a condizione + area esondabile o a ristagno idrico (da piano 

d'area Monte Baldo) 
SI 

UT04 Area idonea a condizione  SI 
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Estratto - Carta delle Fragilità del PAT n. 2 
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5.5.4 Carta delle Trasformabilità del PAT n.2 
 

ID 
Intervento 

PAT n. 2 tav4 Coerenza 

1 
Area di urbanizzazione consolidata + centro storico + ambito per 

l’istituzione del parco Cavrie + area nucleo (core area) PTRC adottato + 
area nucleo PTCP + percorso ciclo-pedonale attrezzato 

SI 

3 
Area di urbanizzazione consolidata + area di connessione naturalistica 

PTCP + Corridoio ecologico PTRC approvato 
SI 

4 
Area di urbanizzazione consolidata + centro storico + area nucleo (core 
area) PTRC adottato + area nucleo PTCP + ambito per l’istituzione del 

parco Cavrie 
SI 

5 
Area di urbanizzazione consolidata + centro storico + Area di 

rinaturalizzazione: Parco turistico collinare 
SI 

6 
Area di connessione naturalistica da PTCP + Area di urbanizzazione 

programmata T-turistico ricettivo  
SI 

7 
Area di connessione naturalistica da PTCP + Area di urbanizzazione 

consolidata + percorso ciclo-pedonale attrezzato 
SI 

UT01 
Area di connessione naturalistica da PTCP + Area di urbanizzazione 
consolidata + centro storico + Ambito dei programmi di rigenerazione 

urbanistica e funzionale del Waterfront   
SI 

UT02 
Area di connessione naturalistica da PTCP + Area di urbanizzazione 

consolidata 
SI 

UT03 
Area di connessione naturalistica da PTCP + Corridoio ecologico PTRC 

approvato + Area di urbanizzazione consolidata  
SI 

UT04 
Area di urbanizzazione consolidata + Area di connessione naturalistica da 

PTCP + parzialmente interessato da Area di rinaturalizzazione: Parco 
turistico collinare 

SI 
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Estratto – Tavola della Trasformabilità del PAT n. 2 

 

 

 

Porzione Nord 

Porzione Sud 
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5.6 Tabella comparativa variante al PAT 1 e 2  

Tavola 1 

ID 
Intervento    

variante 1   variante 2 

1  Aggiunto  
Riperimetrazione del centro storico, già definito 
dalla tavola n.4 della precedente variante - 
art.23 

3 
Zone di tutela lacuale e aste 

fluviali – artt. 9 e 30 
Diventa 

In seguito all’aggiornamento con riferimento al 
PGRA 2021 viene introdotta la Servitù idraulica 
R.D. n. 368/1904 e R.D.  n. 523/1904 - art.9 

4  Aggiunto 
Riperimetrazione del centro storico, già definito 
dalla tavola n.4 della precedente variante - 
art.23 

5  Aggiunto 
Riperimetrazione del centro storico, già definito 
dalla tavola n.4 della precedente variante - 
art.23 

6 
Ambiti naturalistici a livello 

regionale - 9 
Eliminato 

Gli ambiti naturalistici a livello regionale 
vengono eliminati dalla variante 2 al PAT. 

7 
Zone di tutela lacuale e aste 

fluviali – artt. 9 e 30 
Diventa 

In seguito all’aggiornamento con riferimento al 
PGRA 2021 viene introdotta la Servitù idraulica 
R.D. n. 368/1904 e R.D. n. 523/1904 - art.9 

 
Tavola 2 

ID 
Intervento    

variante 1   variante 2 

1  Aggiunto  Perimetro Centro storico - art.23 

4  Aggiunto  Perimetro Centro storico - art.23 

5  Aggiunto  Perimetro Centro storico - art.23 

 
Tavola 3 

ID 
Intervento    

variante 1   variante 2 

3 
Zona di tutela lacuale e aste 

fluviali – art 30 
Eliminato 

 

7 
Zona di tutela lacuale e aste 

fluviali – art 30 
Eliminato 

 

UT04 
Zona di tutela lacuale e aste 

fluviali – art 30 
Eliminato 

 

 
Tavola 4 

ID 
Intervento    

variante 1   variante 2 

1  Aggiunto  
ambito per l’istituzione del parco Cavrie - 

art.22 

4  Aggiunto 
ambito per l’istituzione del parco Cavrie - art. 

22 

 
Con la variante 2, a partire dall'obiettivo originale dell'istituzione di un Parco Naturale di Iniziativa Locale, è  
stato individuato l'Ambito per l'istituzione del Parco Cavrie (art. 22) posto a nord del territorio comunale. 
Gli interventi ricadenti all’interno del sito natura 2000, (int.1 e 4), consistono nella modifica del grado di 
protezione e non prevedono dunque riduzioni dell’entità e della qualità di vegetazione ne consumo di risorse 
che caratterizzano gli ambiti stessi. 
 
Tutti gli interventi risultano compatibili con la variante 2 al PAT.  
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6 VERIFICA DEL QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE – ANALISI E DEFINIZIONE DELLE 

COMPONENTI AMBIENTALI 

Nei capitoli seguenti saranno analizzate le componenti ambientali che rappresentano gli aspetti ambientali, 
economici e sociali costituenti la realtà del territorio comunale. Le componenti ambientali considerate per 
la valutazione sono:  
 
- Componente: atmosfera e clima;  
- Componente: acqua;  
- Componente: suolo e sottosuolo;  
- Componente: biosfera;  
- Componente: ambiente fisico;  
- Componente: ambiente antropico;  
- Componente: paesaggio e patrimonio culturale.  
 
Ciascuna componente racchiude una serie di indicatori mediante la valutazione ed analisi dei quali si può 
formulare un valore di sintesi per ogni componente stessa individuando i principali elementi di sensibilità, 
vulnerabilità e criticità ambientale. La scelta degli indicatori impiegati è avvenuta sulla base delle 
informazioni desunte dal Quadro conoscitivo della Regione Veneto al fine di evidenziare peculiarità del 
territorio sia per quanto riguarda il profilo ecologico ambientale che socio-economico. Non meno importanti 
sono stati gli aspetti legati allo sfruttamento del territorio, vivibilità dell’area, disponibilità spazi per attività 
ricreative e sportive, inquinamento e salubrità dell’ambiente in senso complessivo.  
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6.1 SISTEMA ATMOSFERICO 

6.1.1 Zonizzazione regionale del Veneto 

 
Nell’immagine seguente si riporta la suddivisione del territorio regionale nelle diverse zone individuate dal 
provvedimento regionale. Ad ogni zona è associato uno specifico colore per agevolare la lettura della 
cartina. Il Comune di Torri del Benaco è compreso nella fascia di zonizzazione IT0515 Prealpi e Alpi. 
 

 
 

6.1.2 Clima  

 
Il territorio di Torri del Benaco presenta un’altitudine minima di 65 m s.l.m e massima di 575 m. Il comune  
si colloca nella sponda orientale del Garda, risentendo dell’influenza del bacino lacustre. Tra gli indicatori 
climatici si sono scelti quelli più significativi per l’area oggetto d’esame, ovvero Temperatura, Precipitazione 
annua e Direzione/Velocità dei venti. 
Per l’analisi climatica degli ambiti nel comune di Torri del Benaco in cui si inserisce il PI 2bis, è stata presa 

come riferimento la stazione più vicina, posta nel Comune di Bardolino. 
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localizzazione del comune rispetto alla stazione di monitoraggio più vicina.
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6.1.2.1 TEMPERATURA 
 
Sulla base dei dati rilevati nel periodo 1994-2020 dall’ARPAV nella stazione di riferimento, ovvero 
Bardolino-Calmasino, rappresentativa per il comune preso in esame, la temperatura media annua si attesta 
sui 13.9°C; le medie mensili sono più elevate a luglio e agosto; la temperatura media più bassa si registra 
a gennaio. 
 

 
 
6.1.2.2 PRECIPITAZIONI  
 
La precipitazione cumulata nell’anno, e nei mesi dell’anno, costituisce una variabile meteorologica e 
climatologica basilare, necessaria per l’analisi dei processi idrologici ed idraulici e per le valutazioni relative 
alla disponibilità delle risorse idriche. Il territorio di Torri del Benaco presenta un gradiente di distribuzione 
delle precipitazioni annue che si aggira attorno ad una media di circa 895 mm all’anno. I mesi più piovosi 
sono maggio e novembre. 
 

Stazione Bardolino - Calmasino

Parametro Temperatura aria a 2m (°C) media delle medie

Valori dal 1 gennaio 1994 al 31 dicembre 2020

Anno GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC Medio

annuale

1994 5.2 4.1 11.5 11.5 17.2 21.1 25.3 24.8 18.2 12.7 9.4 4.3 13.8

1995 2.5 5.6 7.5 12.1 16.3 18.8 25.2 21.4 16.5 14.6 7.5 4 12.7

1996 4.2 3.1 6.6 13 17.2 21.8 21.8 21.5 16.1 12.9 8.5 3.9 12.5

1997 4.5 6.1 11.5 11.7 18 20.5 22.7 23.4 20.7 13.4 8.3 4.7 13.8

1998 3.7 7.6 8.5 12.4 17.8 22.1 24.5 24.8 18.3 12.9 6.4 3 13.5

1999 4.5 4.1 9.1 13.1 18.6 20.8 23.5 22.6 20.3 13.7 7.1 3.2 13.4

2000 2.3 5.7 9.1 14.1 19.4 22.7 22.1 24.1 19.2 14.1 8.6 5.2 13.9

2001 3.8 6.1 9.8 11.9 19.4 21 23.6 24.6 16 15.4 6.8 2.1 13.4

2002 2.5 6 10.8 12.5 17.8 23.3 23.3 22.5 18.2 14.2 10.7 5.5 13.9

2003 3.5 3.1 9.9 12.8 20.4 26.2 25.5 27.7 19.1 11.8 9.3 5.6 14.6

2004 2.8 4.3 8 12.9 16 21.6 23.5 23.6 19.2 15.3 9.6 6.8 13.6

2005 2.7 3.6 8.8 12.3 18.5 22.9 24.5 21.1 18.5 13.1 7.1 2.4 13

2006 2.1 4 7.3 13.3 17.2 22.2 26.1 21.5 20.8 15.8 9.4 6.2 13.8

2007 5.7 7.5 11 17.1 19.6 21.8 24.7 22.6 18.3 13.6 7.8 4.7 14.5

2008 5.7 5.9 9.2 12.7 18.2 21.6 24.2 24.1 18.1 14.8 8.8 4.5 14

2009 3.2 5.3 9.3 14.4 20.1 22.3 24.5 26.1 20.5 13.7 9.2 3.8 14.4

2010 1.8 4.9 8.1 13.5 16.9 21.9 25.5 22.5 18.2 12.3 9 2.2 13.1

2011 2.4 5.7 9.2 16 19.4 21.4 22.7 25.2 22.4 14.2 9.1 5.5 14.4

2012 3.5 2.3 12.8 12.5 17.8 23.2 25.1 26.2 19.5 14.4 10 3.4 14.2

2013 4.1 3.9 7.4 13.2 15.6 21.4 25.3 23.9 19.5 14.9 9.8 6.1 13.8

2014 6 7.8 11.4 14.8 17.5 22.2 22 21.5 19 16 11.7 6.2 14.7

2015 5.3 5.9 10.2 14 18.6 23 27.4 24.6 19.6 13.4 9.4 5.5 14.7

2016 4 7.2 9.5 14.2 16.7 21.2 25.1 23.1 21 13.3 8.9 4.8 14.1

2017 2 6.9 12.1 14.3 18.5 24.1 24.7 25.5 17.4 14.4 8.2 3.7 14.3

2018 6.2 3.7 7.3 16.1 18.8 22.7 24.7 25.2 20.6 15.8 10.5 4.4 14.7

2019 3.4 7.6 10.5 13.4 14.7 25.1 25.3 25 19.8 15.8 9.9 6.8 14.8

2020 5.4 8 9.3 14.9 18.4 21.3 24.2 24.2 20.3 13.4 9.6 5.8 14.6

Medio mensile 3.8 5.4 9.5 13.5 17.9 22.2 24.3 23.8 19.1 14.1 8.9 4.6 13.9
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Precipitazioni in mm nel 2020 in Veneto 

 
 

Dall’analisi delle carte delle differenze di precipitazione annua rispetto alla media 1993-2019 si evince che 

nel corso del 2020 le precipitazioni nel comune di Torri del Benaco sono state superiori alla norma ma non 

in modo significativo. 

 

  

Stazione Bardolino - Calmasino

Parametro Precipitazione (mm) somma

Valori dal 1 gennaio 1994 al 31 dicembre 2020

Anno GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC Somma

annuale

1994 60.6 22.8 15 76.6 58.6 28.2 61.2 58.6 211.8 94 108 34.6 830

1995 37.2 77.2 36.2 75.2 155.2 101 37.2 140.4 85.2 15.6 53.6 116.6 930.6

1996 109.4 55.8 19.6 70 106 41.4 134.6 62.6 28.8 113.6 133.4 121.2 996.4

1997 65.4 5.2 2.2 36 22.8 161.2 47.4 41.8 1 19.6 104.6 118 625.2

1998 48 9 1.6 112.8 109.4 62.2 41 21.4 105.8 89.4 20.2 3 623.8

1999 16.2 1.4 59.8 70.6 60.2 81 53.8 53.2 109.6 147 86 35.4 774.2

2000 0.4 3.8 74.8 72 71.2 43.6 47 116.6 142.2 162.6 199.8 70.4 1004.4

2001 127 9 215.8 76.6 143.4 13.6 40.6 66.8 138.2 48.4 47 0 926.4

2002 24.8 64.8 19.6 123.2 153.2 121.8 126.8 166.8 65 65.2 120.8 59.8 1111.8

2003 29 0 7 65.4 33 59.4 71.2 15.6 16 129 136.4 76.8 638.8

2004 23.6 87.2 63.2 78 87 59.8 124.4 83.6 59.2 129 100.8 28.4 924.2

2005 16 7.8 24.2 88.8 119 32.8 67.4 117.2 62.6 188.6 93.2 55 872.6

2006 11 52.6 27.2 96.2 48.2 33.8 24.4 200.6 108.2 29.8 26.8 45.6 704.4

2007 25.2 47.4 16 15.2 77.6 149.8 33 86.4 80 61.8 134.6 8 735

2008 67.2 26.4 21 120.4 84.6 171.2 83.8 32.8 89.2 48.6 159.6 130.6 1035.4

2009 88.6 84.6 95 110.2 7.2 85 87 21.2 69.6 57.6 94.4 109.6 910

2010 32.4 78.2 38.6 49 107 89.4 106.6 184.6 142.2 131.2 227.8 130.4 1317.4

2011 35 60.6 76.6 7.8 65 146.2 86.8 12.4 53.8 76.4 70.2 30.4 721.2

2012 16.4 7.4 1.6 102 113 48.2 49 14 133.8 122 169.6 47.6 824.6

2013 44 30.4 199.6 121.6 209.8 71.2 22 138 31.8 80 99.2 40.4 1088

2014 171.2 175.4 48 106 83.6 133.2 244.2 165 98.6 46.6 184.6 66 1522.4

2015 23.8 80 34.4 49.4 63.6 19.2 49.2 46.4 70.6 114.6 6.8 0 558

2016 36.8 100.6 42.6 44.6 159 118.8 54.8 141.4 121.2 101 64.8 1 986.6

2017 8.6 63.2 39.2 57.8 60.4 46.6 54.6 9 113.2 7.6 65.2 37 562.4

2018 28.4 26.2 99 54 129.4 89 103.4 73.2 94.4 101.2 100.6 28.6 927.4

2019 18 62.8 2 127.2 127.8 4.6 66.8 85.6 123 60.6 214.8 69.8 963

2020 10.4 3.8 56.4 15.2 86.4 112.2 103 339.2 43.6 113.2 8.6 184.4 1076.4

Medio mensile 43.5 46.1 49.5 74.9 94.1 78.7 74.9 92.4 88.8 87.2 104.9 61.1 895.9
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Differenza in % rispetto alla media del periodo 1993-2019 

 
 
6.1.2.3 VENTI  
 
Meritano di essere citati le diverse tipologie di vento che interessano il lago di Garda. Il Peler è un vento 
costante caratteristico del Lago di Garda, proveniente da Nord e che interessa quasi tutto il lago, soprattutto 
l'alto ed il medio Garda. L’Ora, è una brezza di valle proveniente dalla pianura Padana che spira da Sud 
poco dopo la caduta del Peler sino al pomeriggio inoltrato. Il Ponal è un vento tipicamente estivo e di forte 
intensità. Soffia dalla valle di Ledro nelle ore mattutine e nelle ore serali seguendo il solco del torrente 
Ponale da cui ne deriva il nome. Il Bali, o anche Spisoca è un vento proveniente da Nord tipicamente 
invernale, originato da un forte abbassamento della temperatura spesso dovuto ad intense precipitazioni a 
carattere nevoso. L’Ander è un vento costante proveniente da Sud-Ovest che spira nel primo pomeriggio 
e che si protrae solo per poche ore interessando soprattutto il Basso Garda. La Vinesa è un vento costante 
proveniente da Est Sud-Est e che soffia dalla sponda veronese verso quella bresciana; Il Boaren o Boarno 
è una brezza di terra proveniente da Vobarno in Val Sabbia e che spira al mattino o alla sera da Ovest 
Nord-Ovest uscendo dal Golfo di Salò e allontanando il Peler dal Golfo di Toscolano-Maderno. La 
Gardesana è un vento spira da Garda in direzione di Sirmione. La Visentina è un vento originato dal 
maltempo che scende da San Vigilio interessando il basso Garda. La Fasanella è un vento costante di 
scarsa intensità, che si forma nel primo pomeriggio ad ovest di Fasano (fraz. Gardone Riviera) e soffia 
verso est fino al tramonto, raggiungendo anche il basso Garda. 
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Mappa direzione venti prevalenti 

 
 
Secondo i dati ARPAV i venti sono generalmente deboli, con andamenti tipici stagionali; la distanza dal 
mare è già tale da impedire i regimi di brezza. Prendendo a riferimento i dati della stazione metereologica 
di Bardolino-Calmsino, il territorio in esame è nello specifico interessato principalmente da venti con 
direzione prevalente Est-Nordest, ma la distribuzione di provenienza del vento varia in modo significativo 
con l’alternarsi delle stagioni dato che nella stagione estiva prevalgono i venti con provenienza da Nord-
Nordest; i venti sono comunque di debole intensità raggiungendo velocità medie annue di 2.2 m/s. 

 

Torri del Benaco 



 
 

  
 
_________________________________________________________________________________ 

 

PI n. 2 bis – Dichiarazione non necessità VINCA  85 

Comune di Torri del Benaco 

 
 

 
 
 
  

Stazione Bardolino - Calmasino

Parametro Direzione vento prevalente a 10m (SETTORE)

Valori dal 1 gennaio 1994 al 31 dicembre 2020

Anno GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC Medio

annuale

1994 ENE ENE ENE NE NE NNE NE NE NE NE NE NE NE

1995 NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE

1996 NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE

1997 NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NNE NNE NE

1998 NNE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE

1999 NE NE NE NE NE NE NE NE NNE NNE NE NE NE

2000 NE NO NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE

2001 NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE

2002 NE NE NE NE NE NNE NNE NNE NNE NNE NNE NNE NE

2003 NNE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE

2004 NE NE NE NE NE NNE NNE NNE NNE NNE NNE NNE NNE

2005 NNE NNE NNE NNE NNE NNE NNE NNE NNE NNE NNE NNE NNE

2006 NNE NNE NNE NNE NNE NNE NNE NNE NNE NNE NNE NNE NNE

2007 NNE NNE NNE NNE NNE NNE NNE NNE NNE NNE NNE NNE NNE

2008 NNE NNE NNE NNE NNE NNE NNE NNE NNE NNE NNE NNE NNE

2009 NNE NNE NNE NNE NNE NNE NNE NNE NNE NNE NNE NNE NNE

2010 NNE NNE NNE NNE NNE NNE NNE NNE NNE NNE NNE NNE NNE

2011 NNE NNE NNE NNE NNE NNE NNE NNE NNE NNE NNE NNE NNE

2012 NNE NNE NNE NNE NNE NNE NNE NNE NNE NNE NNE NNE NNE

2013 NNE NNE NNE NNE NNE NNE NNE NNE NNE NNE NNE NNE NNE

2014 NNE NNE NNE NNE NNE NNE NNE NNE NNE NNE NNE NNE NNE

2015 NNE NNE NNE NNE NNE NNE NNE NNE NNE NNE NNE NNE NNE

2016 NNE NNE NNE NNE NNE NNE NNE NNE NNE NNE NNE NNE NNE

2017 NNE NNE NNE NNE NNE NNE NNE NNE NNE NNE NNE NNE NNE

2018 NNE NNE ESE NNE NNE NNE NNE NNE NNE NNE NNE NNE NNE

2019 NNE NNE NNE NNE NNE NNE NNE NNE NNE NNE NNE NNE NNE

2020 NNE NNE NNE NNE NNE NNE NNE NNE NNE NNE NNE NNE NNE

Medio mensile NNE NNE NNE NNE NNE NNE NNE NNE NNE NNE NNE NNE NNE

Stazione Bardolino - Calmasino

Parametro Velocità vento 10m media aritm. (m/s) media delle medie

Valori dal 1 gennaio 1994 al 31 dicembre 2020

Anno GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC Medio

annuale

1994 2.3 2 1.6 2.2 1.6 2 2.3 2 1.7 1.6 1.3 1.4 1.8

1995 2.4 1.5 2.4 2 1.9 1.8 1.9 1.9 1.9 1.7 2.1 2.1 2

1996 1.9 1.7 1.5 1.8 1.8 2.1 1.8 2 2 1.9 2.3 2.2 1.9

1997 2.1 1.7 2.1 2.2 2 2 2.3 2 1.8 1.8 1.9 2 2

1998 2 1.9 2.1 2.1 2 1.9 1.9 2.3 1.9 2 2 1.9 2

1999 2.7 2.3 2 1.9 1.9 2.2 2 1.7 2 1.9 2.5 2.3 2.1

2000 2.2 1.7 1.9 2.4 2 2.3 2 2.2 2 2.4 2.5 1.7 2.1

2001 2 2.1 1.7 2.3 1.9 2.3 2 2.1 2.2 1.6 1.9 2.1 2

2002 2 1.8 2.1 2.5 2.1 2 2 2 2.1 1.8 2.2 1.6 2

2003 2.1 1.8 1.7 1.9 1.9 2.1 2.4 2.1 2.1 1.7 2.2 2.6 2.1

2004 1.7 1.9 1.8 2 1.9 1.9 1.9 1.7 1.7 1.3 2.6 3.1 2

2005 2.2 2.1 1.9 2.1 2 2 2 1.9 1.8 1.6 1.8 2.4 2

2006 2.2 1.9 2 2.1 1.8 2.2 2.3 2.3 1.8 1.8 1.9 2.6 2.1

2007 2 1.8 2.7 2.4 2.5 2.1 2.6 2.6 2.7 2.2 2.8 2.7 2.4

2008 2.6 2 2.4 2.6 2.5 2.1 2.6 2.2 2.1 2.1 2.9 3.1 2.4

2009 2.1 2.8 2.9 2.7 2.2 2.3 2.3 2.3 2.4 2.1 2 2.9 2.4

2010 1.7 2.3 2.3 2.8 2.4 2.4 2.5 2.3 2.6 2.6 2.6 2.9 2.4

2011 1.8 1.7 2.3 2.6 2.5 2.4 2.4 2.6 2.7 2.4 2.5 2.6 2.4

2012 2.2 1.7 2.4 2.3 2.3 2.1 2.6 2.4 2.5 2.4 2.6 2.7 2.4

2013 2.3 2.5 2.4 2.3 2.4 2.4 2.5 2.3 1.9 1.7 3.1 2.6 2.4

2014 2.8 2.5 2.7 2.7 2.7 2.5 2.2 2.1 2.1 1.8 2.2 1.8 2.3

2015 2.6 2.5 2.8 2.5 2.2 2.3 2.4 2.4 2.6 2.1 2 2 2.4

2016 2.1 2.5 2.4 2.2 2.1 2 2.6 2.5 2.3 2.1 1.9 2.1 2.2

2017 2.6 2 2.3 2.6 2.4 2.3 2.4 2.8 2.4 2.1 2.5 2.3 2.4

2018 2.3 1.7 1.6 2.3 2.5 2.1 2.1 2.2 1.7 1.6 1.3 1.1 1.9

2019 1.2 1.6 1.4 1.8 2.1 1.7 1.8 1.6 1.4 1.3 3.4 2.7 1.8

2020 2 1.9 2.4 2.3 2 2.1 2.4 2.6 2.3 2.4 1.9 2.5 2.2

Medio mensile 2.2 2 2.1 2.3 2.1 2.1 2.2 2.2 2.1 1.9 2.3 2.3 2.2
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6.1.3 Qualità dell’aria 
 
6.1.3.1 RIFERIMENTI NORMATIVI 
 
Per tutti gli inquinanti considerati risultano in vigore i limiti individuati dal Decreto Legislativo 13 agosto 
2010, n. 155, “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più 
pulita in Europa.” Nelle Tabelle seguenti si riportano, per ciascun inquinante, i limiti di legge previsti dal 
D.Lgs. 155/2010, suddivisi in limiti di legge a mediazione di breve periodo, correlati all’esposizione acuta 
della popolazione e limiti di legge a mediazione di lungo periodo, correlati all’esposizione cronica della 
popolazione. In tabella 3 sono indicati i limiti di legge stabiliti dal D.Lgs. 155/2010 per la protezione degli 
ecosistemi. 
 

Limiti di legge relativi all’esposizione acuta 
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6.1.3.2 CONCENTRAZIONI ATMOSFERICHE RILEVATE DALLA RETE DI MONITORAGGIO 
 
L’unica centralina fissa per la zona IT0515 Prealpi e Alpi in cui ricade torri del Benaco è localizzata nel 
Comune di Bosco Chiesanuova ed è ritenuta poco rappresentativa per l’area in esame.  
 
Per l’analisi della qualità dell’aria nel Comune di Torri del Benaco si prende pertanto a riferimento la 
campagna di monitoraggio della qualità dell’aria con mezzo mobile svolta da ARPAV nel 2020 nel 
confinante Comune di Garda. Le campagne di monitoraggio della qualità dell’aria con stazione rilocabile 
sono state svolte dal 18/06/2020 al 26/07/2020 nel semestre estivo, dal 17/01/2020 al 16/02/2020 nel 
semestre  
invernale.  Il punto di campionamento si trova in area residenziale, in prossimità degli impianti  
sportivi comunali.  Le fonti di pressione per la matrice aria sono rappresentate principalmente dal traffico 
stradale, più intenso durante la stagione turistica estiva.  Per le sue caratteristiche, il sito è di tipologia 
“fondo urbano”. 
 

Localizzazione centraline monitoraggio fisse ARPAV 
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6.1.3.2.1 Biossido di azoto (NO2) 

 
Durante le due campagne di monitoraggio la concentrazione di biossido di azoto non ha superato il valore 
limite orario relativo all’esposizione acuta di 200 µg/m3. Nello stesso periodo, anche nelle stazioni di 
riferimento di VR-Borgo Milano e VR-Giarol non sono stati rilevati dei superamenti. Relativamente 
all’esposizione cronica, la media delle concentrazioni orarie di NO2 misurate nei due periodi è pari a 19 
µg/m3, e quindi è inferiore al valore limite annuale di 40 µg/m3. Il valore medio di NOx, pari a 25 µg/m3, non 
supera il limite annuale per la protezione della vegetazione di 30 µg/m3; tuttavia il confronto con il valore 
limite di protezione degli ecosistemi rappresenta un riferimento puramente indicativo, in quanto il sito 
indagato non risponde esattamente alle caratteristiche previste dal D.Lgs. 155/10.  
I valori medi e massimi di concentrazione di NO2 a Garda, come anche presso le centraline di riferimento, 
nel periodo invernale sono superiori a quelli del periodo estivo: questo è in accordo con quanto in genere 
ci si attende, in quanto le condizioni meteorologiche tipiche invernali sono più favorevoli al ristagno degli 
inquinanti. 
 

 
 

Sulla base dei dati sopra esposti, quanto riguarda l’inquinante NO2 il comune di Torri del Benaco non 

presenta particolari criticità. 

 

6.1.3.2.2  Ozono (O3)  

 
Il periodo di campagna estiva è stato critico per l’ozono, a causa delle elevate temperature e radiazione 
che caratterizzano i mesi di giugno e luglio. A Garda sono stati registrati 19 superamenti del valore obiettivo 
di 120 µg/m3 sulla media mobile di 8 ore, un numero confrontabile con quello registrato presso la stazione 
di riferimento di VR-Giarol (20), e pari al 49% del periodo estivo di monitoraggio. Non sono avvenuti 
superamenti della soglia di informazione di 180 µg/m3 sul dato orario a Garda, come anche presso la 
centralina di riferimento VR-Giarol. 
 



 
 

  
 
_________________________________________________________________________________ 

 

PI n. 2 bis – Dichiarazione non necessità VINCA  89 

Comune di Torri del Benaco 

 
 

Sulla base dei dati sopra esposti, quanto riguarda l’inquinante O3 il comune di Torri del Benaco presenta 

criticità nel periodo estivo. 

6.1.3.2.3  Benzo(a)pirene 

In tabella sono stati riportati i principali parametri statistici relativi alla concentrazione di benzo(a)pirene a 
Garda e presso la stazione di fondo urbano di VR-Giarol. I parametri di tabella sono stati calcolati a partire 
dai soli dati relativi a giorni in cui sono disponibili misure per entrambe le località. In tabella 16, gli stessi 
calcoli sono stati effettuati utilizzando tutti i dati disponibili per Garda, per tutte le specie di IPA misurate.  
In estate i valori misurati sono molto bassi, inferiori al limite di rivelabilità strumentale. Nel periodo invernale 
si raggiungono valori più elevati, anche superiori al limite annuale di 1 ng/m3, a Garda come anche a VR-
Giarol. I valori relativi a Garda risultano superiori ma comunque confrontabili con quelli di VR-Giarol.  
La forte dipendenza della concentrazione di benzo(a)pirene dal periodo dell’anno dipende da tre fattori: la 
principale fonte di emissione antropica di questo inquinante è il riscaldamento domestico a combustione di 
biomassa, attivo prevalentemente in inverno e molto poco in estate; nel periodo estivo le condizioni 
meteorologiche sono più favorevoli alla dispersione del particolato atmosferico e quindi le concentrazioni 
risultano inferiori rispetto al periodo invernale; con una bassa temperatura ambiente, aumenta la 
percentuale di benzo(a)pirene presente sul particolato rispetto a quella in fase gassosa. 
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Sulla base dei dati sopra esposti, quanto riguarda l’inquinante Benzo(a)pirene il comune di Torri del Benaco 

non presenta criticità, anche se nel periodo invernale i valori sono risultati superiori al valore di riferimento 

per la media annua. 

 

6.1.3.2.4 Monossido di carbonio (CO) 

 
La tabella mostra che durante le due campagne di monitoraggio la concentrazione di monossido di carbonio 
è sempre stata ampiamente inferiore al valore limite di 10 mg/m3 (applicato alla media mobile di 8 ore), in 
linea con quanto si rileva presso tutte le stazioni di monitoraggio della Provincia di Verona, in tutti i periodi 
dell’anno. 
 

 
 
Sulla base dei dati sopra esposti, quanto riguarda l’inquinante CO il comune di Torri del Benaco non 
presenta criticità. 
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6.1.3.2.5  PM10 e PM2.5 

In tabella, sono riportate le statistiche relative alle concentrazioni di PM10, misurate con metodo 
gravimetrico a Garda durante le campagne di misura. Nei 53 giorni di misurazione, sono stati registrati 9 
superamenti del limite giornaliero di 50 µg/m3 (che non deve essere superato più di 35 volte all’anno).  
 

 
 
I dati relativi a Garda sono stati confrontati con quelli delle due centraline di riferimento di VR-Borgo Milano 
e VR-Giarol  
Con la finalità di valutare il rispetto dei valori limite di legge previsti dal D.Lgs. 155/10 per il, parametro 
PM10 (ovvero il rispetto del valore limite sulle 24 ore di 50 µg/m3 e del valore limite  
annuale di 40 µg/m3) nei siti presso i quali si realizza una campagna di monitoraggio della qualità dell’aria 
di lunghezza limitata (misurazioni indicative), è stata utilizzata una metodologia di calcolo elaborata 
dall’Osservatorio Regionale Aria di ARPAV.  
La metodologia di calcolo stima, per il sito sporadico a Garda, il valore medio annuale di 24 µg/m3 (inferiore 
al valore limite annuale di 40 µg/m3) e il 90° percentile di 44 µg/m3 (che non supera il valore limite giornaliero 
di 50 µg/m3). 
 

 

Sulla base dei dati sopra esposti, quanto riguarda l’inquinante PM10 il comune di Torri del Benaco non 

presenta criticità, anche se le concentrazioni sono più elevate nel periodo invernale. 

6.1.3.2.6 Riepilogo della qualità dell’aria 

 

La tabella seguente riporta un riepilogo delle valutazioni effettuate da ARPAV nella relazione relativa alla 

campagna di monitoraggio condotta nel comune di Garda. Le stesse conclusioni vengono ritenute valide 

per la qualità dell’aria del confinante comune di torri del Benaco. 
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In sintesi, si può concludere che il monitoraggio della qualità dell’aria del Comune di Garda ha evidenziato 

che la maggiore criticità è rappresentata dall’ozono, nel periodo estivo. Questo inquinante mostra numerosi 

superamenti in tutto il territorio provinciale, e le campagne di monitoraggio effettuate negli anni da ARPAV 

hanno evidenziato che la sua concentrazione è generalmente più elevata nella zona del lago di Garda e 

nell’area pedemontana e montana, rispetto al resto della provincia. Nel corso di questa campagna di 

monitoraggio, le concentrazioni di ozono misurate a Garda sono state confrontabili con quelle relative alla 

centralina di riferimento di VR-Giarol, e anche il numero di superamenti dei limiti normativi.  

Per gli altri inquinanti, si stima che siano rispettati tutti i limiti normativi. Rispetto a quanto misurato presso 

le centraline di riferimento del Comune di Verona, le concentrazioni rilevate a Garda sono inferiori per PM10 

e ossidi di azoto, e confrontabili per il benzene e il benzo(a)pirene. Il benzoapirene mostra concentrazioni 

elevate in inverno, indice del ruolo delle emissioni del riscaldamento a biomassa in questo periodo 

dell’anno. 
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6.1.3.3 EMISSIONI DI INQUINANTI SIGNIFICATIVI A LIVELLO COMUNALE 
 
A livello regionale è stato realizzato l’inventario delle emissioni in atmosfera (INEMAR Veneto) che stima 

le emissioni riferite all'annualità 2017 di 11 macroinquinanti e 5 microinquinanti a livello comunale per 208 

attività emissive, secondo la metodologia EMEP/EEA e la nomenclatura delle fonti SNAP97. Gli 11 

Macrosettori emissivi SNAP97 sono presentati nei grafici relativi agli inquinanti atmosferici. L’inventario 

raccoglie le stime a livello comunale dei principali inquinanti derivanti dalle diverse attività naturali ed 

antropiche riferite. Le emissioni dei macroinquinanti sono espresse in termini di tonnellate di 

inquinante/anno (migliaia di tonnellate/anno per la CO2). 

La tabella seguente riporta i valori di emissioni totali delle principali sostanze inquinanti (ton/anno) nel 

comune di Torri del Benaco confrontati con il valore per unità di superficie dell’intera Provincia di Verona. 

Come visibile nella seguente tabella di sintesi, il Comune non presenta superamenti delle emissioni per 

kmq di territorio rispetto alla media della Provincia di Verona, per tutte le sostanze studiate. 

Dai dati ottenuti si può ritenere che nel territorio comunale sia ridotto lo sviluppo produttivo e industriale 
oltre che essere molto limitata l’attività agricola. 
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6.2 MATRICE ACQUA 

6.2.1 Acque superficiali  
6.2.1.1  RETE IDROGRAFICA 
Il comune di Torri del Benaco appartiene all’area geografica del Bacino del Po (N008).  
La gran parte del territorio comunale di Torri del Benaco è occupato dal Lago di Garda, ovvero il 74%. I 
corsi d’acqua del Comune si originano dalle pendici del Monte Baldo e alimentano il Lago di Garda 
scendendo inizialmente con direzione Sud poi dirigendosi verso Ovest nella parte settentrionale del 
comune, mentre, quelli a Sud dello spartiacque, hanno direzione di scorrimenti Sud-Sud Ovest. 
Il territorio di Torri del Benaco è caratterizzato da una modesta rete idrografica di grado superiore al primo, 
formata essenzialmente da piccoli torrenti che scendono dal Monte Baldo. Si possono citare: 

• Valle Saccanno; 

• Valle dello Zocco; 

• Valle Valrana; 

• Valle della Fraga; 

• Spighetta Valliona. 
 

Quasi tutti i bacini idrografici hanno dimensioni contenute, molti anche di superficie inferiore al Km2. 
Tutti questi corsi d’acqua sono a regime torrentizio strettamente legato alle precipitazioni stagionali e, 
quindi, con una portata variabile, essi sono attivi saltuariamente: molti si attivano annualmente in 
concomitanza di particolari eventi meteorici di piovosità diffusa e prolungata per parecchi giorni, altri con 
intervalli più lunghi. Alcuni non si attivano più per il disordine idraulico legato alla forte antropizzazione del 
territorio. 
Il deflusso idraulico è in generale ovunque alterato dagli insediamenti abitativi e dalla viabilità. 
Nello specifico, nel territorio sono presenti tre bacini idrografici principali definiti dai rispettivi spartiacque: il 
primo a Nord della Loc. Pioghen; il secondo caratterizza buona parte del territorio tra la costa e l'asse M.te 
Fontane-Monte Lupia con verso idrico rivolto ad Ovest; il terzo si trova a Est del citato allineamento sino al 
confine orientale ed alimenta la vallata di Garda. 
I corsi d’acqua sono poco incassati nel terreno anche se non hanno carattere pensile, alcuni, quelli 
posizionati nella parte Sud del Comune, non hanno in alcuni tratti un alveo ben definito, ma si formano per 
percolazione dalla roccia. 
 

Bacini idrografici  
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localizzazione dei corsi d’acqua principali all’interno del territorio comunale. 

 
 

Torri del Benaco è occupato per gran parte del suo territorio dal lago di Garda (circa 38 Km), lago subalpino 
che contiene circa il 30% dell’acqua dei bacini italiani.  
Il distretto settentrionale del Garda è situato tra le catene montuose del Baldo a est e dalle Prealpi lombarde 
e ledrensi a ovest; la parte meridionale è invece localizzata tra le forme dolci delle colline moreniche 
originatesi dal deposito di materiale eroso dal ghiacciaio che modellò una conca nella quale giace 
attualmente il Benaco. Il lago di Garda è suddiviso in due sottobacini da una dorsale sommersa tra Punta 
Grotte, in prossimità di Sirmione, e Punta S. Vigilio, a nord di Garda. Il più grande di questi sottobacini, 
quello nord occidentale, è lungo circa 35 Km e con profondità massima di 350 m; il sottobacino minore, 
sud-orientale, è lungo circa 15 Km e una profondità massima di 81 m al largo di Bardolino (vedi tabella 
seguente). L’immissario principale del Garda è fiume Sarca, situato a Riva del Garda, mentre l’emissario è 
il fiume Mincio situato nel territorio di Peschiera del Garda. 
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Carta idrogeologica 
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6.2.1.2  CRITICITÀ IDRAULICHE  
 
L’Autorità di Bacino del fiume Po deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18 in data 26 aprile 2001 in 
conformità con quanto prescritto dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, dal D.lgs 152/2006 e le sue successive 
modifiche ed integrazioni, ha adottato il "Piano stralcio per l’assetto idrogeologico del bacino del fiume Po”. 
Il territorio comunale in esame rientra nel Bacino idrografico del Po e, come tale, è soggetto alle prescrizioni 
del relativo Progetto di Piano di Assetto Idrogeologico. 
Il territorio di Torri del Benaco è classificato a rischio R1, a pericolosità idraulica per esondazione moderata 
e, non essendovi importanti cosi d’acqua, il territorio non è delimitato in fasce fluviali. 
 
6.2.1.2.1 Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA) dell’Autorità di Bacino Distrettuale del 

fiume Po 

 
L’Autorità di Bacino del Fiume Po e la Regione del Veneto hanno collaborato strettamente alla redazione 
del PGRA del Bacino del Fiume Po. In particolare l’Autorità di Bacino si è occupata dei temi a scala di 
bacino idrografico e la Regione di quelli a scala regionale e locale. 
Di seguito si propongono gli estratti cartografici relativi alle elaborazioni effettuate per i tre scenari di 
allagabilità (evento molto frequente, frequente, raro) relativamente alle altezze idriche nelle aree 
potenzialmente allagabili ed alla conseguente classificazione del rischio totale per le aree di intervento 
localizzate nel comune di Torri del Benaco. 
 
Come già evidenziato nei capitoli relativi alla coerenza con la pianificazione sovraordinata, nessun 
intervento ricade in aree soggette ad alluvioni o in aree classificate a rischio dal PGRA. 
 

 

 

  

Piano Gestione Rischio Alluvione - PGRA  

Il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA) è un Piano coordinato a livello distrettuale e riguarda 

tutti gli aspetti della gestione del rischio derivante da alluvioni ed in particolare la prevenzione, la 

protezione e la preparazione, comprese le previsioni di alluvioni ed i sistemi di allertamento. 

Il Piano di gestione del rischio di alluvioni (PGRA) va aggiornato ogni 6 anni ed è caratterizzato da scenari 

di allagabilità e di rischio idraulico su tre differenti tempi di ritorno (30, 100, 300 anni). La mitigazione del 

rischio è stata affrontata interessando, ai vari livelli amministrativi, le competenze proprie sia della Difesa 

del Suolo (pianificazione territoriale, opere idrauliche e interventi strutturali, programmi di manutenzioni 

dei corsi d’acqua), sia della Protezione Civile (monitoraggio, presidio, gestione evento e post evento), 

come stabilito dal D.lgs. 49/2010 di recepimento della Direttiva Alluvioni. 

Aggiornamento e revisione del Piano di Gestione del Rischio di Alluvione – II ciclo (2021-2027) 
redatto ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 49/2010 attuativo della Dir. 2007/60/CE 

In data 16 dicembre 2021 la Conferenza Operativa ha espresso parere positivo sull’Aggiornamento e revisione del 
Piano di gestione del rischio alluvioni che è quindi pubblicato il 22 dicembre 2021. 

In data 20 dicembre 2021 con Delibera_5/2021_PGRA Po,  la Conferenza Istituzionale Permanente ha adottato 
l’aggiornamento del PGRA ai sensi degli art.65 e 66 del D.Lgs 152/2006. 

Il presente Aggiornamento del Piano si sviluppa in continuità con il PGRA Po 2015 sia per quanto riguarda 
l’individuazione delle APSFR e la mappatura della pericolosità e rischio, sia per quanto riguarda la definizione degli 
obiettivi e delle relative misure con alcuni necessari aggiornamenti di seguito descritti nella presente relazione, (nel 
secondo ciclo, sono state confermate le mappe del primo ciclo). 

 

https://pianoalluvioni.adbpo.it/wp-content/uploads/2021/12/Delibera_5_PGRAPo.pdf
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Secondo ciclo – dicembre 2019 - Pericolosità idraulica  
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Secondo ciclo – dicembre 2019 - Mappe rischio 
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6.2.1.2.2 Piano stralcio per l’assetto idrogeologico (PAI) del Po 
 
Circa le Norme di PAI, va detto che si applicano quelle vigenti nel bacino del Po (cioè quelle del PAI del Po 
e del PAI Delta), aggiornate con Delibera di Comitato Istituzionale n°5 del 07/12/2016. 
In riferimento l’art.57 della citata Delibera le mappe di pericolosità del rischio di alluvione (mappe PGRA) 
costituiscono quadro di riferimento per la verifica delle prescrizioni e integrazione al quadro conoscitivo del 
PAI, per tale motivo si rimanda alla cartografia riportata nel capitolo precedente per l’analisi di coerenza. 

 
6.2.1.3 QUALITÀ DELLE ACQUE SUPERFICIALI 
 
Il programma regionale di monitoraggio delle acque lacustri include, nel bacino del Po, il lago di Garda e, 
a partire dall’anno 2009, il laghetto del Frassino. Il Garda è un lago profondo subalpino situato tra le regioni 
Veneto, Lombardia e Trentino Alto Adige. Il principale immissario è il Fiume Sarca, il cui bacino si sviluppa 
in Trentino Alto Adige; l'emissario è il Fiume Mincio. Il lago risulta suddiviso in due bacini distinti delimitati 
da una dorsale sommersa che congiunge Punta Grotte nella penisola di Sirmione con Punta San Vigilio: il 
bacino nord–occidentale e il bacino sud–orientale è meno ampio e profondo.  
 
Presso il territorio di Torri Del Benaco è presente la stazione di monitoraggio n. 428, in corrispondenza di 
una presa potabile. Di seguito si presentano i dati ARPAV dei rilievi sulle stazioni di monitoraggio del Lago 
di Garda. 
 

Mappa dei punti di monitoraggio nei laghi del bacino del Fiume Po - Anno 2020 Fonte Arpav 
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6.2.1.3.1 Livello Trofico dei Laghi per lo Stato Ecologico (LTLeco) 

 
Di seguito si riporta la valutazione provvisoria dell’indice LTLeco relativa al singolo anno 2020 per il lago di 
Garda (parte Veneta), sulla base dei criteri del DM 260/2010; i livelli di qualità variano da Buono a 
Sufficiente, con un miglioramento della qualità all’aumentare del punteggio attribuito. Per la valutazione del 
lago di Garda le medie di fosforo e ossigeno sono state ponderate rispetto ai volumi rappresentati. Nella 
tabella sono evidenziati in grigio i parametri più critici, ai quali sono stati assegnati i punteggi più bassi pari 
a 3. 
 

 
 
In Tabella 8-13 viene riportato l’andamento dell’indice LTLeco dal 2010 al 2020 nel lago del Frassino e nei  
due corpi idrici del lago di Garda.  
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Rappresentazione del LTLeco nei laghi del bacino del Po – Anno 2020 

 
 
 
 
6.2.1.3.2 Monitoraggio dei macrodescrittori (SEL) ai sensi del D.Lgs. 152/99  
 
Al fine di non perdere la continuità con il passato e la notevole quantità di informazioni diversamente  
elaborate, si continua a determinare lo Stato Ecologico (SEL) ai sensi del D.Lgs. 152/99, ora abrogato.  
Di seguito si riporta la classificazione dell’indice SEL dei laghi del bacino del Po per l’anno 2020, con i valori 
considerati dei parametri macrodescrittori ed i livelli attribuiti (i livelli variano da 1 a 5, con un peggioramento 
della qualità all’aumentare del livello). Sono evidenziati in grigio i parametri più critici, ai quali sono stati 
assegnati i livelli più elevati (4 e 5).  
Anche per l’anno 2020 il bacino nord occidentale del lago di Garda raggiunge la classe 2 (Buono) al 
contrario del bacino sud orientale.  
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Di seguito viene riportato l’andamento dell’indice SEL dal 2003 al 2020 nei laghi del bacino del Po.  
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6.2.1.3.3 Monitoraggio degli inquinanti specifici 

 
Gli inquinanti specifici a sostegno dello Stato Ecologico, monitorati nel lago di Garda ai sensi del D.Lgs. 

172/2015 (Tab. 1/B) sono riportati nella Tabella seguente.   
Non sono stati registrati superamenti degli SQA-MA per le sostanze in esame.  
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6.2.1.3.4 Monitoraggio elementi di qualità biologica EQB 
 
Il monitoraggio degli Elementi di Qualità Biologici nei laghi del bacino del fiume Po ha previsto i 
campionamenti biologici relativi al fitoplancton (eseguiti nei punti del monitoraggio chimico) in tutti i laghi, 
mentre i macroinvertebrati sono stati campionati su due transetti appartenenti entrambi al bacino 
occidentale del lago di Garda; i risultati della valutazione per l’anno 2020 sono riportati nella Tabella 8-17.  
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6.2.1.3.5 Stato Chimico  
Nella Tabella 8-18 si riportano le valutazioni, relative al monitoraggio delle sostanze dell’elenco di priorità 
nei laghi Garda e Frassino, ai sensi del D.Lgs. 172/15 (Tab. 1/A). 
Le sostanze monitorate sono state selezionate sulla base della presenza di pressioni potenzialmente 
significative e del tipo di controllo previsto. Lo Stato Chimico è risultato buono in tutti i punti del lago. 
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6.2.1.3.6 Acque a specifica destinazione  
Di seguito si riporta la verifica della conformità delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua 
potabile nel lago di Garda per il triennio 2018-2020. Non sono emersi casi di non conformità agli standard 
di qualità ambientale previsti dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i. 
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6.2.2 Acque sotterranee 

 
6.2.2.1 QUALITÀ CHIMICA 
 
Per il Comune di Torri del Benaco non sono presenti stazioni di monitoraggio relative alla qualità delle 
acque sotterranee e ai fini dell’analisi si è presa a riferimento la stazione più vicina e appartenenti al 
medesimo corpo idrico sotterraneo individuata nel Comune di Malcesine, che registrano valori entro i limiti 
standard di legge.  
Il territorio di Torri del Benaco interessa i corpi idrici sotterranei dell’Anfiteatro del Garda (AdG) Baldo-
Lessinia (LB), come visibile dalla mappa sotto riportata. Nella provincia di Verona sono quindi localizzate 
tre stazioni di monitoraggio per l’analisi di questo copro idrico, specificando che si tratta in tutti i casi di 
sorgenti e nel caso di Roverè e Brentino queste sono posizionate a significativa distanza dal territorio di 
Torri, quindi ritenute non significative per l’area di studio. 
 

Corpi idrici sotterranei del Veneto 

 

  



 
 

  
 
_________________________________________________________________________________ 

 

PI n. 2 bis – Dichiarazione non necessità VINCA  110 

Comune di Torri del Benaco 

 

 
 
La tabella seguente riporta un dettaglio della qualità chimica delle stazioni di monitoraggio individuate 
(Fonte: Rapporto ARPAV acque sotterranee, 2020). 
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Per l’anno 2020 le acque sotterranee afferenti al Baldo Garda (BL) mostrano una buona qualità per tutte le 
stazioni, in modo particolare la stazione di Malcesine presa a riferimento per la caratterizzazione delle 
acque sotterranee di Torri. 
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Mappa regionale dei superamenti degli standard numerici del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.: Anno 2020 

 
 
Mappe regionali dei superamenti degli standard numerici del DLgs 152/2006 e s.m.i. per gruppo di 

inquinanti: anno 2020 
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6.2.2.2 CONCENTRAZIONE DI NITRATI NELLE ACQUE SOTTERRANEE  
Le stazioni di monitoraggio indagate sono le medesime considerate per la qualità chimica (vedasi paragrafo 
precedente). 
Nell’anno 2020 quasi tutte le stazioni mostrano valori inferiori ai 25 mg/l, tranne alcune nella bassa 
veronese e nel trevigiano. 
 

Concentrazione media annua di nitrati nelle acque sotterranee per l’anno 2020. 
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6.2.2.3 CONCENTRAZIONE DI NITRATI NELLE ACQUE POTABILI  
 
Il territorio in esame è caratterizzato da concentrazioni di nitrati nelle acque potabili con valori minori di 5 
mg/l, quindi valori inferiori ai limiti previsti dalla normativa. 
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6.2.3 Acquedotti e fognature 

 
Di seguito si riporta un estratto dello stato della gestione del Piano d’Ambito 2011 approvato dall’ATO 
Veronese. 

Stato della gestione dei servizi fognari e idrici nell’ATO Veronese (2004) 

 
 
6.2.3.1 RETE ACQUEDOTTO 
 
I Comuni di Torri del Benaco (gestito da Acque Potabili S.p.A.), Brenzone e Malcesine prelevano l’acqua 
sia dal lago di Garda che da pozzi e sorgenti e la disinfezione delle acque, eseguita lungo la rete ed 
all’interno dei serbatoi, avviene tramite clorazione con ipoclorito di sodio. 
La percentuale di popolazione residente attualmente allacciata all’acquedotto oscilla tra il 95 ed il 100%. 
Nella tabella seguente viene riportato un riepilogo della situazione attuale relativa alla popolazione servita 
all’interno dell’ambito VR1. Il comune di Torri ha il 95% della popolazione servita da acquedotto. 
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6.2.3.2 RETE FOGNATURE 
 
Il sistema di collettamento dei Comuni appartenenti all’area prospiciente il lago di Garda è attualmente 
gestita dall’A.G.S. – Azienda Gardesana Servizi con sede a Peschiera del Garda.  
La percentuale di residenti collegati alla rete fognaria risultava essere nel 2009 al di sopra del 90%, nella 
tabella seguente si riportano la tipologia e la lunghezza della rete fognaria dei singoli Comuni, compreso 
Torri del Benaco, riportati nella Relazione Generale della REVISIONE DEL PIANO D’AMBITO DELL’ATO 
VERONESE 2011. 
 

Copertura del servizio fognatura e tipologia di rete fognaria nell’Area del Garda 2009 
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Stato della gestione del servizio fognatura prima dell’affidamento a regime (2004) 

 
 
I reflui dei Comuni appartenenti a tale area (Malcesine, Brenzone, Torri del Benaco, Garda, Lazise, 
Bardolino, Valeggio sul Mincio, Peschiera del Garda, S. Zeno di Montagna, Cavaion Veronese, 
Castelnuovo del Garda e Costermano) confluiscono all’interno dell’impianto di depurazione di Peschiera 
del Garda avente una potenzialità pari a 330.000 A.E. Il depuratore riceve anche i reflui dei Comuni situati 
lungo la sponda bresciana del lago di Garda.  
 

 
 

 
 



 
 

  
 
_________________________________________________________________________________ 

 

PI n. 2 bis – Dichiarazione non necessità VINCA  118 

Comune di Torri del Benaco 

Stato della gestione del servizio depurazione prima dell’affidamento a regime (2004) 
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Rete fognaria e rete acquedottistica comunale 

 
 
 
 



  

PI n. 2 - Verifica di assoggettabilità alla VAS  120 

Analizzando la cartografia delle reti fognarie acquedottistiche esistenti e confrontandone la distanza con le 
aree di interventi è stato possibile compilare la seguente tabella, che riassume le distanze in linea d’aria tra 
interventi e reti. 
Tutti gli interventi che prevedono la realizzazione di nuovi punto di scarico, come ad esempio gli scarichi 
fognari civili risultano collegabili alla rete. Nel caso di particolari problemi che impediscono il collegamento alla 
rete fognaria comunale, dovranno comunque rispettare le prescrizioni previste dal PTA e dalle norme comunali 
in termini di smaltimento al suolo o altre soluzioni impiantistiche. 
 
 

ID Descrizione Tipo rete Distanza (m) 

1 
Modifica grado protezione edificio per consentire demolizione e 

ricostruzione 

Rete acquedotto e 
fognatura 

24 

3 

Stralcio 1400 mq di ZTO B3 con riclassificazione in ZTO E e 
trasferimento 420 mq SUL in altra località in ZTO B6 per 

aumento cubatura volumi già autorizzati 

Rete acquedotto e 
fognatura privati 

5 

4 
Modifica grado protezione edificio per consentire demolizione e 

ricostruzione 

Rete acquedotto 
e fognatura 

72 

5 Modifica grado protezione edificio da 2 a 3 Rete acquedotto 8 

6 
Riattivazione parziale ZTO D4d/3 per 3403 mq e 646.57 mq di 

SUL 

Rete acquedotto 4.5 

fognatura 54 

7 
Riconoscimento area edificata con riclassificazione da ZTO B5/5 a 

B2 di completamento  
Rete acquedotto 

e fognatura 
40 

UT01 Riclassificazione da F1/03 a F2/39 
Rete acquedotto 0 

fognatura 11 

UT02 Riclassificazione da ZTO F1/01 a F2/27 
Rete acquedotto 

e fognatura 
2 

UT03 Rettifica cartografica B5/5 e VP 
Rete acquedotto 80 

fognatura 60 

UT04 Rettifica cartografica B5/3 Rete acquedotto 6 
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6.2.4 Vulnerabilità da nitrati 
 
Il Comune di Torri del Benaco rientra nell’elenco dei Comuni (aggiornato con DGR 1170/2021) compresi nelle 
Zone Vulnerabili dei Comuni afferenti al Bacino del Po, come di seguito individuato. 
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6.3  MATRICE SUOLO E SOTTOSUOLO 

6.3.1 Inquadramento geologico, litologico e idrogeologico 
 

La litologia del Comune è principalmente costituita dai depositi morenici e fluvioglaciali che ammantano i 
versanti su cui si estende il Comune.  
I depositi morenici sono costituiti da ghiaie con ciottoli e qualche blocco, immersi in matrice sabbioso-limosa, 
talora argillosa. Le morene più antiche sono debolmente cementate e presentano orizzonti di alterazione 
rossastri. Esse ricoprono i versanti rocciosi dando origine a modesti rilievi arrotondati e allungati o superfici 
terrazzate disposte NNE-SSW. 
I depositi fluvioglaciali sono il rimaneggiamento da parte delle acque glaciali di scioglimento dei depositi 
morenici. Tali depositi presentano alternanze di strati caotici ghiaiosi con ciottoli e matrice sabbioso-limosa e 
livelletti stratificati più fini sabbioso-limosi. Si ritrovano su aree sommitali a scarsa pendenza che ne hanno 
permesso la sedimentazione. 
I depositi di conoide sono costituiti in genere da ghiaie e ciottoli immersi 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. 
Il detrito di falda si forma ai piedi dei pendii per alterazione delle litologie dei versanti soprastanti. È composto 
da elementi ghiaiosi con scarsa matrice fine limoso-sabbiosa. 
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CARTA LITOLOGICA REGIONALE QC 2018 

 
 
L’assetto idrogeologico locale è caratterizzato dal fenomeno del carsismo. 
Il livello freatico risente del regime delle precipitazioni, per cui le sue oscillazioni seguono la distribuzione 
annuale delle piogge. Sono, di norma, attesi livelli massimi della superficie freatica nel periodo autunnale a 
seguito delle precipitazioni, e nel periodo primaverile, in concomitanza dello scioglimento delle nevi, mentre i 
minimi si registrano in genere negli ultimi due trimestri che risentono del periodo estivo più siccitoso. 
Dalla Carta idrogeologica del PAT si evince che le principali direzioni del deflusso idrico sotterraneo vanno da 
Est a Ovest. Sono presenti numerose sorgenti dislocate su tutto il territorio, seppure con modeste portate, e 
poste in prossimità dei corsi d’acqua pur temporanei. 

  



 
 

  
 
_________________________________________________________________________________ 

 

PI n. 2 bis - Verifica di assoggettabilità alla VAS  124 

 

Comune di Torri del Benaco 

6.3.1.1  PERMEABILITÀ DEI LITOTIPI 
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, come accennato sopra. Dove si trovano composizioni miste di litotipi calcareo-argillosi e marnosi 
o con selci il grado di permeabilità diminuisce. 

 

 

 
Legenda: 1 alta; 2 media; 3 bassa; 4 impermeabili; a = in terreni “sciolti” 

Fonte: Regione Veneto – elaborazione interna 
 

6.3.2 Compatibilità geologica 
La carta delle fragilità (tavola 3 del PAT) è stata ottenuta dall’analisi combinata delle caratteristiche litologiche, 
idrogeologiche e geomorfologiche del territorio esaminato, che ha portato ad una suddivisione del territorio in 
tre classi di compatibilità geologica:  

• aree idonee  

• aree idonee a condizione  

• aree non idonee  
 
Dal punto di vista geologico il territorio di Torri è quindi particolarmente complesso, per tale motivo la gran 
parte dei suoli sono categorizzati idonei a condizione ai fini edificatori.  
Tra gli interventi in esame proposti dal progetto del PI n.2bis in esame, si segnala come alcuni di essi 
interessino suoli e/o zone su cui vigono limitazioni e prescrizioni previste dalle NT del PAT vigente, un esempio 
sono le zone soggette a dissesto idrogeologico, entro le quali si collocano in modo parziale alcuni interventi. 
Per l’analisi completa di ogni singolo intervento si rimanda alle schede del capitolo 8 contenenti la 
localizzazione rispetto la carta delle fragilità del PAT vigente.  
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6.3.3  Zonazione sismica 

A livello nazionale la pericolosità sismica di base viene definita e quantificata negli allegati A e B del D.M. 14 

Gennaio 2008 (Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni, NTC). La pericolosità sismica di base viene definita 

come l’azione sismica agente sulle costruzioni in condizioni ideali di sito rigido (categoria di sottosuolo A) e di 

topografia sub orizzontale. La pericolosità sismica in un generico sito viene descritta: 

• in termini di valori di accelerazione orizzontale massima ag e dei parametri che permettono di definire 

gli spettri di risposta ai sensi delle NTC, nelle condizioni di sito di riferimento rigido orizzontale; 

• in corrispondenza dei punti di un reticolo (reticolo di riferimento) i cui nodi sono sufficientemente vicini 

fra loro (non distano più di 10 km); 

• per diverse probabilità di superamento in 50 anni e/o diversi periodi di ritorno TR ricadenti in un 

intervallo di riferimento compreso almeno tra 30 e 2475 anni, estremi inclusi. 

Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 244 del 09 marzo 2021 è stato aggiornato l’elenco delle zone 

sismiche del Veneto. ai sensi dell'art. 65, comma 1, della L.R. 7 novembre 2003, n. 27. 

 

 
 
Il Comune di Torri del Benaco rientra nella classe 2 della nuova zonizzazione sismica.  
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6.3.4 Cave attive e dismesse 
 
Le attività estrattive rappresentano una delle fonti di pressione più importanti su suolo e sottosuolo, in quanto 
agiscono direttamente sull’ambiente modificando profondamente l’idrogeomorfologia del territorio, 
comportando inoltre tutta una serie di altri aspetti quali il traffico pesante e l’utilizzo di esplosivi. 
 
Dalla tavola dei Vincoli e della Pianificazione territoriale della variante n°1 al PAT si segnala che il territorio 
comunale è interessato dalla presenza di una cava attiva nella parte settentrionale del territorio comunale, 
entro un chilometro di distanza dal perimetro esterno (fasce di rispetto) della cava si localizzano gli interventi 
numero 1 e 4 rispettivamente a circa 700 e 200 m. 
 
Estratto tavola dei vincoli e della pianificazione territoriale della variante n°1 al PAT del Comune di Torri del 

Benaco 
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6.3.5 Discariche e siti contaminati 
Come da cartografia regionale ARPAV non si presentano discariche nel territorio comunale di Torri del 
Benaco. 
Le discariche più prossime agli interventi previsti dal PI sono collocate nel Comune di Caprino V.se, alla 
distanza di oltre 8000 metri e sono rappresentate da discariche per rifiuti inerti. 

 
Estratto cartografia regionale ARPAV-localizzazione discariche 

 
 

Relativamente ai siti inquinati nella cartografia fornita da ARPAV, vengono segnalati tre siti potenzialmente 
inquinati ricadenti nei comuni di Garda e Costermano sul Garda. Per valutarne la distanza dagli interventi 
previsti dal PI n°2 bis si sono presi a riferimento confini comunali, risultando una distanza di circa 1500/2200 
metri.  
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Estratto mappa localizzazione siti potenzialmente inquinati-fonte ARPAV 
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6.3.6 Uso del suolo 
 
Sulla base della carta di uso del suolo della Regione Veneto (ed. 2015), il 72.3% del territorio comunale è 
coperto dalla superficie del Lago di Garda. I boschi di latifoglie rappresentano il secondo uso del suolo per 
superficie (15.5% del territorio), seguiti dagli oliveti (4.9%). La percentuale di territorio urbanizzato è 
complessivamente bassa, pari al 5.2%. 
 

Usi del suolo nel territorio comunale 

 
 
La tabella tavola riporta invece gli usi del suolo ricadenti all’interno degli ambiti di intervento del PI n.2 bis 
oggetto di valutazione, secondo la Carta di uso del suolo della Regione Veneto (ed. 2018).  
 
  

CLC liv.III Legenda Superficie (mq) Superficie (%)

512 Bacini d'acqua 34'623'218 72.3%

311 Boschi di latifoglie 7'411'562 15.5%

223 Oliveti 2'370'259 4.9%

112 Tessuto urbano discontinuo 1'632'551 3.4%

113 Classi di tessuto urbano speciali 523'780 1.1%

231 Prati stabili 254'101 0.5%

331 Spiagge, dune, sabbie 247'574 0.5%

122 Reti stradali e ferroviarie e spazi accessori 239'503 0.5%

211 Seminitavi in aree non irrigue 212'141 0.4%

312 Boschi di conifere 100'722 0.2%

322 Brughiere e cespuglieti 89'451 0.2%

221 Vigneti 44'378 0.1%

222 Frutteti e frutti minori 35'483 0.1%

142 Aree sportive e ricreative 35'013 0.1%

111 Tessuto urbano continuo 33'464 0.1%

133 Cantieri 13'330 0.0%

121 Aree industriali o commerciali 12'697 0.0%

131 Aree esrattive 8'934 0.0%

123 Aree portuali 6'235 0.0%

47'894'397 100.0%TOTALE
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Usi del suolo dello stato attuale (Regione Veneto, 2018) nelle aree di trasformazione del PI n. 2 bis

 

 
 
 
 

  

ID Uso suolo 2018 

1 Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un 
contesto territoriale di tipo urbano) 

3 Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%) e Oliveti 

4 Oliveti 

5 Strutture residenziali isolate  

6 Oliveti e Ostrio-querceto tipico 

7 Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%) 

UT01 Scuole 

UT02 Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%) 

UT03 Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%) e Oliveti 

UT04 Oliveti 
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6.3.7 Il consumo di territorio  
Il consumo di suolo avviene principalmente con la cementificazione e con l’escavazione, fenomeni che 
interessano principalmente le aree di pianura e costiere. Uno dei ruoli principali della futura pianificazione 
dell’uso del suolo riguarda proprio la definizione di modelli di buona pratica d’uso del suolo in relazione alle 
caratteristiche ed alle funzioni del suolo. Il Comune di Torri del Benaco, ha registrato una diminuzione di 
Superficie Agraria Utile (SAU) tra il censimento dell’agricoltura del 1970 e del 2000 compreso tra 10-20%. 
 

Diminuzione % della Superficie Agraria Utile (SAU) tra il censimento dell’agricoltura del 1970 e del 2000 
(fonte: elaborazione ARPAV da dati ISTAT) 

 

  
 
 
Per quanto riguarda la percentuale di suolo consumato (al netto delle acque) il Comune di Torri del Benaco 
nel 2020 presenta un consumo totale del suolo compreso tra il 10-15%, medesimo valore registrato per il 
consumo di suolo in aree a pendenza inferiore al 10% presenta sempre un valore compreso tra il 5-10%. 
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Consumo di suolo a livello comunale (% al 2020) al netto delle acque 

  
Consumo di suolo (% al 2020) a livello comunale in aree a pendenza inferiore al 10% 
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In termini di velocità di trasformazione per il Comune di Torri si osserva un valore compreso tra 2-5 mq/ha. 
 

Consumo di suolo (densità di cambiamenti) a livello comunale (mq/ha 2019-2020) 

   
 
Per il comune di Torri del Benaco si è registrata una perdita di riserva idrica dei suoli al 2018 che varia tra il 
10 e il 15% rispetto al totale teorico calcolato in assenza di consumo. 
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Il Comune di Torri del Benaco ha registrato tra il 2018 e 2019 una percentuale di suolo consumato in aree a 
rischio idrogeologico inferiore al 0.5 ha. 
 

Consumo di suolo in aree a Rischio Idrogeologico - copertura temporale 2018-2019 
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6.4  BIOSFERA 

Il valore ecologico è l’insieme delle caratteristiche che determina il pregio naturale di un determinato biotopo 
(un’unità omogenea di territorio, luogo di vita di una popolazione o associazione di organismi viventi). 
Di seguito è stato riportato il valore ecologico della zona esaminata, estratta dalla Carta del Valore Ecologico 
della Regione Veneto (2008).  
 
Nella carta del valore ecologico si evidenzia infatti che a Torri del Benaco il valore ecologico è medio e alto. 
Le aree verdi di maggiore valore ecologico sono quelle che si riscontrano in concomitanza delle formazioni 
boscate e delle aree di maggiore estensione. 
Il Comune di Torri del Benaco ricade in aree a valore ecologico elevato. 
 

Carta del valore ecologico del Veneto. Anno 2008. 

 
 
 

 

  



 
 

  
 
_________________________________________________________________________________ 

 

PI n. 2 bis - Verifica di assoggettabilità alla VAS  136 

 

Comune di Torri del Benaco 

6.4.1 Ecosistemi 

La lettura della Carta dei tipi di habitat delle Regione Veneto evidenza una buona naturalità complessiva 
costituita da ampie superfici boscate a dominanza di querceti. Le zone boscate occupano più della metà 
dell’intero territorio comunale e si sviluppano nelle zone pedemontane e montane.  

Le aree agricole sono di limitata estensione e la coltura prevalente risulta essere l’uliveto. Le aree urbanizzate, 
prevalentemente zone residenziali a tessuto discontinuo e rado, ma anche insediamenti turistici sono dislocate 
prevalentemente lungo la costa. 

Estratto tipi di habitat
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6.4.2 Rete Ecologica Regionale e Provinciale 
 
Secondo l’IUCN tra le funzioni che una rete ecologica deve assolvere vi sono la “conservazione degli ambienti 
naturali e la protezione delle specie di interesse conservazionistico, anche attraverso il mantenimento dei 
processi di dispersione e lo scambio genetico fra le popolazioni”. Le unità di rete ecologica individuate 
strutturalmente e funzionalmente così come convenzionalmente adottate nella Pan– European Strategy for 
Conservation of Landscape and Biodiversity e nella Pan–European Ecological Network sono: Core areas 
(Aree centrali; dette anche nuclei, gangli o nodi), Buffer zones (Zone cuscinetto), Wildlife corridors (Corridoi 
ecologici), Stepping stones (“Pietre da guado”) e le Restoration areas (Aree di restauro ambientale).  
 
La tabella seguente riassume quali interventi in valutazione interessano ambiti della rete ecologica regionale 
e provinciale. 
 

ID Descrizione 

Rete 

Natura 

2000 

PTRC PTCP 

Corridoi 
ecologici 

Area 
nucleo 

Area di 
connessione 
naturalistica 

Area di 
rinaturalizzazione 

1 
Modifica grado protezione edificio 

per consentire demolizione e 
ricostruzione 

X  X   

3 

Stralcio 1400 mq di ZTO B3 con 
riclassificazione in ZTO E e 

trasferimento 420 mq SUL in altra 
località in ZTO B6 per aumento 
cubatura volumi già autorizzati 

   X  

4 
Modifica grado protezione edificio 

per consentire demolizione e 
ricostruzione 

X  X   

5 
Modifica grado protezione edificio 

da 2 a 3 
    X 

6 
Riattivazione parziale ZTO D4d/3 
per 3403 mq e 646.57 mq di SUL 

   X  

7 
Riconoscimento area edificata con 
riclassificazione da ZTO B5/5 a B2 

di completamento  
   X  

UT01 Riclassificazione da F1/03 a F2/39    X  

UT02 
Riclassificazione da ZTO F1/01 a 

F2/27 
   X  

UT03 Rettifica cartografica B5/5 e VP    X  

UT04 Rettifica cartografica B5/3    X  
 
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. 46-47-48-49 
PTRC: Art. 26 

Area di connessione naturalistica (PTCP) PI: Art. 39 
PAT: Art. 31 
PTCP: Art. 46-47-48-50 

Area di rinaturalizzazione (PTCP) PI: Art. 39 
PAT: Art. 31 
PTCP: Art. 46-47-48-51 
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Parco del Monte Luppia PI: Art. 40 
PAT: Art. 22 

Biotopo di Valmagra PI: Art. 45 bis 
PAT: Art. 28 

6.4.3 Rete ecologica comunale  
La rete ecologica del PAT del Comune di Torri del Benaco recepisce il sistema ecorelazionale del PTRC e del 
PTCP. 
Il PAT individua inoltre l’ambito per l’istituzione del Parco del Monte Luppia, un’area a nord e a sud del territorio 
del PAT indicata come ambito per l’istituzione di un parco e riserva naturale regionale comprendendo anche 
Punta San Vigilio in Comune di Garda (art. 33 delle NTA del PTRC – Monte Luppia-Punta San Vigilio). 
 
Nessuno degli interventi oggetto di valutazione ricade entro tale ambito. 

 
Interventi e ambito per l’istituzione del Parco del Monte Luppia 
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6.4.4 Biotopo di Valmagra 

Il PAT individua anche l’ambito del Biotopo di Valmagra. Trattasi di un ambito di notevole interesse naturalistico 
e di valenza ecologica, posto a circa 250 mt di quota, a sud dell’abitato della frazione di Albisano, con 
esposizione sud/ovest, che si configura come “prato umido”, classificabile negli habitat delle “piccole acque”, 
aree cioè soggette a fluttuazioni stagionali di alimentazione della falda, normalmente di ridotta estensione. 
Nessuno degli interventi ricade entro tale ambito.  
 

Collocazione del biotopo rispetto i centri abitati di Torri e Albisano 

 
 

 
  

Torri 

Albisano 

Biotopo 

Biotopo di 

Valmagra 
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Interventi entro un raggio di 200 m dal Biotopo di Valmagra 
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6.4.5 Rete Natura 2000 
 
Nell’ambito di interesse sono stati individuati due siti della Rete Natura 2000 e, precisamente:  
 
- IT3210007 denominato “Monte Baldo: Val dei Mulini, Senge di Marciaga, Rocca di Garda”;  

- IT3210004 denominato “Monte Luppia e Punta San Vigilio”.  
 

Localizzazione delle aree di intervento in relazione ai Siti di Natura 2000 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  
 
_________________________________________________________________________________ 

 

PI n. 2 bis - Verifica di assoggettabilità alla VAS  142 

 

Comune di Torri del Benaco 

Gli Interventi 1 e 4 del PI2bis ricadono all’interno della Rete Natura 2000 
 

Nessuno degli interventi del PI n. 2bis all’interno dei SIC interessa habitat Natura 2000 cartografati dalla 
Regione Veneto. Anche gli interventi esterni al SIC ricadono ad una distanza significativa rispetto agli habitat 
natura 2000. 
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6.4.6 Flora 
Diversi sono gli elementi che concorrono a delineare l’elevata qualità ambientale del territorio; tra questi le 
formazioni boschive giocano un ruolo primario. Nel caso specifico del tema le aree boscate di Torri del Benaco 
sono degne di nota. Sotto il profilo botanico, le aree di studio ricadono nella zona fitoclimatica del Castanetum 
caldo (o Lauretum freddo). In tali aree e nel loro intorno prevale decisamente la vegetazione tipica 
dell’orizzonte submontano. La tipologia vegetazionale dell’ostrio-querceto è quella più rappresentativa 
nell’area di indagine ed è caratterizzata dalla presenza della roverella (Quercus pubescens); raggiunge i 900-
1000 m. Gli ostrio-querceti sono formazioni termofile su substrati carbonatici poco evoluti governati a ceduo. 
Il querceto a roverella e carpino nero costituisce, infatti, l’associazione vegetazionale prevalente sia dove la 
rocciosità del substrato diminuisce sia dove i suoli poco evoluti permettono la sopravvivenza delle specie che 
la compongono. Si tratta, dunque, di formazioni a ceduo, nelle quali la specie edificatrice prevalente è roverella 
(Quercus pubescens), carpino nero (Ostrya carpinifolia), cerro (Quercus cerris) sempre accompagnato da 
percentuali di orniello (Fraxinus ornus) e altre specie secondarie e accessorie come Acer campestre, Prunus 
avium,Cercis siliquastrum, etc… 
Si tratta nel complesso di formazioni di scarso valore vegetazionale e floristico in mancanza delle necessarie 
operazioni di governo. Nelle zone più aride e secche i boschi di Roverella sono interrotti da formazioni più o 
meno estese e discontinue di Leccio (Quercus ilex), Alloro (Laurus nobilis), Terebinto (Pistacia terebinthus) e 
Ilatro comune (Phyllirea latifolia). Il sottobosco è caratterizzato dalla presenza di arbusti isolati di Sommacco 
selvatico (Cotinus coggyria) e Cornetta dondolina (Coronilla emerus).  
Negli uliveti a ridosso del lago è poi possibile in primavera e in estate osservare le fioriture di diverse orchidee 
quali: Barbone adriatico (Himantoglossum adriaticum), Ofride di Bertoloni (Ophrys bertolonii), Orchide cimicina 
(Orchis coriophora). Inoltre vi è la presenza di Cisto a foglie sessili (Cistus albidus), Cornetta minima (Coronilla 
minima), Ilatro comune (Phillyrea latifolia), Terebinto (Pistacia terebinthus). 

 

 
La superficie boscata totale è pari al 15.5% della superficie totale comunale, che risulta essere del 57% se 
si considera solo la parte di terraferma, con una concentrazione maggiore negli ATO 02, che ha carattere 
insediativo-residenziale, ATO 04 e 05, che hanno carattere naturalistico. Il dato indica, come già ravvisato in 
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precedenza, una vocazione principalmente agricolo-forestale e turistico-ricettiva del Comune, mostrando 
quindi una elevata naturalità, di molto superiore alla media provinciale.  
Le formazioni forestali contribuiscono in maniera significativa ad elevare il livello di biodiversità di un territorio, 
come è visibile nella tavola n. 8 – Variazioni della ricchezza faunistica. 
 
Nelle immagini sottostanti sono ricavate le superfici a bosco da QC Veneto all’interno dei singoli interventi 
valutati. 
 

Localizzazione Categorie forestali Regione Veneto all’interno degli ambiti di intervento del Piano. 

 
 

 
Gli interventi n.3 e UT03 comprendono all’interno della loro superfice alcune aree boscate vincolate 
rappresentate perlopiù da ostrio-querceto tipico o a scotano. 
L’intervento UT03 prevede una rettifica cartografica mentre l’intervento 3 prevede il trasferimento di 420 mq di 
SUL da un’area di completamento a due aree pressoché contermini già oggetto di un intervento edificatorio in 
corso di esecuzione.  
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6.4.6.1 FLORA DI INTERESSE CONSERVAZIONISTICO SEGNALATA DALLA CARTOGRAFIA DISTRIBUTIVA 
 
I dati sulla distribuzione delle singole specie di interesse comunitario sono stati desunti dal database regionale 
della cartografia distributiva approvato, prendendo come riferimento il quadrante in cui è contenuto il territorio 
del Comune di Torri del Benaco. 
Delle specie elencate vengono prese in considerazione le specie degli Allegati II e IV della Direttiva Habitat 
(92/43/CEE) e dell’Allegato I della Direttiva Uccelli (2009/147/CE). 
 

Cartografia regionale (D.G.R. 2200/2014) riquadri E437N250, E437N249 

 
 
 

Specie elencate dalla Cartografia regionale (D.G.R. 2200/2014) riquadri E437N250, E437N249 

SPECIE - E437N249 ALLEGATI PRIOR N2K_CODE 

Anacamptis pyramidalis II-IV N H-6302 

Himantoglossum adriaticum II-IV N H-4104 

Gypsophila papillosa II-IV Y H-1467 

Spiranthes aestivalis IV 
 

N H-1900 
 

 

  



 
 

  
 
_________________________________________________________________________________ 

 

PI n. 2 bis - Verifica di assoggettabilità alla VAS  146 

 

Comune di Torri del Benaco 

6.4.7 Fauna 
Il territorio di Torri del Benaco gode di una buona naturalità: infatti, la superficie boscata totale è pari al 15.5% 
della superficie totale comunale, che risulta essere del 57% se si considera solo la parte di terraferma, con 
una concentrazione maggiore negli ATO 02, 04 e 05. 
Tuttavia, per oltre il 72% del territorio comunale è interessata dal bacino d’acqua lacustre ed è qui che si 
trovano numerose specie di uccelli stanziali o in rotte di migrazione. Tra le aree a canneto si possono segnalare 
come presenti regolarmente lo Svasso (Podiceps auritus), le Strolaghe (Gavia arctica e G. stellata), il 
Cormorano (Phalacrocorax carbo sinesi), il Moriglione (Aythya ferina) e la Moretta (Aythya fuligula), la 
Cannaiola (Acrocephalus scirpaceus) e il Cannareccione (Acrocephalus arundinaceus). L’ittiofauna 
comprende specie di notevole interesse faunistico, quali l’endemico Carpione (Salmo trutta carpio), un 
salmonide planctofago che vive solo nel lago di Garda. Le altre specie più rappresentate sono la rara Trota 
marmorata (Salmo trutta) e la Trota fario (Salmo fario) diventata relativamente comune in seguito ad estesi 
ripopolamenti. 
Nelle stazioni più interne la ricchezza di ambiente consente la presenza cospicua di specie animali con 
particolare riferimento all’avifauna, ritrovandosi qui sia uccelli tipici degli ambienti pedemontani e forestali sia 
quelli a distribuzione mediterranea come l’Occhiocotto, il Canapino e il Passero solitario. Ulteriore elemento 
positivo è anche la grande possibilità di siti di nidificazione adatti alle più diverse esigenze biologiche. Tra gli 
uccelli si segnala inoltre la presenza dell'Assiolo (Otus scops), l'Upupa (Upupa epops), il Torcicollo (Jynx 
torquilla), il Picchio verde (Picus viridis), il Passero solitario (Monticola solitarius), il Canapino (Hippolais 
polyglotta), l'Occhiocotto (Sylvia melanocephala), la Sterpazzola (Sylvia communis), il Pigliamosche 
(Muscicapa striata), il Rigogolo (Oriolus oriolus), l'Averla piccola (Lanius collurio) e l'Ortolano (Emberiza 
hortulana), I mammiferi presenti nell’area sono: lo Scoiattolo (Sciurus vulgaris), la Lepre (Lepus europaea), la 
Donnola (Mustela nivalis), la Volpe (Vulpes vulpes), la Faina (Martes foina), il Tasso (Meles meles) e il Capriolo 
(Capreolus capreolus). 
 
6.4.7.1 FAUNA DI INTERESSE CONSERVAZIONISTICO SEGNALATA DALLA CARTOGRAFIA DISTRIBUTIVA 
I dati sulla distribuzione delle singole specie di interesse comunitario sono stati desunti dal database regionale 
della cartografia distributiva approvato, prendendo come riferimento il quadrante in cui è contenuto il territorio 
del Comune di Torri del Benaco. 
Delle specie elencate vengono prese in considerazione le specie degli Allegati II e IV della Direttiva Habitat 
(92/43/CEE) e dell’Allegato I della Direttiva Uccelli (2009/147/CE). 
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Specie elencate dalla Cartografia regionale (D.G.R. 2200/2014) riquadri E437N250, E437N249 

SPECIE ALLEGATI PRIOR N2K_CODE TAXA 

Bombina variegata II-IV N H-1193 Anfibi 

Bufo viridis IV N H-1201 Anfibi 

Hyla intermedia IV N H-5358 Anfibi 

Rana dalmatina IV N H-1209 Anfibi 

Triturus carnifex II-IV N H-1167 Anfibi 

Austropotamobius pallipes II-V N H-1092 Insetti 

Cerambyx cerdo II-IV N H-1088 Insetti 

Lucanus cervus II N H-1083 Insetti 

Lycaena dispar II-IV N H-1060 Insetti 

Parnassius apollo IV N H-1057 Insetti 

Parnassius mnemosyne IV N H-1056 Insetti 

Phengaris arion IV N H-6265 Insetti 

Proserpinus proserpina IV N H-1076 Insetti 

Vertigo angustior II N H-1014 Insetti 

Zerynthia polyxena IV N H-1053 Insetti 

Plecotus macrobullaris IV N H-5012 Mammiferi 

Alosa agone II-V N H-4124 Pesci 

Alosa fallax II-V N H-1103 Pesci 

Barbus plebejus II-V N H-1137 Pesci 

Chondrostoma soetta II N H-1140 Pesci 

Cobitis bilineata II N H-5304 Pesci 

Cottus gobio II N H-1163 Pesci 

Lampetra zanandreai II-V N H-6152 Pesci 

Protochondrostoma genei II N H-5962 Pesci 

Rutilus pigus II-V N H-1114 Pesci 

Salmo marmoratus II N H-1107 Pesci 

Telestes souffia II N H-6147 Pesci 

Hierophis viridiflavus IV N H-5670 Rettili 

Lacerta bilineata IV N H-5179 Rettili 

Natrix tessellata IV N H-1292 Rettili 

Podarcis muralis IV N H-1256 Rettili 

Podarcis siculus IV N H-1250 Rettili 

Zamenis longissimus IV N H-6091 Rettili 

Dryocopus martius I N B-A236 Uccelli 

Falco peregrinus I N B-A103 Uccelli 

Gavia arctica I N B-A002 Uccelli 

Gavia stellata I N B-A001 Uccelli 

Lanius collurio I N B-A338 Uccelli 

Milvus migrans I N B-A073 Uccelli 

Pernis apivorus I N B-A072 Uccelli 

Sylvia nisoria I N B-A307 Uccelli 

Tetrao tetrix I-IIB N B-A107 Uccelli 

Alectoris graeca I-IIA N B-A109 Uccelli 
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6.5 AMBIENTE FISICO 

6.5.1 Inquinamento luminoso  
 

Il territorio del Comune di Torri del Benaco è caratterizzato da un livello di brillanza notturna superiore il 100-
300% rispetto il livello naturale. 
 

 
Fonte: Grado di brillanza (inquinamento luminoso) – QC Regione Veneto 2012 file c0901013_BrillanzaCieloNot 

 
 
Il Comune di Torri non interessa la zona di protezione dagli osservatori astronomici esistenti (pubblici o privati) 
professionali e definita dalla Regione Veneto per la loro protezione. 
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6.5.2 Inquinamento acustico 
 

Dalla consultazione della zonizzazione acustica Comunale vigente si desume che gli interventi rientrano in 
gran parte in aree a prevalente destinazione residenziale e ad uso misto, zone quindi dove è prevedibile 
aspettarsi già allo stato attuale un ambiento acustico influenzato dalle attività umane. 
 

ID Descrizione Zonizzazione acustica 

1 
Modifica grado protezione edificio per 
consentire demolizione e ricostruzione 

Aree destinate a prevalente destinazione residenziale 

3 

Stralcio 1400 mq di ZTO B3 con 
riclassificazione in ZTO E e trasferimento 
420 mq SUL in altra località in ZTO B6 per 
aumento cubatura volumi già autorizzati 

Aree destinate a prevalente destinazione residenziale 
e parzialmente Area di tipo misto 

4 
Modifica grado protezione edificio per 
consentire demolizione e ricostruzione 

Aree destinate a prevalente destinazione residenziale 

5 Modifica grado protezione edificio da 2 a 3 Aree destinate a prevalente destinazione residenziale 

6 
Riattivazione parziale ZTO D4d/3 per 3403 

mq e 646.57 mq di SUL 
Aree destinate a prevalente destinazione residenziale 

7 
Riconoscimento area edificata con 

riclassificazione da ZTO B5/5 a B2 di 
completamento  

Area di tipo misto 

UT01 Riclassificazione da F1/03 a F2/39 Area di intensa attività umana 

UT02 Riclassificazione da ZTO F1/01 a F2/27 Area di tipo misto 

UT03 Rettifica cartografica B5/5 e VP Area di tipo misto 

UT04 Rettifica cartografica B5/3 Aree destinate a prevalente destinazione residenziale 
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Zonizzazione acustica comunale 
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6.5.3  Radiazioni ionizzanti  
6.5.3.1  RADON  
Nel caso specifico, il comune di Torri del Benaco non rientra tra i Comuni esposti a rischio radon. Le indagini 
condotte da ARPAV mostrano che la percentuale di abitazioni con livelli di radon eccedenti 200 Bq/m3 è circa 
lo 0.5%.  
Nella figura sono rappresentate, raggruppate in classi, le percentuali di abitazioni con concentrazioni di radon 
superiori a tale livello di riferimento: sono aree a rischio quelle caratterizzate dai colori rosso scuro e marrone. 

 

 
 

Comune Provincia 
% abitazioni stimate 
superare il livello di 

riferimento di 200 Bq/m3 

Torri del Benaco VR 0.5 
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6.5.4  Radiazioni non ionizzanti 
6.5.4.1  ELETTRODOTTI 
Il territorio comunale di Torri del Benaco dalla cartografia dei vincoli della variante n°1 al PAT non risulta essere 
attraversato da elettrodotti generanti fasce di vincolo. 
 
 
6.5.4.2  STAZIONI RADIOBASE 
Nel comune di Torri del Benaco sono dislocati n.4 ripetitori per la telefonia mobile. Nei pressi delle stazioni 
poste nell’ATO 1 si segnala la vicinanza degli interventi n. 7 e UT01. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
  



 
 

  
 
_________________________________________________________________________________ 

 

PI n. 2 bis - Verifica di assoggettabilità alla VAS  153 

 

Comune di Torri del Benaco 

6.6  AMBIENTE ANTROPICO 

6.6.1 Assetto demografico 
Il Comune di Torri del Benaco nel 2018 (31 dicembre, dati ISTAT) ha registrato 3.054 abitanti e una densità 
abitativa pari a circa 66 ab/km2 per una superficie territoriale pari a 46,29 km2; l’età media è compresa tra i 45 
e i 49 anni, le famiglie sono pari a 1.537. 
Il bilancio demografico 2018 evidenzia un saldo naturale positivo ed un saldo migratorio positivo. 
L’andamento demografico della popolazione residente nel comune di Torri del Benaco dal 2001 al 2018 
evidenzia un andamento crescente costante. 

 
 

 
Indicatori demografici 
È possibile osservare che l’indice di vecchiaia nel 2017 evidenzia la presenza nel comune di una popolazione 
generalmente vecchia con 215.3 anziani ogni 100 bambini. L’indice di dipendenza mostra una tendenza 
crescente con una serie di valori fino al 56.4 %. Tali valori indicano, socialmente una dipendenza della classe 
non economicamente autonoma dalla classe autonoma. Anche questo indice evidenzia un progressivo 
invecchiamento della popolazione.  
L’indice di struttura della popolazione attiva conferma il generale innalzamento dell’età media. Questo rileva 
una struttura della popolazione tendenzialmente anziana; infatti, tanto più basso è l’indice, tanto più giovane 
è la struttura della popolazione in età lavorativa. Una situazione di incremento delle possibilità di occupazione 
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per i giovani è confermata dall’indice di ricambio, evidenziando, un maggior numero di persone che escono 
dal mercato del lavoro rispetto a quelli che vi entrano. 

 

 
 

6.6.2 Sistema economico  
 
Sotto il profilo economico nel comune di Torri del Benaco il settore relativo alle attività dei servizi di alloggio e 
di ristorazione riveste un’importanza strategica: le imprese in questo comparto rappresentano circa il 26% 
delle imprese attive totali. Il secondo comparto come numero di imprese sono le costruzioni e per terzo il 
commercio. Data quindi questa particolare caratterizzazione economica di Torri del Benaco, non sono presenti 
zone industriali e artigianali di grandi dimensioni. Le attività artigianali riguardano piccole imprese, per lo più a 
conduzione familiare, che operano nel settore edile delle costruzioni, elettrico, carpenterie metalliche per 
lavorazione profilati di ferro ed alluminio per formazione manufatti vari e serramenti, falegnamerie ed officine 
meccaniche per autoveicoli. Tali attività sono concentrate in parte nell’ entroterra nella piccola zona artigianale 
in loc. Volpara nella frazione di Albisano ed in parte in aree del centro abitato del capoluogo o nell’immediata 
periferia.  
È presente inoltre un frantoio per la molitura delle olive in loc. S. Faustino località limitrofa a sud del centro 
abitato di Torri, i cui scarichi relativi ad acque di vegetazione vengono convogliati in vasche a tenuta e vuotate 
periodicamente per l’utilizzazione agronomica. 
Il numero complessivo di imprese attive sul territorio ha un andamento altalenante negli anni, mostrando una 
tendenziale ripresa nell’ultimo triennio. 
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6.6.3 Turismo 
Verona si conferma seconda provincia veneta per flussi turistici (4.484.355 arrivi, 16.535.415 presenze), dopo 
Venezia (8.798.677 arrivi, 34.419.316 presenze). Insieme, queste due province soddisfano il 78% della 
domanda turistica veneta: la provincia di Venezia registra il 53% delle presenze turistiche regionali, mentre 
nella provincia scaligera si concentra il 25% delle presenze e degli arrivi di turisti nel Veneto.  

 
 
Il lago di Garda, con tutti i suoi comuni rivieraschi, costituisce il maggior polo di attrazione turistica per il 
territorio veronese: sulle sue sponde si concentra il 78% dei flussi turistici veronesi. Nel 2016, gli arrivi sono 
stati 2.758.447 (+5,8% rispetto al 2015) e le presenze sono salite a 12.917.212 (+7,3%). La componente 
straniera, in questa località, ha una forte incidenza, rappresentando l’84% delle presenze turistiche 
complessive della zona. Al vertice della graduatoria del turismo lacustre, troviamo gli affezionati turisti tedeschi 
(5.517.378 presenze; +7,4% nel 2016) e olandesi (1.635.006 presenze; +10,7%), seguiti dai turisti provenienti 
dalla Gran Bretagna (747.188; +6,3%). Nel 2016, numeri molto positivi per altri tradizionali clienti stranieri: 
crescono a due cifre le presenze dei turisti danesi (+15,8% rispetto al 2015), svizzeri (+12,4%), irlandesi 
(+13,5%) e polacchi (+16,1%). 
 
Le strutture ricettive  
Dall’analisi dei dati di fonte ISTAT emerge che nella provincia di Verona sono presenti complessivamente  
11.465 strutture ricettive: 665 sono esercizi alberghieri, mentre 10.800 sono esercizi ricettivi all’aperto 
(campeggi e villaggi turistici) ed esercizi complementari (alloggi privati, agriturismi, bed & breakfast, ecc.). 
Complessivamente, i posti letto potenzialmente disponibili sono quasi 161mila, concentrati per quasi il 70% 
negli esercizi extra-alberghieri. 
L’analisi del dato per tipologia di struttura evidenzia come il territorio di Torri del Benaco goda di un’offerta 
turistica amplia e varia con ben 430 strutture ricettive, perlopiù concentrate in strutture extralberghiere, e 4'774 
posti letto complessivi. 
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6.6.4 Allevamenti 
Nel territorio di Torri del Benaco non sono presenti allevamenti di tipo intensivo. Di seguito viene presentato 
un elenco delle aziende con allevamento, a conduzione esclusivamente famigliare, e la specie allevata 
 

 
 

6.6.5 Sistema infrastrutturale 

 

6.6.5.1 SISTEMA VIARIO 
Il territorio comunale, data la particolare morfologia e la distanza da agglomerati urbani di grande dimensione, 
non è direttamente interessato dall’attraversamento di importanti reti infrastrutturali. La principale infrastruttura 
che attraversa il territorio di Torri del Benaco in direzione Nord-Sud, è la Strada Statale SR 249 – Gardesana 
Orientale, che oltre a collegare i Comuni localizzati lungo la sponda orientale del Lago di Garda, garantisce 
l’accesso alla rete autostradale (autostrade A22 e A4). Il discreto grado di accessibilità a queste reti di 
comunicazione di livello nazionale consente anche di raggiungere in breve tempo l’aeroporto di Verona, 
strategico per l’economia di Torri del Benaco, che si alimenta in buona parte dal settore turistico. La S.R. 249 
è anche il principale asse di distribuzione del traffico interno tra i diversi insediamenti del territorio comunale 
che si sviluppano lungo la sponda del Garda. Su questo asse si innesta la viabilità di collegamento con le aree 
collinari interne, tra cui, in particolare, la località di Albisano connessa tramite la SP32A – Belvedere del 
Benaco.  
Rispetto alla media regionale, lo sviluppo della rete appare poco elevato, con punte maggiori nel centro di 
Torri del Benaco, Albisano e Pai dove si incrociano le strade principali.  

 
6.6.5.2 PERCORSI CICLABILI 
Dalla lettura della tavola sottostante emerge la buona presenza di percorsi ciclabili nel territorio di Torri del 
Benaco. Le piste ciclabili possono contribuire ad alleggerire il traffico veicolare e diminuire le emissioni di 
inquinanti. Contemporaneamente “la bicicletta” può essere un mezzo utile per la riqualificazione del territorio 
tramite la realizzazione di percorsi storico-culturali. Può diventare in primo luogo un’occasione per restituire ai 
centri urbani, attraverso parchi, aree attrezzate e percorsi nel verde la loro fruizione, un momento di svago e 
nello stesso tempo di connessione con il più ampio sistema della mobilità ciclabile urbana; in secondo luogo 
si valorizzano maggiormente gli elementi di alto pregio storico-culturale del territorio. Il territorio di Torri del 
Benaco vanta la presenza di un territorio peri-lacuale, con ambiti basso collinari e sub-pianeggianti, che 
presentano risvolti scenici di grande attrazione adatto ad essere percorso anche in bicicletta. Lo sviluppo dei 
percorsi ciclabili su scala comunale è molto elevato e sviluppato in tutti gli ambiti sebbene i tracciati abbiano, 
in certi casi, difficoltà medie.  
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6.6.6 Sistema insediativo 
 
Gli insediamenti di Torri del Benaco si sviluppano in prevalenza lungo la costa del Lago, mentre la parte 
interna, caratterizzata dalla presenza di rilievi collinari, è occupata da una zona densamente abitata in 
corrispondenza della località di Albisano ed è punteggiata da numerose edificazioni sparse. Le zone interne 
collinari non urbanizzate sono invece interessate dalla presenza di aree boscate e agricole. 
Oltre alle tre principali località abitate, il territorio comunale si caratterizza per la presenza di case sparse e 
piccoli nuclei che si sviluppano lungo le strade collinari interne. Il processo di dispersione abitativa è stato 
spinto certamente dalla vocazione turistica di Torri del Benaco e quindi dalla presenza di un alto numero di 
seconde case, costruite solitamente fuori dai maggiori centri, in posizioni privilegiate rispetto alle aree 
circostanti di maggior valore paesaggistico e occupate solo in alcuni periodi dell’anno da individui che non 
hanno la necessità di accedere quotidianamente ai servizi di cui solitamente la popolazione stabile ha bisogno. 
Il nucleo storico di Torri del Benaco si sviluppa lungo la linea di costa, tra Piazza Domizio Calderini, 
prospiciente il porto e Piazza Umberto I, situata più a nord. Il limite orientale del nucleo storico è rappresentato 
dalla S.S. 249, asse stradale che costituisce la principale via di comunicazione tra le località posizionate lungo 
la sponda est del Lago di Garda. 
Nella località di Pai sono individuabili due nuclei storici, che si trovano lungo la riva del Lago (Pai di sotto) e in 
una zona più interna (Pai di sopra). L’insediamento storico di Albisano si sviluppa intorno a Piazza Garibaldi, 
lungo la SP 32, che rappresenta il collegamento principale con il centro abitato di Torri del Benaco. 

 
Tessuto urbano da carta uso suolo 2018 

 
 

6.6.7 Attività a rischio rilevante 

Le aziende a Rischio Incidente Rilevante (RIR), dette anche “aziende Seveso”, sono quelle che utilizzano, per 
la loro attività, sostanze classificate come pericolose, e che per questo costituiscono un pericolo per le persone 
e per l’ambiente.  

Le analisi di approfondimento hanno portato ad identificare l’assenza di aziende a Rischio di Incidente 
Rilevante (RIR) nel Comune. L’azienda RIR più vicina al territorio in esame è collocata a Sant’Ambrogio di 

ID Intervento Tessuto urbano 

1 / 

3 Albisano 

4 / 

5 / 

6 / 

7 Torri 

UT01 / 

UT02 Albisano 

UT03 Torri 

UT04 Albisano 

Gli interventi sono ricompresi nelle seguenti 

località: 
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Valpolicella. La fascia di rispetto generata da tale sito non interessa alcun intervento previsto dal PI n°2bis, il 
più vicino collocato a circa 13 Km. 

6.6.8 Rifiuti 
 
Nel 2020 possono essere confermati i risultati positivi già raggiunti negli anni precedenti e in linea con gli 
obiettivi comunitari. In generale si è verificata una contrazione della produzione riaspetto al 2019 imputabile 
alle restrizioni dovute all’emergenza sanitaria e alla contrazione del turismo. In particolare si riscontra: 
la produzione pro capite 456 kg (1,25 kg/ab*giorno). Seppur diminuita del -3,2% sul 2019, per le cause sovra 
descritte di contrazione del PIL e dimezzamento delle presenze turistiche del Veneto (32 milioni contro i 71 
milioni del 2019), si riconferma tra le più basse a livello nazionale. 
Pro capiti elevati si riscontrano prevalentemente nei territori turistici (Dolomiti, Lago di Garda e litorale) e/o 
densamente popolati. La produzione pro capite di rifiuto urbano residuo è pari a 109 kg, in diminuzione rispetto 
all’anno precedente (-8%); La percentuale di RD della Regione, calcolata secondo il metodo utilizzato da 
ISPRA, è pari a 76,1%.  
 

Ripartizione per provincia della produzione pro-capite di rifiuto urbano - Anno 2019- Fonte: Arpav - 
Osservatorio Regionale Rifiuti 

  
 
 
Il Comune di Torri del Benaco appartiene al bacino territoriale di Verona Nord.  
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Distribuzione dei comuni in base agli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti – anno 2019 
 

 
Il Comune di Torri presenta una produzione pro-capite di 738 kg/ab*anno con una percentuale di rifiuti 
differenziati del 56.8%. Il Comune presenta dunque una produzione superiore rispetto la media del bacino di 
appartenenza, raggiungendo una percentuale di raccolta differenziata inferiore al dato areale del bacino. 
Su queste carenze influiscono gli elevati flussi turistici che interessano il territorio in oggetto nel periodo 
estivo. 
 

% raccolta differenziata e produzione pro-capite per comune-Anno 2019 

 
 

Produzione di Rifiuti Urbani nel Comune (2019) 
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6.7 PAESAGGIO E PATRIMONIO CULTURALE 

L’atlante ricognitivo degli Ambiti di Paesaggio del nuovo P.T.R.C. riconosce il Comune di Torri del Benaco 

come parte dell’Ambito di Paesaggio del “Monte Baldo n°12”. Il Piano Territoriale Regionale di 

Coordinamento (PTRC) è stato approvato con deliberazione di Consiglio Regionale n.62 del 30 giugno 2020 

(BUR n. 107 del 17 luglio 2020). 

 
Estratto PTRC 2020 

 
 
L’area oggetto della ricognizione “Monte Baldo” interessa la porzione settentrionale della sponda orientale del 
Lago di Garda e la retrostante catena del Monte Baldo (la cui Cima Valdritta raggiunge m 2218); è definita a 
nord dal confine regionale con il Trentino Alto Adige, a est dalla Val Lagarina mentre la delimitazione a sud 
ricalca la struttura morfologica dei rilievi. Si possono individuare due porzioni dell’area oggetto della 
ricognizione: 
- quella della sponda del lago e del versante occidentale del Monte Baldo; 
- quella che comprende il versante orientale del Baldo stesso, gli altopiani interni e le creste e le scarpate che 
dominano la Val Lagarina. 
 
Frammentazione: Profilo I 

 
Si riportano di seguito gli obiettivi e indirizzi prioritari di qualità paesaggistica del P.T.R.C. per l’ambito 
denominato “Monte Baldo” che si sono seguiti nella delineazione delle linee progettuali caratterizzato dal 
profilo di frammentazione I: 
 
Paesaggio a frammentazione bassa con dominante insediativa debole 
Sulla base della indicazione congetturale proveniente dall’analisi di biopermeabilità, si riscontra che l’ambito 
rientra tra i paesaggi a naturalità più pronunciata e a maggiore stabilità nella regione. 
L’ambito è però connotato da una netta ripartizione tra i comuni che presentano caratteri morfotonali, con una 
parte di territorio nella pianura fluvio-glaciale alluvionale e una parte, talvolta pressoché equivalente, 
caratterizzata dalle morfologie più acclivi dei rilievi submontani e dei versanti dei contrafforti montani e i comuni 
che si trovano interamente nell’ambito collinare più vicino alla pianura. 
Ciò fa sì che le condizioni di biopermeabilità e di consumo insediativo del suolo si ripartiscano per aggregazioni 
piuttosto nette. Se i comuni pedemontani nelle aree del profilo I, quelli più prossimi alla pianura presentano un 
grado di frammentazione a dominante insediativa maggiore di quello complessivo 
dell’ambito. 
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Obiettivi e indirizzi di qualità paesaggistica preliminari ai PPRA 
La forte differenziazione dell’area oggetto della ricognizione, sia per quanto riguarda le fasce altitudinali sul 
versante del lago, sia tra i due versanti del Monte Baldo, richiede di definire obiettivi specifici per le varie zone 
dell’area oggetto della ricognizione; è comunque un obiettivo primario quello di ricollegare funzionalmente tra 
di loro le diverse fasce altitudinali (e l’area oggetto della ricognizione stessa con il Basso Garda) nell’ottica 
della definizione di un sistema territoriale unitario, anche in funzione di una proposta turistica maggiormente 
articolata, in una prospettiva di sostenibilità. 
Per conservare e migliorare la qualità del paesaggio si propongono all’attenzione delle popolazioni, in vista 
della pianificazione paesaggistica d’ambito, i seguenti obiettivi e indirizzi prioritari. 

 
1. Integrità delle aree ad elevata naturalità ed alto valore ecosistemico 
1a. Salvaguardare le aree ad elevata naturalità e ad alto valore ecosistemico. 
1c. Prevedere attività di monitoraggio e misure di regolazione della presenza antropica e delle pratiche turistiche e 
ricreative. 
2. Integrità dei sistemi geomorfologici di interesse storico-ambientale 
2b. Scoraggiare interventi edilizi, infrastrutturali e sistemazioni agrarie che compromettano l’integrità delle configurazioni 
geomorfologiche di interesse storico-ambientale, in particolare gli strapiombi sul lago a nord di Malcesine. 
3. Funzionalità ambientale dei sistemi fluviali e lacustri 
3a. Salvaguardare gli ambienti fluviali e lacustri ad elevata naturalità, in particolare i tratti più naturali della costa del Lago 
di Garda. 
3b. Incoraggiare la vivificazione e la rinaturalizzazione degli ambienti fluviali e lacustri maggiormente artif icializzati o 
degradati in particolare alcuni tratti della costa del Lago di Garda. 
3c. Incoraggiare, ove possibile, la ricostituzione della vegetazione ripariale autoctona. 
7. Integrità e funzionalità ambientale degli habitat costieri 
7c. Prevedere attività di monitoraggio e misure di regolazione della presenza antropica e delle pratiche turistiche e 
ricreative. 
9. Diversità del paesaggio agrario 
9a. Scoraggiare sistemazioni agrarie che comportino eccessive rimodellazioni dei terreni in pendio. 
11. Integrità e qualità ecologica dei sistemi prativi 
11a. Incentivare le attività agricole di sfalcio, identificando delle parti di territorio sulle quali concentrare gli sforzi contro il 
degrado del prato e del pascolo e l’avanzamento spontaneo del bosco. 
11c. Programmare il ripristino di alcune praterie storicamente testimoniate, sulla base di adeguati studi preliminari. 
11d. Individuare e incoraggiare specifiche attività turistiche e del tempo libero che garantiscano nuove forme di presidio 
del territorio agropastorale in declino. 
12. Valore ambientale della copertura forestale 
12a. Scoraggiare nuovi impianti forestali monospecifici. 
12b. Promuovere pratiche di gestione del bosco che favoriscano il naturale invecchiamento della popolazione forestale. 
12c. Contenere la diffusione di consorzi di specie alloctone, infestanti e nitrofile. 
12d. Individuare specifiche aree di riqualificazione, reimpianto e ricostituzione sulla base di adeguati studi preliminari. 
13. Cura della copertura forestale montana e collinare 
13a. Promuovere la riattivazione delle locali filiere forestali e la lavorazione del legname nelle valli di provenienza, in 
particolare quello dei boschi in proprietà collettiva o uso civico. 
13b. Promuovere attività forestali che evitino tagli intensivi ed eccessivo disturbo. 
13c. Promuovere progetti di impiego locale degli scarti di lavorazione del legno (produzione di biomassa combustibile, 
teleriscaldamento). 
15. Valore storico-culturale dei paesaggi agrari storici 
15a. Promuovere la conoscenza dei paesaggi agrari storici e degli elementi che li compongono, in particolare le limonaie 
e le altre colture specializzate sui versanti del lago, e incoraggiare pratiche agricole che ne permettano la conservazione. 
16. Conservazione dei paesaggi terrazzati storici 
16a. Promuovere attività di rilievo e documentazione dell’esistente. 
16b. Incoraggiare pratiche agricole compatibili con le sistemazioni agrarie storiche e che non ne alterino la struttura. 
18. Valore storico-culturale dell’edilizia rurale tradizionale 
18a. Promuovere attività di rilievo e documentazione dei manufatti superstiti e dei loro contesti paesaggistici, soprattutto 
nella zona di mezza costa. 
18b. Prevedere norme e indirizzi per il recupero di qualità, compatibile con la conservazione del valore storico-culturale 
dell’edilizia rurale tradizionale. 
21. Qualità del processo di urbanizzazione 
21a. Promuovere la conoscenza dei caratteri paesaggistici e insediativi consolidati dei diversi contesti territoriali 
(lungolago, versante del lago, monte baldo, interno), anche sulla base di adeguati studi sulla percezione visiva e sociale, 
per individuare regole per un corretto inserimento paesaggistico ed ambientale delle espansioni urbane. 
21e. Governare i processi di urbanizzazione lineare lungo gli assi viari, scegliendo opportune strategie di densificazione o 
rarefazione in base alla tipologia della strada ed al contesto, con particolare attenzione al lungolago. 
22. Qualità urbana degli insediamenti 
22a. Promuovere interventi di riqualificazione del tessuto insediativo caratterizzato da disordine e frammistione funzionale. 
22b. Migliorare il sistema dell’accessibilità ai centri urbani, in particolare riordinando la viabilità del lungolago. 
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22f. Favorire la permanenza all’interno dei centri urbani di servizi alla residenza, quali l’artigianato di servizio e il commercio 
al dettaglio. 
22g. Salvaguardare e valorizzare la presenza nei centri urbani degli spazi aperti, delle aree boscate, degli orti, dei prati e 
dei coltivi anche residuali, quali elementi di servizio alla popolazione e di integrazione della rete ecologica. 
22h. Promuovere progetti che sperimentino soluzioni non omologanti per gli spazi pubblici, nel rispetto delle preesistenze, 
dei caratteri morfologici del contesto e delle caratteristiche climatiche locali. 
22j. Regolamentare le trasformazioni fi siche e funzionali del patrimonio edilizio esistente con attenzione alla coerenza 
tipologica e morfologica di ciascun contesto urbano. 
24. Valore culturale e testimoniale degli insediamenti e dei manufatti storici 
24b. Scoraggiare interventi che compromettano il sistema di relazioni degli insediamenti storici con i contesti originari, in 
particolare dei centri costieri con il Lago e delle contrade con il loro intorno. 
25. Presidio del territorio e rivitalizzazione degli insediamenti abbandonati 
25a. Incoraggiare nei borghi abbandonati l’insediamento di nuovi residenti e di nuove attività artigianali e/o produttive 
compatibili. 
25b. Promuovere il riuso degli insediamenti e dei manufatti rurali in disuso per attività turistiche e del tempo libero 
compatibili. 
30. Qualità urbana e urbanistica degli insediamenti turistici costieri 
30b. Promuovere la riqualificazione del fronte interno degli insediamenti turistici costieri come zona di transizione verso le 
aree agricole retrostanti. 
30c. Promuovere la riqualificazione del fronte lago e del sistema di accessibilità della costa. 
30d. Mantenere liberi dall’edificato i varchi di valore naturalistico - ambientale esistenti nella ricomposizione urbanistica 
della costa lacustre. 
32. Inserimento paesaggistico e qualità delle infrastrutture 
32b. Promuovere la riqualificazione dei corridoi viari caratterizzati da disordine visivo e funzionale. 
32d. Progettare i nuovi tracciati stradali anche sulla base di adeguati studi sulla percezione visiva e sociale, sia dalla strada 
che dal territorio. 
32e. Riorganizzare la rete infrastrutturale e gli spazi ad essa afferenti, minimizzando il disturbo visivo provocato 
dall’eccesso di segnaletica stradale e cartellonistica. 
34. Qualità ambientale e paesaggistica del sistema della nautica da diporto 
34a. Riorganizzare su scala territoriale il sistema della portualità turistica, perseguendone la sostenibilità ambientale e 
paesaggistica. 
34b. Improntare il progetto delle strutture per la navigazione da diporto anche fluviale alla massima sostenibilità ambientale 
ed alla valorizzazione delle relazioni con il territorio attraversato. 
37. Integrità delle visuali estese 
37a. Salvaguardare i fondali scenici di particolare importanza morfologica, garantendo la leggibilità dell’insieme e i singoli 
valori panoramici presenti. 
37b. Governare le trasformazioni dei versanti collinari affacciati sul lago, avendo cura di non disturbare la visione d’insieme 
e di non comprometterne l’identità. 
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6.7.1 Paesaggio naturale 
 
Il territorio di Torri del Benaco appartiene al sistema prealpino veneto del Baldo-Garda. Gli elementi 
caratterizzanti tale ambito sono rappresentati dal complesso montuoso della catena del Monte Baldo, dal Lago 
di Garda e dalle colline moreniche a cui si raccorda l’Alta Pianura veronese.  
Il PTRC (Allegato B5) inserisce il territorio di Torri del Benaco all’interno di due Ambiti paesaggistici: una 
piccola porzione meridionale si trova collocata nell’ambito chiamato “Riviera Gardesana” (Ambito n. 25) e la 
rimanente porzione nell’ambito denominato “Monte Baldo” (Ambito n. 12). 
L’Ambito n. 12 del Monte Baldo comprende la porzione settentrionale della sponda orientale del Lago di Garda 
e la retrostante catena del Monte Baldo; è definito a nord dal confine regionale con il Trentino Alto Adige, a 
est dalla Val Lagarina mentre la delimitazione a sud ricalca la struttura morfologica dei rilievi. Si possono 
individuare due porzioni dell’ambito: 
- quella della sponda del lago e del versante occidentale del Monte Baldo 
- quella che comprende il versante orientale del Baldo stesso, gli altopiani interni e le creste e le scarpate che 
dominano la Val Lagarina.  
Si può osservare la coesistenza di diverse forme geomorfologiche: tettoniche, fluviali, carsiche, glaciali e 
periglaciali, che testimoniano il succedersi di eventi tettonici e di fasi climatiche ben differenziate. I versanti 
che guardano il lago sono modellati dall’azione glaciale, con substrato principalmente calcareo e coperture 
glaciali di varia natura. Nella parte interna si trovano superfici da subpianeggianti a ondulate, pendii localmente 
interessati da fenomeni carsici, incisioni vallive e, verso la Val Lagarina, scarpate con versanti moderatamente 
dirupati a forte pendenza. Marginalmente sono presenti versanti su dolomia ad alta pendenza, con pareti e 
cornici in roccia e diffusi depositi prevalentemente di crollo. 
Sul versante occidentale del Monte Baldo, complessivamente piuttosto dirupato e selvaggio, si trovano le 
cosiddette “pale anticlinali”, ossia forme triangolari di strati verticalizzati che si staccano dal corpo principale 
del massiccio.  
Dal punto di vista idrologico, l’ambito è caratterizzato dalla presenza del Lago di Garda e dall’influenza del 
Fiume Adige - che corre lungo il confine orientale – come elementi maggiori, oltre che da una serie di piccoli 
corsi d’acqua che sfociano nel lago. Nella parte interna le condizioni idrogeologiche sono di tipo carsico. 
La vegetazione dell’ambito si presenta ricca e diversificata sulla base dell’altitudine e dell’esposizione, con la 
particolare influenza del lago. Nell’ambito predominano le formazioni meso-termofi le raggruppate nelle 
tipologie degli ostrieti e ostrieti misti (con prevalenza di ostrieti e querceti a roverella), faggete, mughete e in 
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piccola parte da arbusteti ed abieteti. Sono presenti anche nuclei sparsi di castagneti; da segnalare la 
presenza dell’orno-ostrieto a leccio, unica stazione del Veneto. Dalle rive del lago fino circa a quota 500 m 
s.l.m. l’ambito è caratterizzato dai terrazzamenti per la coltivazione del vigneto che in molti casi viene sostituito 
alla coltivazione dell’uliveto; da quota 500 m a quota 1100 m si trova una vegetazione boschiva di latifoglie e 
conifere con presenza anche di castagneti alternati a prati; infine oltre i 1100 metri sono presenti in prevalenza 
pascoli ed alpeggi.  
L’ambito paesaggistico n. 25 è connotato da superfici modali e terrazzi della piana proglaciale, prospiciente 
l’apparato gardesano e delle piane intermoreniche, con tracce di canali intrecciati, sub pianeggianti. Alternati 
a questi si trovano cordoni morenici da moderatamente a ben rilevati, costituiti da depositi glaciali, di contatto 
e fluvioglaciali. Tali materiali sono disposti in cordoni e dossi allungati tra i quali si individuano i paleoalvei 
entro i quali scorrevano gli antichi scaricatori fluvioglaciali. 
La parte meridionale della Riviera Gardesana è occupata soprattutto da arbusteti, querco-carpineti collinari, 
saliceti ed altre formazioni riparie. Si rileva la presenza di formazioni di ostrio-querceto a scotano, soprattutto 
sulla vallata del Tasso. Alle formazioni vegetazionali si alternano vigneti, prati, zone coltivate a seminativo, 
oliveti, frutteti. In particolare, nella parte meridionale della riviera, dove è presente un entroterra ampio di dolci 
pendenze collinari, dove la coltivazione prevalente è il vigneto. 
Il territorio comunale di Torri del Benaco è dunque caratterizzato dalla mescolanza di molteplici e diversificate 
forme paesaggistiche e morfologiche, e presenta alcuni ambiti con peculiarità morfologico-ambientali e 
naturalistiche, che meritano forme di salvaguardia e valorizzazione. 
 

6.7.2 Paesaggio antropico 
 
I centri storici presentano ancora oggi al proprio interno parti che documentano i caratteri dell’insediamento 
originale e i complessi interventi dell’organizzazione difensiva passata (sistema difensivo di Verona). È 
possibile riconoscere numerose città murate e centri fortificati (Peschiera, Lazise, Soave, Legnago, Torri del 
Benaco, Bardolino, Valeggio sul Mincio, ect).  
Gli insediamenti di Torri del Benaco si sviluppano in prevalenza lungo la costa del Lago, mentre la parte 
interna, caratterizzata dalla presenza di rilievi collinari, è occupata da una zona densamente abitata in 
corrispondenza della località di Albisano ed è punteggiata da numerose edificazioni sparse. Le zone interne 
collinari non urbanizzate sono invece interessate dalla presenza di aree boscate e agricole. 
Oltre alle tre principali località abitate, il territorio comunale si caratterizza per la presenza di case sparse e 
piccoli nuclei che si sviluppano lungo le strade collinari interne. Il processo di dispersione abitativa è stato 
spinto certamente dalla vocazione turistica di Torri del Benaco e quindi dalla presenza di un alto numero di 
seconde case, costruite solitamente fuori dai maggiori centri, in posizioni privilegiate rispetto alle aree 
circostanti di maggior valore paesaggistico e occupate solo in alcuni periodi dell’anno da individui che non 
hanno la necessità di accedere quotidianamente ai servizi di cui solitamente la popolazione stabile ha bisogno.  
Il nucleo storico di Torri del Benaco si sviluppa lungo la linea di costa, tra Piazza Domizio Calderini, 
prospiciente il porto e Piazza Umberto I, situata più a nord. Il limite orientale del nucleo storico è rappresentato 
dalla S.S. 249, asse stradale che costituisce la principale via di comunicazione tra le località posizionate lungo 
la sponda est del Lago di Garda. 
Nella località di Pai sono individuabili due nuclei storici, che si trovano lungo la riva del Lago (Pai di sotto) e in 
una zona più interna (Pai di sopra). 
L’insediamento storico di Albisano si sviluppa intorno a Piazza Garibaldi, lungo la SP 32, che rappresenta il 
collegamento principale con il centro abitato di Torri del Benaco. 
Il limite orientale del nucleo storico è rappresentato dalla S.S. 249, asse stradale che costituisce la principale 
via di comunicazione tra le località posizionate lungo la sponda est del Lago di Garda. Nella località di Pai 
sono individuabili due nuclei storici, che si trovano lungo la riva del Lago (Pai di sotto) e in una zona più interna 
(Pai di sopra). L’insediamento storico di Albisano si sviluppa intorno a Piazza Garibaldi, lungo la SP 32, che 
rappresenta il collegamento principale con il centro abitato di Torri del Benaco.  
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6.7.3 Vincoli paesaggistici 
 
Le cartografie seguenti mettono in evidenza i sistemi dei vincoli paesaggistici presenti all’interno del territorio 
comunale (Decreto legislativo numero 42 del 22 gennaio 2004). Il Comune di Torri del Benaco è interessato 
da aree di vincolo paesaggistico ai sensi dell’articolo 136 del decreto legislativo numero 42 del 22 gennaio 
2004 (ex Legge 1497 del 1939) e da corsi d’acqua e aree boscate vincolate ai sensi dell’art 142 del D.Lgs 
n.42/2004 (ex. L. 431/85). L’intero territorio comunale è interessato dal vincolo di area di notevole interesse 
pubblico. 
 
L’esame dei vincoli che interessano ciascun intervento è già stato effettuato al precedente Capitolo 5. 
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6.7.4 Patrimonio archeologico 
La zona di Torri è certamente stata abitata fin dalla preistoria. Nel centro stesso del paese alcuni scavi hanno 
portato alla luce palafitte, reperti in pietra e oggetti in ceramica risalenti all'età del bronzo (secondo millennio 
a. C.), mentre altre testimonianze di grande interesse sono alcune incisioni rupestri raffiguranti spade e 
guerrieri armati. Nel primo secolo a.C. avvennero la conquista romana e la prima costruzione della Torre del 
Castello sulle rive del lago. Dopo le invasioni barbariche. Torri continuò a rappresentare l’insediamento civile 
e militare forse più importante della riva orientale del Garda. Tale funzione fu rafforzata sotto re Berengano I 
(X secolo), che dimorò a Torri e vi fece costruire sia la torre ancora esistente sulla piazza della chiesa ("torre 
di Berengario") sia la poderosa cerchia di mura che circondano il paese. In un suo diploma del 904 troviamo 
per la prima volta il nome di "Tulles" riferito al paese (che in altri documenti è designato come "Castrum 
Turrium"). Torri si organizzò poi in libero comune, godendo di un periodo di splendore dovuto al commercio, 
specialmente della lana. Il Castello, la Torre dell’Orologio e molte case del centro risalgono a questo periodo 
(secolo XIV). La zona passò poi sotto il dominio degli scaligeri (1277-1387), dei Visconti di Milano (1387-1405) 
e infine della Repubblica di Venezia (1405-1797). A Torri si riuniva il Consiglio della Gardesana dall'Acqua, 
una federazione di dieci comuni con relativa libertà amministrativa e impositiva. Nel bel palazzo 
quattrocentesco che era la sede del Consiglio, oggi adibito ad albergo, campeggia ancora, ben restaurato, di 
fronte al porticciolo del paese. Con il Congresso di Vienna (1815), Torri entrò a far parte del Regno Lombardo-
Veneto sotto gli Austriaci. Dal 1866 fu annessa al Regno d'Italia, poi Repubblica Italiana. Per tutto l'Ottocento 
e la prima metà del Novecento il paese sopravvisse con l'agricoltura (olivi e vite), la pesca nel lago e qualche 
piccola attività commerciale; ma gli abitanti dovettero ricorrere in forte misura all'emigrazione sia verso il Tirolo 
e la Germania sia verso l'America. Una piccola fabbrica per la lavorazione delle olive (fine Ottocento) e una 
fabbrica di granulati di marmo (primo Novecento) non bastavano a riscattare la popolazione da un'economia 
molto povera. Dopo la seconda guerra mondiale, con lo sviluppo del turismo, la situazione iniziò a cambiare 
in modo radicale. Oggi Torri è un centro fiorente, assai ben inserito nella vita economica dell'Italia 
settentrionale. 
Le Aree archeologiche presenti sono individuabili sulle tavole del PRG e fanno riferimento alle incisioni 
Rupestri presenti nel territorio; le più significative sono ubicate in Loc. Crero ed in Loc. Brancolino. 
 

6.7.5  Patrimonio architettonico 
 
Il Castello: nel suo stato attuale, il castello fu edificato a partire dal 1383 sotto il dominio di Antonio della Scala, 
l'ultimo dei Signori scaligeri. Pochi anni dopo (1387) il nuovo castello fu però espugnato dai Visconti di Milano, 
che stabilirono per breve tempo la loro signoria sull'intera zona. Una delle cause della caduta del castello fu 
l'uso della polvere da sparo, che aveva reso meno efficaci le fortificazioni studiate secondo i vecchi sistemi. A 
partire dal 1983 il Castello, ripulito e restaurato, ospita il Museo del Castello Scaligero, dedicato a illustrare la 
cultura di Torri e di tutta la Riviera e arricchito da una splendida "limonaia", esempio visitabile delle serre in cui 
venivano fatti crescere gli agrumi. Sulla torre del mastio vengono celebrati romantici matrimoni. 
Inoltre si citano: 

- La torre dell'Orologio  
- La torre di Berengario  
- Il palazzo della Gardesana dall'Acqua  
- Chiesa Parrocchiale di San Pietro e Paolo 
- La chiesa della Santissima Trinità  
- La chiesa di San Giovanni  
- La chiesa di San Siro a Crero  
- La chiesa di San Faustino  
- La chiesa parrocchiale di San Martino ad Albisano  
- La chiesa parrocchiale di San Marco a Pai  
- La chiesa di San Gregorio Magno a Pai  
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7 SINTESI DELLE SENSIBILITA' AMBIENTALI PER IL TERRITORIO IN ESAME 

 
La tabella seguente riassume, per ciascun sistema ambientale analizzato nel quadro di riferimento ambientale, 
gli elementi maggiormente rilevanti ai fini della definizione della sensibilità ambientale. 
 
Un sistema ambientale viene considerato sensibile se nel territorio di interesse sono stati riscontrati i seguenti 
elementi: 

- presenza di elementi naturali, del patrimonio socio-culturale e del paesaggio di riconosciuto valore 
intrinseco o riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale (es. aree naturali 
protette, siti monumentali, aree vincolate); 

- rischio di superamento degli standard di qualità ambientale o dei valori limite fissati dalla normativa 
(es. qualità dell’aria o delle acque già compromessa); 

- presenza di elementi vulnerabili, esposti a rischi di compromissione qualora si producano determinati 
fattori di pressione antropica (es. falda superficiale, fragilità idrogeologiche, viabilità con bassi livelli di 
servizio); 

- presenza consistente di elementi a cui può essere attribuito un livello significativo di indesiderabilità, 
quali situazioni di degrado o sorgenti di pressioni significative sull’ambiente circostante (es. cave, 
discariche, infrastrutture, elettrodotti, ecc.). 

 
A seconda delle caratteristiche intrinseche del sistema e del tema ambientale in esame, la valutazione della 
sensibilità deve essere effettuata su scale territoriali diverse (locale, comunale, sovracomunale). 
 
In fase di valutazione degli effetti del Piano dovrà essere posta particolare attenzione agli impatti sui sistemi 
definiti sensibili, prevedendo eventuali misure di mitigazione e compensazione. 
 

Sistemi e temi ambientali 
Elementi rilevanti ai fini della caratterizzazione 

ambientale dell’area 

Scala 
territoriale di 
valutazione 

Sensibilità 
del 

sistema 

A
R

IA
 Qualità dell’aria 

Dall’analisi dei dati ARPAV per le stazioni di 
monitoraggio della qualità dell’aria prese come 
riferimento (campagna mobile 2020 a Garda) è 
emerso come l’ozono sia l’unico inquinante a 
superare i limiti di legge per la qualità dell’aria. 

Sovra-
Comunale 

SI 

Emissioni di 
inquinanti 

Sulla base dei dati INEMAR 2017 gli inquinanti non 
si riscontrano livelli di emissione comunale superiori 
alla media provinciale. 

Comunale NO 

C
L

IM
A

 

Emissioni di gas 
climalteranti 

Gli elementi del clima dipendono da fattori 
sovracomunali a vasta scala. Il Comune non 
presenta elevati valori di emissioni di gas 
climalteranti rispetto la media provinciale. 

Comunale NO 

ID
R

O
S

IS
T

E
M

A
 

Qualità delle 
acque 

superficiali  

L’analisi dei dati ARPAV presso i punti di 
monitoraggio collocati nelle acque del lago di Garda, 
rilevano uno stato chimico e ecologico BUONO, 
superamenti del livello di quantificazione si 
segnalano solo per le concentrazioni di PFOS 
isomero lineare e ramificato 

Sovra-
comunale 

NO 

Qualità delle 
acque 

sotterranee 

Nei pressi del Comune non sono disponibili stazioni 
di monitoraggio appartenenti al medesimo bacino 
idrografico sotterraneo. Le stazioni più vicine sono 
rappresentate da sorgenti nei comuni di Malcesine e 
Brentino. Le stazioni prese a riferimento non 
presentano criticità. 
Il comune ricade in Zona vulnerabile ai nitrati. 

Sovra-
comunale 

NO 

Rischio idraulico 
e idrogeologico 

Il territorio comunale presente diverse criticità 
idrauliche lungo la costa del lago (così come indicato 
dalla cartografia del PGRA) sia nell’entroterra a 
causa delle particolari conformazioni del reticolo 
idrografico locale. Tutti gli interventi del PI 2bis 
risultano esterni alle aree di rischio del PGRA. 

Comunale SI 

Rete idrica e 
fognaria 

 
Il Comune è ben coperto dalla rete acquedottistica, 
che serve il 95% della popolazione, e dalla rete 
fognaria, che serve il 91% della popolazione. 

Comunale NO 
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Sistemi e temi ambientali 
Elementi rilevanti ai fini della caratterizzazione 

ambientale dell’area 

Scala 
territoriale di 
valutazione 

Sensibilità 
del 

sistema 

S
U

O
L

O
 E

 S
O

T
T

O
S

U
O

L
O

 

Uso del suolo/ 
consumo di 

suolo 

La cartografia regionale indica un tasso di consumo 
di suolo nel 2020 presenta un consumo totale del 
suolo compreso tra il 10-15%, medesimo valore 
registrato per il consumo di suolo in aree a pendenza 
inferiore al 10% presenta sempre un valore 
compreso tra il 5-10%. 

Comunale NO 

Morfologia del 
territorio, cave / 

discariche 

Nel territorio comunale risulta essere attiva una 
cava. Nel territorio comunale, non si segnala la 
presenza di discariche attive o cessate. 

Comunale NO 

Rischio 
geologico e 

sismicità 

Dal punto di vista geologico il territorio di Torri è 
quindi particolarmente complesso. Le nuove leggi in 
materia di criteri generali per la classificazione 
sismica del territorio nazionale inseriscono il 
comune tra le zone di sismicità 2, cui corrisponde un 
significativo grado di sismicità, con zone di 
potenziale amplificazione sismica. 

Comunale SI 

B
IO

D
IV

E
R

S
IT

A
’

 

Presenza di 
aree naturali 

protette 

La zona con maggior valore naturalistico è 
rappresentata dalle aree adiacenti il lago di Garda, 
le zone boscate lungo il versante che sale sul Monte 
Baldo e l’area appartenente alla Rete Natura 2000 e 
IT3210007 denominato “Monte Baldo: Val dei Mulini, 
Senge di Marciaga, Rocca di Garda” e IT3210004 
denominato “Monte Luppia e Punta San Vigilio”. 

Comunale SI 

Flora 

La pianificazione comunale, regionale e provinciale 
individuagli vasti ambiti sottoposti a vincolo 
forestale, le superfici boscate totali occupano circa il 
57% del territorio comunale di terraferma. 
Sono segnalate specie di orchidee protette dalla 
normativa comunitaria (D.G.R. 2200/2014). 

Comunale SI 

Fauna presente 
composizione 

assetto 

Il territorio di Torri del Benaco gode di una buona 
naturalità, i cui punti di fondamentale importanza 
naturalistica sono le formazioni boscate e l’ambito 
lacuale.  Oltre alla fauna antropofila, che ben si 
adattata alla convivenza con l’uomo, sono presenti 
specie stanziali e in rotte di migrazioni tipiche di 
ambienti lacustri e delle aree boschive. 
Sono segnalate specie protette dalla normativa 
comunitaria (D.G.R. 2200/2014). 

Comunale SI 

Ecosistema 

La lettura della Carta dei tipi di habitat delle Regione 
Veneto evidenza una buona naturalità complessiva 
costituita da ampie superfici boscate a dominanza di 
querceti. Il Comune è interessato dalla presenza di 
aree nucleo di interesse regionale e provinciale. 
Il comune ricade in aree a valore ecologico elevato. 

Comunale SI 

A
G

E
N

T
I 

F
IS

IC
I 

Rumore 

Dalla consultazione della zonizzazione acustica 
Comunale vigente si desume che gli interventi 
rientrano in gran parte in aree ad uso misto e a 
prevalente destinazione residenziale, zone quindi 
dove è prevedibile aspettarsi già allo stato attuale un 
ambiento acustico influenzato dalle attività umane 

Locale NO 

Inquinamento 
luminoso 

Il Comune è caratterizzato da un livello di brillanza 
compreso tra il 100 e il 300% superiore alla naturale 
brillanza.  

Comunale SI 

Radiazioni 

Il Comune non rientra tra quelli esposti al rischio 
Radon. 
Il territorio comunale non è direttamente interessato 
dal passaggio di elettrodotti. 

Comunale NO 
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Rifiuti 

Il Comune presenta una produzione di rifiuti pro 
capite appena inferiore alla media del bacino di 
appartenenza, determinata dal flusso turistico 
estivo. 

Comunale SI 
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Sistemi e temi ambientali 
Elementi rilevanti ai fini della caratterizzazione 

ambientale dell’area 

Scala 
territoriale di 
valutazione 

Sensibilità 
del 

sistema 

Popolazione 

Il Comune ha registrato una popolazione di circa 
3054 abitanti (Fonte Istat) ed una bassa densità 
abitativa, pari a 66 ab/km2. Negli anni la popolazione 
residente ha avuto sempre un trend positivo in 
leggera crescita. 

Comunale NO 

Viabilità e 
mobilità 

Il principale asse viario che attraversa il Comune è 
la SR249. I rilievi del traffico hanno evidenziato flussi 
veicolari critici sull’arteria stradale durante il periodo 
estivo. 

Comunale SI 

Economia e 
turismo 

Secondo i dati della Camera di Commercio, il 
Comune registra un trend crescente nel numero 
delle imprese. Si rilevano un numero di arrivi e 
presenze turistiche significativo. 

Comunale NO 
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Elementi di 
interesse 

paesaggistico e 
storico-culturale 

Il territorio è interessato dalla presenza di fiumi 
vincolati, centri storici, aree a vincolo monumentale 
ed archeologico oltre che l’intero territorio essere 
considerato una bellezza paesaggistica di notevole 
interesse pubblico. 

Comunale SI 
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8 CARATTERISTICHE DEGLI IMPATTI DEL PIANO 

Nel seguito viene presentata l’analisi degli impatti ambientali del PI n.2 bis. 

Al Paragrafo 8.1 sono riportate le schede di valutazione dei singoli interventi del PI n.2 bis.  

Al Paragrafo 8.2 vengono valutati gli effetti ambientali derivanti dalle modifiche normative. 

Al Paragrafo 8.3 viene riportata l’analisi delle variazioni di uso del suolo determinate dall’insieme delle 

trasformazioni del PI n.2bis. 

Infine, al Paragrafo 8.4 viene riportata l’analisi degli effetti complessivi del Piano.  

 

8.1 Schede di valutazione degli impatti ambientali dei singoli interventi di Piano 

L’analisi degli impatti ambientali e della sostenibilità di ciascun intervento del PI n.2 bis oggetto di valutazione 

viene effettuata attraverso una scheda specifica, che riporta per ciascun intervento le informazioni e le 

valutazioni relative ai seguenti aspetti: 

• Descrizione dell’intervento 

• Inquadramento con sovrapposizione su ortofoto, uso del suolo, pianificazione 

• Sovrapposizione sulla cartografia del PAT vigente (tavola 1-2-3-4) 

• Analisi di coerenza con il PAT 

• Descrizione dello stato dei luoghi e della sensibilità ambientale locale 

• Valutazione della probabile evoluzione dell’ambiente in assenza dell’intervento 

• Analisi delle misure di attenzione e di mitigazione ambientale previste (cfr. Capitolo Errore. L'origine r

iferimento non è stata trovata.) 

• Valutazione degli impatti ambientali dell’intervento 

• Giudizio complessivo di sostenibilità ambientale dell’intervento. 

 

Nel seguito vengono riportate le singole schede valutative.  
 
  

ID Proponente Descrizione Accoglibilità 

1 CONSOLINI MONICA e 
ROSA 

Modifica grado protezione edificio per consentire 
demolizione e ricostruzione 

Accolta 

3 BENASSI GIORGIO e 
STEURER KURT 

Stralcio 1400 mq di ZTO B3 con riclassificazione in ZTO E e 
trasferimento 420 mq SUL in altra località in ZTO B6 per 

aumento cubatura volumi già autorizzati 

Parzialmente 
accolta 

4 LENOTTI LORENZO e altri Modifica grado protezione edificio per consentire 
demolizione e ricostruzione 

Accolta 

5 RAMBALDI GIAMPIETRO, 
AGNESE e FABIO 

Modifica grado protezione edificio da 2 a 3 Accolta 

6 CACCIALI GIAN MARIA e 
altri 

Riattivazione parziale ZTO D4d/3 per 3403 mq e 646.57 mq 
di SUL 

Parzialmente 
accolta 

7 BERTELLI DONATELLA e 
CAVICCHIOLI BRUNO 

Riconoscimento area edificata con riclassificazione da ZTO 
B5/5 a B2 di completamento  

Accolta 

UT01 UT Riclassificazione da F1/03 a F2/39 Accolta 

UT02 UT Riclassificazione da ZTO F1/01 a F2/27 Accolta 

UT03 UT Rettifica cartografica B5/5 e VP Accolta 

UT04 UT Rettifica cartografica B5/3 Accolta 
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Intervento 1 

Descrizione dell’intervento 

L’intervento n.1 prevede la modifica del grado di protezione da “3a – Ristrutturazione parziale” a “4a – Ripristino 

tipologico”, con possibilità di demolizione e ricostruzione anche totale, di un fabbricato ex rustico/fienile, per il 

quale era già ammesso il cambio d’uso a residenza, all’interno del perimetro del Centro Storico di Crero, in 

deficitarie condizioni statiche, come dimostrato da perizia statica allegata alla M. di I. (scheda n. 8 Centro 

Storico di Crero). L’edificio è censito catastalmente al foglio 3, mappale 581 nel comune di Torri del Benaco.  
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Intervento 1 

Inquadramento: ortofoto, uso del suolo 
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Intervento 1 

Piano di Assetto del Territorio (PAT)  
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Intervento 1 

 

 
 

 

Analisi di coerenza con il PAT 

L’intervento risulta coerente con il PAT vigente, alla luce delle verifiche su vincoli, invarianti, fragilità e 

trasformabilità. 

L’area è soggetta interamente a vincolo idrogeologico-forestale –Art. 9, aree nucleo PTCP Art. 31 in quanto 

area ricade all’interno del sito Natura 2000 Monte Luppia e P.TA San Vigilio. 

L’ambito ricade all’interno delle Aree idonee a condizione – Art 10 NTA della Tavola 3 e ricadente a zona a 

rischio di rinvenimento archeologico Art.9.  

L’area è posta in vicinanza ad un Percorso ciclo-pedonale attrezzato – Art. 35 definiti dalla Tavola 4. 

L’area è compresa nelle aree di urbanizzazione consolidata – Art. 14 NTA. 
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Intervento 1 

Stato attuale dei luoghi 

L’edificio in oggetto dal punto di vista strutturale si presenta come il classico edificio rustico con elevazioni in 

muratura a conci lapidei andato in degrado e in disuso da tempo. L’ambito è classificato secondo la Carta di 

Uso del suolo della Regione Veneto (2018), come strutture residenziali isolate. 

L’edificio risulta inserito dal Piano degli Interventi in zona cento storico e corti rurali. 

L’area è servita dalla rete acquedottistica e fognaria. 

Probabile evoluzione dell’ambiente in assenza dell’intervento 

In assenza dell’intervento l’edificio rimane in stato di abbandono e degradato. 

Misure di attenzione e di mitigazione ambientale  

Data l’assenza di nuovi interventi di trasformazione, non si prevedono misure di mitigazione ambientale 

specifiche. 

Tutti gli interventi sul territorio comunale sono soggetti alle misure di mitigazione e attenzione ambientale  

previsti dagli art. Art. 31 - Rete ecologica, Art. 33 – Mitigazioni, delle NTA del PAT.  

 

Analisi degli impatti ambientali residui 

L’intervento si inserisce all’interno dell’edificazione consolidata di PAT.   

L’intervento prevede la demolizione e la ricostruzione di un edificio esistente, senza nuove previsioni di 

trasformazione del territorio né volumi aggiuntivi, pertanto si valuta che questo intervento non determini effetti 

negativi significativi sull’ambiente.  

 

Giudizio complessivo di sostenibilità ambientale 

Nel complesso, tenuto conto della non significatività degli impatti ambientali, si valuta che l’intervento n. 1 

sia sostenibile dal punto di vista ambientale. 
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Intervento 3 

Descrizione dell’intervento 

L’intervento n.3 (Accordo p/p n. 9) riguarda il trasferimento di 420 mq di SUL da un’area attualmente classificata 

come ZTO B3 di completamento in località Chinet di Albisano a due aree pressoché contermini site in località 

Formighetta classificate attualmente in ZTO B6 residenziale di salvaguardia. Le aree di atterraggio dei volumi 

sono già oggetto di un intervento edificatorio in corso di esecuzione che prevede la realizzazione di 2 distinti 

nuovi fabbricati (residence di 6 unità abitative + villa unifamiliare).  

A fronte di tale trasferimento di SUL la proponente proprietà delle aree di atterraggio della SUL si impegna, a 

titolo di beneficio pubblico, alla realizzazione di opere edilizie consistenti nella ricostruzione un tratto di un muro 

di sostegno di circa ml. 55 di lunghezza lungo la via Bellini nonché alla sistemazione del corrispondente tratto 

stradale. L’articolata modifica in questione è regolata con accordo pubblico/privato ai sensi dell’art. 6 L.R. 

11/2004, come riportato nell’apposita scheda di cui all’art. 30 bis delle NTO (Accordo n. 9). 
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Intervento 3 

Individuazione area di origine e atterraggio del volume 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zona B3 di origine del volume 

 
 

Zona B6 di atterraggio del volume 
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Intervento 3 

Le immagini seguenti rappresentano le aree indicative di atterraggio della SUL aggiuntiva all’interno del 

progetto già autorizzato con PDC 119/2018. La nuova SUL derivante dal trasferimento sopracitato non 

comporterà nuove costruzioni autonome ma verrà utilizzata in gran parte per il cambio d’uso a residenziale 

di alcuni locali interrati e/o seminterrati accessori e per l’aumento di alcuni locali interrati e/o chiusura di alcuni 

portici, senza aumenti significativi della superficie e dei volumi del progetto già approvato. 
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Intervento 3 
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Intervento 3 

 

Inquadramento: ortofoto, uso del suolo 
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Intervento 3 
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Intervento 3 

Piano di Assetto del Territorio (PAT) 

 

 



 
 

  
 
_________________________________________________________________________________ 

 

PI n. 2 bis - Verifica di assoggettabilità alla VAS  186 

 

Comune di Torri del Benaco 

Intervento 3 
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Intervento 3 
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Intervento 3 

 

 
 

 

 

Analisi di coerenza con il PAT 

L’intervento risulta coerente con il PAT vigente, alla luce delle verifiche su vincoli, invarianti, fragilità e 

trasformabilità. 

L’ambito di atterraggio del volume è interessato parzialmente da Zone di tutela lacuale e Aste fluviali artt. 9 e 

30. L’ambito ricade in area idonea a condizione art 10 e in zona di tutela lacuale e aste fluviali art 30 NTA.  

L’area si trova inoltre all’interno di un’Area di connessione naturalistica (PTCP) - Art. 31 NTA ed è attraversata 

da corridoi ecologici Art. 31 definiti dalla Tavola 4A. 

L’area è compresa nelle aree di urbanizzazione consolidata – Art. 14 NTA 

Stato attuale dei luoghi 

Allo stato attuale l’area di origine del volume risulta occupata da un edificio contornato da ulivi. 

L’ambito è classificato secondo la Carta di Uso del suolo della Regione Veneto (2018), come Tessuto urbano 

discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%) e uliveto. 
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Intervento 3 

L’ambito di atterraggio del volume allo stato attuale si caratterizza per la presenza di edifici esistenti e aree di 

cantiere, oltre ad una porzione di oliveto sul lato sud. L’area è classificata secondo la Carta di Uso del suolo 

della Regione Veneto (2018), come oliveti e strutture residenziali isolate. 

Data la collocazione in una zona limitrofa ad un’arteria viabilistica principale che porta al lungolago, l’area risulta 

influenzata da livelli di pressione ambientale (rumore, qualità dell’aria) più elevati rispetto ad altre aree più 

marginali del territorio. L’area di atterraggio del volume è servita dalla rete acquedottistica e fognaria. 

Probabile evoluzione dell’ambiente in assenza dell’intervento 

In assenza dell’intervento l’area di origine del volume rimane classificata come zona B3 di completamento e 

potrà essere trasformata secondo i parametri edilizi di zona, mentre nell’area B6 di atterraggio del volume 

prosegue il progetto attuale di realizzazione di edifici residenziali, senza possibilità di ulteriori volumi. 

Misure di attenzione e di mitigazione ambientale  

Tutti gli interventi sul territorio comunale sono soggetti alle misure di mitigazione e attenzione ambientale 
previsti dagli art. Art. 31 - Rete ecologica, Art. 33 – Mitigazioni, Art. 51. Compatibilità idraulica delle NTA del 
PAT e dall’Art 45 ter. Compensazione ambientale delle aree soggette a trasformazione e art. 58bis - 
Compatibilità idraulica del PI. 
In aggiunta, l’intervento è soggetto alle misure di cui agli Art. 9 (b) – Vincolo idrogeologico e Art. 10 – Aree 
idonee a condizione e Art.9 (c) - Vincolo paesaggistico forestale della NTA del PAT. 
Secondo quanto disposto dalle norme del PI (art. 19), in tutte le ZTO B ricadenti in abiti individuati dalla  

Carta di Uso del Suolo della Regione Veneto come “2.2.3 - Oliveti”, 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). 

Analisi degli impatti ambientali residui 

L’intervento prevede uno spostamento di capacità edificatoria tra due ZTO B vigenti, con ripristino della 

zonizzazione agricola nell’area di origine del volume.  

La nuova SUL derivante dal trasferimento sopracitato non comporterà nuove costruzioni autonome ma verrà 

utilizzata in gran parte per il cambio d’uso a residenziale di alcuni locali interrati e/o seminterrati accessori e 

per l’aumento di alcuni locali interrati e/o chiusura di alcuni portici, senza aumenti significativi della superficie e 

dei volumi del progetto già approvato con PDC 119/2018. 

Di fatto si assiste ad un beneficio ambientale in quanto l’intervento evita la trasformazione di una superficie di 

circa 2'000 mq attualmente a oliveto (ZTO B3 di origine, che ritorna zona agricola), a fronte dell’incremento 

volumetrico di edifici già in corso di realizzazione (ZTO B6 di atterraggio). 

L’intervento non determina un incremento del carico insediativo previsto dal PI né un aumento delle aree 

edificabili, pertanto si valuta che questo intervento non determini effetti negativi significativi sull’ambiente.  

Giudizio complessivo di sostenibilità ambientale 

Nel complesso, tenuto conto delle misure di attenzione ambientale e dell’assenza di impatti ambientali 

significativi, si valuta che l’intervento n. 3 sia sostenibile dal punto di vista ambientale. 
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Intervento 4 

Descrizione dell’intervento 

L’intervento n.4 riguarda la modifica della scheda relativa a un fabbricato isolato individuato come nucleo rurale 

a monte della loc. Cavrie, già con grado di protezione “4a – Ripristino tipologico e nuove costruzioni”, ma con 

esclusione della possibilità di demolizione e ricostruzione, attraverso lo stralcio della succitata prescrizione, 

consentendo anche la demolizione e ricostruzione alla luce della perizia statica e delle precarie condizioni 

strutturali dell’immobile, a condizione che la ricostruzione sia improntata alla riproposizione tipologica e 

dell’immagine dell’edificio rurale preesistente, utilizzando tecniche e materiali coerenti con il contesto rurale 

(Scheda n. 2 – Crero loc. Cavrie). 
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Intervento 4 

Inquadramento: ortofoto, uso del suolo 
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Intervento 4 

Piano di Assetto del Territorio (PAT)  
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Intervento 4 

 

 
 

 

Analisi di coerenza con il PAT 

L’intervento risulta coerente con il PAT vigente, alla luce delle verifiche su vincoli, invarianti, fragilità e 

trasformabilità. 

L’area è soggetta interamente a vincolo idrogeologico-forestale Art. 9 NTA e ricade all’interno del sito di 

importanza comunitaria Art.31. L’ambito ricade all’interno delle Area idonea a condizione Art 10 NTA della 

Tavola 3. L’area si trova inoltre all’interno di un’Area nucleo (PTCP) - Art. 31 NTA. L’area è compresa nelle 

aree di urbanizzazione consolidata – Art. 14 NTA. 

Stato attuale dei luoghi 

Allo stato attuale il fabbricato di tipo rurale risulta da anni in stato di abbandono e in uno stato avanzato di 

degrado. L’ambito è classificato secondo la Carta di Uso del suolo della Regione Veneto (2018), come Oliveto. 

L’area si colloca in vicinanza alle reti acquedottistica e fognaria (circa 60 m). 

Probabile evoluzione dell’ambiente in assenza dell’intervento 

In assenza dell’intervento l’edificio permane in stato di degrado e abbandono, senza possibilità di demolizione 

e ricostruzione. 
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Intervento 4 

Misure di attenzione e di mitigazione ambientale  

Il nuovo intervento prevede la demolizione e il rifacimento dell’edificio secondo attuali criteri normativi, non si 

prevedono misure di mitigazione ambientale specifiche. 

Secondo quanto disposto dalle norme del PI (art. 19), in tutte le ZTO A ricadenti in abiti individuati dalla  

Carta di Uso del Suolo della Regione Veneto come “2.2.3 - Oliveti”, anche in riferimento alla L.R. 06/2011,  

il numero di individui arborei dovrà rimanere invariato, mediante la ricollocazione degli individui di olivo 

eventualmente rimossi, anche in lotti vicini, oppure mediante l’impianto di nuovi esemplari arborei 

(esclusivamente di specie autoctone). 

Analisi degli impatti ambientali residui 

L’intervento prevede la demolizione e ricostruzione dell’edificio sul medesimo sedime, senza nuove previsioni 

di trasformazione del territorio né volumi aggiuntivi, pertanto non si prevede alcun impatto ambientale negativo 

significativo. 

Giudizio complessivo di sostenibilità ambientale 

Nel complesso, tenuto conto dell’assenza di impatti ambientali significativi, si valuta che l’intervento n. 4 sia 

sostenibile dal punto di vista ambientale. 
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Intervento 5 

Descrizione dell’intervento 

L’intervento n.5 riguarda la modifica del grado di protezione da “2 – Ristrutturazione parziale” a “3 – 

Ristrutturazione generale” per un fabbricato a destinazione residenziale compreso in una corte rurale in loc. 

Valmagra, al fine di consentire un più puntuale intervento di adeguamento sismico, conservando tuttavia la 

tipologia originaria e i pochi elementi caratteristici dell’architettura rurale minore (scheda n. 33 loc. Valmagra – 

Tav. 4.1 PI). 
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Comune di Torri del Benaco 

Intervento 5 

Inquadramento: ortofoto, uso del suolo 
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Intervento 5 

Piano di Assetto del Territorio (PAT)  
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Comune di Torri del Benaco 

Intervento 5 

 

 
 

Analisi di coerenza con il PAT 

L’intervento risulta coerente con il PAT vigente, alla luce delle verifiche su vincoli, invarianti, fragilità e 

trasformabilità. 

L’area è soggetta interamente a Vincolo idrogeologico-forestale Art.9 NTA. 

L’ambito ricade all’interno delle Aree idonea a condizione – Art 10 NTA della Tavola 3. L’area si trova inoltre 

all’interno di centro storico - Art. 23 NTA ed è interessata da un’area di rinaturalizzazione Art. 31 definiti dalla 

Tavola 4A. L’area è compresa nelle aree di urbanizzazione consolidata – Art. 14 NTA. 

 

Stato attuale dei luoghi 

Allo stato attuale l’area risulta già completamente trasformata e ricadente in una corte rurale. 

L’ambito è classificato secondo la Carta di Uso del suolo della Regione Veneto (2018), come Strutture 

residenziali isolate. L’area è servita dalla rete acquedottistica e si colloca in prossimità alla rete fognaria. 

Probabile evoluzione dell’ambiente in assenza dell’intervento 

In assenza dell’intervento l’edificio rimane nell’attuale stato di degrado. 
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Intervento 5 

Misure di attenzione e di mitigazione ambientale  

Data l’assenza di nuovi interventi di trasformazione, non si prevedono misure di mitigazione ambientale 

specifiche. 

Analisi degli impatti ambientali residui 

L’intervento prevede la modifica del grado di protezione da 2 a 3 di un edificio esistente, senza nuove previsioni 

di trasformazione del territorio né volumi aggiuntivi, pertanto non si prevede alcun impatto ambientale negativo 

significativo. 

 

Giudizio complessivo di sostenibilità ambientale 

Nel complesso, tenuto conto dell’assenza di impatti ambientali significativi, si valuta che l’intervento n. 5 sia 

sostenibile dal punto di vista ambientale. 

  

  



 
 

  
 
_________________________________________________________________________________ 

 

PI n. 2 bis - Verifica di assoggettabilità alla VAS  200 

 

Comune di Torri del Benaco 

Intervento 6 

Descrizione dell’intervento 

L’intervento n.6 riguarda la parziale attivazione di un’area a destinazione turistico ricettiva di PRG, classificata 

nel PI vigente come “ZTO D4d/3 non attivata”; rispetto alla configurazione dell’area nel PI vigente si è proceduto 

ad una parziale attivazione stralciando una porzione verso nord in quanto ricadente in area geologicamente 

non idonea e una più modesta porzione a sud in quanto ricompresa nella fascia di rispetto dell ’adiacente 

valletta. La porzione d’area attivata risulta pertanto di circa mq 3'403 (in luogo dei precedenti 4'050 mq) con 

conseguente riduzione della SUL ammissibile a mq 647 (mq 3403 x 0,19 mq/mq), corrispondente ad un volume 

massimo di 1'747 mc. 

L’area non risulta compresa negli ambiti di urbanizzazione consolidata ai sensi della L.R. 14/2017, 

comportando pertanto consumo del suolo e incidendo sul dimensionamento turistico (confronta Paragrafo 

3.2.6). 

 

 

 

 

 
 



 
 

  
 
_________________________________________________________________________________ 

 

PI n. 2 bis - Verifica di assoggettabilità alla VAS  201 

 

Comune di Torri del Benaco 

Intervento 6 

 

 

 

 
 

Inquadramento: ortofoto, uso del suolo 

 
 

 
 

 

 



 
 

  
 
_________________________________________________________________________________ 

 

PI n. 2 bis - Verifica di assoggettabilità alla VAS  202 

 

Comune di Torri del Benaco 

Intervento 6 

Piano di Assetto del Territorio (PAT)  

 
 

 



 
 

  
 
_________________________________________________________________________________ 

 

PI n. 2 bis - Verifica di assoggettabilità alla VAS  203 

 

Comune di Torri del Benaco 

Intervento 6 

 

 
 

 

 

 

Analisi di coerenza con il PAT 

L’intervento risulta coerente con il PAT vigente, alla luce delle verifiche su vincoli, invarianti, fragilità e 

trasformabilità. 

L’area è soggetta interamente a Vincolo idrogeologico – forestale e ricade negli ambiti naturalistici di livello 

regionale Art. 9 NTA. L’area rientra inoltre per una piccola porzione nella fascia di profondità lacuale di 300m. 

L’ambito ricade all’interno di aree idonee a condizione, in zone a rischio di rinvenimento archeologico – Art 9 

NTA della Tavola 3 e in aree esondabili o a ristagno idrico (da piano d’area monte Baldo). 

L’area si trova inoltre all’interno di un’Area di connessione naturalistica (PTCP) - Art. 31 NTA ed è individuata 

in area di urbanizzazione programmata turistico ricettiva – Art. 15 definiti dalla Tavola 4. 

 

 

 

 



 
 

  
 
_________________________________________________________________________________ 

 

PI n. 2 bis - Verifica di assoggettabilità alla VAS  204 

 

Comune di Torri del Benaco 

Intervento 6 

Stato attuale dei luoghi 

Allo stato attuale l’area risulta occupata da un oliveto. L’ambito è classificato secondo la Carta di Uso del suolo 

della Regione Veneto (2018), come oliveto e in piccola parte ostrio-querceto tipico. 

L’area è servita dalla rete acquedottistica e fognaria. 

Probabile evoluzione dell’ambiente in assenza dell’intervento 

In assenza dell’intervento l’area rimane occupata da vegetazione arbore: oliveto. 

Misure di attenzione e di mitigazione ambientale  

Ai sensi dell’art. 23 delle NTO del PI le nuove costruzioni con volumetrie fuori ed entro terra nonché le 

costruzioni accessorie non dovranno comunque interessare aree classificate come geologicamente non idonee 

(così come identificate nella “Tav. 3 – Carta delle fragilità” del-la Variante n. 1 al PAT). 

Tutti gli interventi sul territorio comunale sono soggetti alle misure di mitigazione e attenzione ambientale 
previsti dagli art. Art. 31 - Rete ecologica, Art. 33 – Mitigazioni, Art. 51. Compatibilità idraulica delle NTA del 
PAT e dall’Art 45 ter. Compensazione ambientale delle aree soggette a trasformazione e art. 58bis - 
Compatibilità idraulica del PI. 
In aggiunta, l’intervento è soggetto alle misure di cui agli Art. 9 (b) – Vincolo idrogeologico e Art. 10 – Aree 
idonee a condizione e Art.9 (c) - Vincolo paesaggistico – Fascia di profondità lacuale di 300 m delle NTA del 
PAT. 
Secondo quanto disposto dalle norme del PI (art. 23), in tutte le ZTO ricadenti in abiti individuati dalla Carta di 
Uso del Suolo della Regione Veneto come “2.2.3 - Oliveti”, 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). 
Inoltre, per la porzione di ambito individuata dalla Carta di Uso del Suolo della Regione Veneto come “3.1 – 
Zone boscate”, in caso di presenza di bosco confermata, 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 eventuali esemplari di specie alloctone (es. robinia)  
- conservare particolari siti di nidificazione eventualmente presenti. 

L’area ricade altresì all’interno di “Aree esondabili o a ristagno idrico”, dovendo rispettare le prescrizioni previste 
dagli artt. 10-11 delle Norme Tecniche del PAT vigente, nonché è ricompresa in “Zona a rischio di rinvenimento 
archeo-logico”, con conseguente subordinazione di ogni intervento al preventivo parere della competente 
Soprintendenza. 
 

Analisi degli impatti ambientali residui 

L’intervento prevede la riattivazione di una zona per strutture turistico alberghiera prevista dal previgente PRG, 

attualmente non attiva, all’interno degli ambiti di urbanizzazione programmata del PAT.  

Assumendo un indice medio per il comune pari a 84 mc/posto letto1, è possibile stimare che la nuova struttura 

ricettiva (1’747 mc) disporrà di 21 posti letto complessivi (pari allo 0.43% degli attuali 4’774 posti letto offerti 

dalle strutture ricettive esistenti nel comune).  

Dato che la modifica non prevede nuove trasformazioni del territorio rispetto alla pianificazione previgente e a 

quanto valutato in sede di VAS del PAT vigente, tenuto conto che con il PI 2bis si prevede una riduzione della 

superficie oggetto di trasformazione e della massima SUL realizzabile rispetto al PI vigente, considerate la 

presenza delle reti dei servizi (acquedotto, fognatura) e le misure di attenzione ambientale e mitigazione 

previste dal PAT e dal PI, si valuta che gli impatti residui di questo intervento siano non significativi. 

 

Giudizio complessivo di sostenibilità ambientale 

Nel complesso, tenuto conto dell’assenza di impatti ambientali significativi, si valuta che l’intervento n. 6 sia 

sostenibile dal punto di vista ambientale. 

  

 
1 Dato medio ricavato dalla schedatura delle attività alberghiere esistenti (Elaborato 6.c del PI 2) 



 
 

  
 
_________________________________________________________________________________ 

 

PI n. 2 bis - Verifica di assoggettabilità alla VAS  205 

 

Comune di Torri del Benaco 

Intervento 7 

Descrizione dell’intervento 

L’intervento n.7 riguarda lo stralcio della ZTO B5/5 n. 45 in loc. Polevei, riclassificando la zona come ZTO B2 

di completamento come tutte le zone circostanti, a correzione di un’errata indicazione risalente a Varianti del 

vecchio PRG mai modificata con i successivi Piani degli Interventi. Il lotto risulta peraltro da lungo tempo già 

edificato. 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  
 
_________________________________________________________________________________ 

 

PI n. 2 bis - Verifica di assoggettabilità alla VAS  206 

 

Comune di Torri del Benaco 

Intervento 7 

Inquadramento: ortofoto, uso del suolo 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  
 
_________________________________________________________________________________ 

 

PI n. 2 bis - Verifica di assoggettabilità alla VAS  207 

 

Comune di Torri del Benaco 

Intervento 7 

Piano di Assetto del Territorio (PAT) e Piano degli interventi (PI) 

 
 

 

 



 
 

  
 
_________________________________________________________________________________ 

 

PI n. 2 bis - Verifica di assoggettabilità alla VAS  208 

 

Comune di Torri del Benaco 

Intervento 7 

 

 
 

Analisi di coerenza con il PAT 

L’intervento risulta coerente con il PAT vigente, alla luce delle verifiche su vincoli, invarianti, fragilità e 

trasformabilità. 

L’area è compresa nelle aree di urbanizzazione consolidata – Art. 14 NTA. 

L’area è soggetta interamente a fascia di profondità lacuale di 300 m (art 142 lett. b D.Lgs 42/2004). 

L’ambito ricade parzialmente all’interno delle Area idonea a condizione e aree esondabili o a ristagno idrico (da 

piano d’area Monte Baldo).  

L’area si trova inoltre all’interno di un’Area di connessione naturalistica (PTCP) - Art. 31 NTA ed è affiancata 

da un Percorso ciclo-pedonale attrezzato – Art. 35 definiti dalla Tavola 4. 

. 

Stato attuale dei luoghi 

Allo stato attuale l’area risulta già completamente trasformata, con la presenza di edifici, inserita in un contesto 

urbano. 

L’ambito è classificato secondo la Carta di Uso del suolo della Regione Veneto (2018), come Tessuto urbano 

discontinuo medio, principalmente residenziale (suo. Art. 30%-50%). 

L’area è servita dalla rete acquedottistica e fognaria. 



 
 

  
 
_________________________________________________________________________________ 

 

PI n. 2 bis - Verifica di assoggettabilità alla VAS  209 

 

Comune di Torri del Benaco 

Intervento 7 

Probabile evoluzione dell’ambiente in assenza dell’intervento 

In assenza dell’intervento l’area esistente rimane classificata come zona B5/5 di completamento, già attuata. 

Misure di attenzione e di mitigazione ambientale  

Data l’assenza di nuovi interventi di trasformazione, non si prevedono misure di mitigazione ambientale 

specifiche. 

Analisi degli impatti ambientali residui 

L’intervento prevede il semplice riconoscimento dello stato di fatto dei luoghi, senza nuove previsioni di 

trasformazione del territorio né nuovi volumi edificatori, pertanto non si prevede alcun impatto ambientale 

negativo. 

Giudizio complessivo di sostenibilità ambientale 

Nel complesso, tenuto conto dell’assenza di impatti ambientali, si valuta che l’intervento n. 7 sia sostenibile 

dal punto di vista ambientale. 

 
 
 
 

Intervento UT 01 

Descrizione dell’intervento 

L’intervento UT 01 riguarda l’area dell’ex scuola elementare del Capoluogo, individuata nel PI vigente come 

ZTO F1 n. 03 e riclassificata come ZTO F2 n. 39, per la quale è prevista una nuova destinazione ad Uffici 

Pubblici Comunali. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

  
 
_________________________________________________________________________________ 

 

PI n. 2 bis - Verifica di assoggettabilità alla VAS  210 

 

Comune di Torri del Benaco 

Intervento UT 01 

Inquadramento: ortofoto, uso del suolo 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  
 
_________________________________________________________________________________ 

 

PI n. 2 bis - Verifica di assoggettabilità alla VAS  211 

 

Comune di Torri del Benaco 

Intervento UT 01 

Piano di Assetto del Territorio (PAT)  

 
 

 

 



 
 

  
 
_________________________________________________________________________________ 

 

PI n. 2 bis - Verifica di assoggettabilità alla VAS  212 

 

Comune di Torri del Benaco 

Intervento UT 01 

 

 
 

Analisi di coerenza con il PAT 

L’intervento risulta coerente con il PAT vigente, alla luce delle verifiche su vincoli, invarianti, fragilità e 

trasformabilità. 

L’area è compresa nelle aree di urbanizzazione consolidata – Art. 14 NTA. 

L’ambito ricade all’interno delle Aree idonee a condizione e in aree esondabili o a ristagno idrico (da piano 

d’area Monte Baldo). L’area si trova inoltre all’interno di un’Area di connessione naturalistica (PTCP) - Art. 31 

NTA inserita nel centro storico art. 23 definiti dalla Tavola 4. 

 

Stato attuale dei luoghi 

Allo stato attuale l’area risulta già completamente trasformata in zona F1 destinata ad aree per l’istruzione. 

L’ambito è classificato secondo la Carta di Uso del suolo della Regione Veneto (2018), come scuole. 

Data la collocazione in una zona limitrofa ad un’arteria viabilistica principale, sul lungolago, l’area risulta 

influenzata da livelli di pressione ambientale (rumore, qualità dell’aria) più elevati rispetto ad altre aree più 

marginali del territorio. L’area è servita dalla rete acquedottistica e fognaria. 

 



 
 

  
 
_________________________________________________________________________________ 

 

PI n. 2 bis - Verifica di assoggettabilità alla VAS  213 

 

Comune di Torri del Benaco 

Intervento UT 01 

Probabile evoluzione dell’ambiente in assenza dell’intervento 

In assenza dell’intervento l’area con attrezzature di interesse comunale rimane classificata come scuola 

Misure di attenzione e di mitigazione ambientale  

Data l’assenza di nuovi interventi di trasformazione, non si prevedono misure di mitigazione ambientale 

specifiche. 

Analisi degli impatti ambientali residui 

L’intervento prevede la riclassificazione da F1/03 a F2/39 di un’area già completamente trasformata nel centro 

storico, senza nuove previsioni di trasformazione del territorio né nuove volumetrie, pertanto non si prevede 

alcun impatto ambientale negativo. 

Giudizio complessivo di sostenibilità ambientale 

Nel complesso, tenuto conto dell’assenza di impatti ambientali, si valuta che l’intervento UT 01 sia 

sostenibile dal punto di vista ambientale. 

 



  

PI n. 2 - Verifica di assoggettabilità alla VAS  214 

Intervento UT 02 

Descrizione dell’intervento 

L’intervento UT 02 riguarda l’area dell’ex asilo della frazione di Albisano, individuata nel PI vigente come ZTO 

F1 n. 01 e riclassificata come ZTO F2 n. 27, per la quale è prevista una nuova destinazione a casa per anziani 

e/o a servizi per anziani. 

 

 

 
 

 

Inquadramento: ortofoto, uso del suolo 

 
 



 
 

  
 
_________________________________________________________________________________ 

 

PI n. 2 bis - Verifica di assoggettabilità alla VAS  215 

 

Comune di Torri del Benaco 

Intervento UT 02 

 
 

Piano di Assetto del Territorio (PAT) e Piano degli interventi (PI) 

 
 

 



 
 

  
 
_________________________________________________________________________________ 

 

PI n. 2 bis - Verifica di assoggettabilità alla VAS  216 

 

Comune di Torri del Benaco 

Intervento UT 02 

 

 



 
 

  
 
_________________________________________________________________________________ 

 

PI n. 2 bis - Verifica di assoggettabilità alla VAS  217 

 

Comune di Torri del Benaco 

Intervento UT 02 

 
 

Analisi di coerenza con il PAT 

L’intervento risulta coerente con il PAT vigente, alla luce delle verifiche su vincoli, invarianti, fragilità e 

trasformabilità. 

L’area è compresa nelle aree di urbanizzazione consolidata – Art. 14 NTA. 

L’ambito ricade all’interno delle Aree idonee ai fini edificatori dalla Tavola 3. 

L’area si trova inoltre all’interno di un’Area di connessione naturalistica (PTRC) - Art. 31 NTA definiti dalla 

Tavola 4. 

Stato attuale dei luoghi 

Allo stato attuale l’area risulta già completamente trasformata e destinata ad aree per l’istruzione. 

L’ambito è classificato secondo la Carta di Uso del suolo della Regione Veneto (2018), come Tessuto urbano 

discontinuo medio, principalmente residenziale. 

Data la collocazione in una zona limitrofa ad un’arteria viabilistica principale, sul lungolago, l’area risulta 

influenzata da livelli di pressione ambientale (rumore, qualità dell’aria) più elevati rispetto ad altre aree più 

marginali del territorio. L’area è servita dalla rete acquedottistica e fognaria. 

Probabile evoluzione dell’ambiente in assenza dell’intervento 

In assenza dell’intervento per l’area con attrezzature di interesse comunale rimane classificata come ex asilo 

Misure di attenzione e di mitigazione ambientale  

Data l’assenza di nuovi interventi di trasformazione, non si prevedono misure di mitigazione ambientale 

specifiche. 

Analisi degli impatti ambientali residui 

L’intervento prevede la riclassificazione da F1/01 a F2/27, senza nuove previsioni di trasformazione del 

territorio né nuovi volumi, pertanto non si prevede alcun impatto ambientale negativo. 

Giudizio complessivo di sostenibilità ambientale 

Nel complesso, tenuto conto dell’assenza di impatti ambientali, si valuta che l’intervento UT 02 sia 

sostenibile dal punto di vista ambientale. 

 

  



 
 

  
 
_________________________________________________________________________________ 

 

PI n. 2 bis - Verifica di assoggettabilità alla VAS  218 

 

Comune di Torri del Benaco 

Intervento UT 03 

Descrizione dell’intervento 

L’intervento UT 03 riguarda la rettifica cartografica del perimetro che divide la ZTO B5/5 dall’annesso Verde 

Privato, in allineamento ai limiti di proprietà, senza alcuna modifica dei volumi già previsti dal PI vigente. 

 

 
 

 

 

Inquadramento: ortofoto, uso del suolo 

 
 



 
 

  
 
_________________________________________________________________________________ 

 

PI n. 2 bis - Verifica di assoggettabilità alla VAS  219 

 

Comune di Torri del Benaco 

Intervento UT 03 

 
 

Piano di Assetto del Territorio (PAT) e Piano degli interventi (PI) 
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PI n. 2 bis - Verifica di assoggettabilità alla VAS  220 

 

Comune di Torri del Benaco 

Intervento UT 03 

 

 



 
 

  
 
_________________________________________________________________________________ 

 

PI n. 2 bis - Verifica di assoggettabilità alla VAS  221 

 

Comune di Torri del Benaco 

Intervento UT 03 

 
 

 

Analisi di coerenza con il PAT 

L’intervento risulta coerente con il PAT vigente, alla luce delle verifiche su vincoli, invarianti, fragilità e 

trasformabilità. 

L’area è compresa nelle aree di urbanizzazione consolidata – Art.14 NTA. 

L’area è soggetta interamente a Vincolo paesaggistico, vincolo idrogeologico-forestale inoltre risulta interno 

alla fascia di profondità lacuale di 300m (art 142 lett. b – D.Lgs 42/2004). 

L’ambito ricade all’interno delle Area idonea a condizione come visibile nella Tavola 3, inoltre ricade nelle aree 

esondabili o a ristagno idrico (da piano d’area Monte Baldo). 

L’area si trova inoltre all’interno di un’Area di connessione naturalistica (PTCP) - Art. 31 NTA ed è attraversata 

da corridoi ecologici PTRC adottato art. 31. 

 

Stato attuale dei luoghi 

Allo stato attuale l’area risulta un cantiere in corso di trasformazione. L’ambito è classificato secondo la Carta 

di Uso del suolo della Regione Veneto (2018), come Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente 

residenziale (sup. art 30% 50%) e oliveto. 

L’area nell’intorno è servita dalla rete acquedottistica e fognaria. 

Misure di attenzione e di mitigazione ambientale  

Data l’assenza di nuovi interventi di trasformazione, non si prevedono misure di mitigazione ambientale 

specifiche. 

Analisi degli impatti ambientali residui 

L’intervento prevede una modesta rettifica cartografica, senza previsioni di nuove trasformazioni del territorio 

né nuove volumetrie, pertanto non si prevede alcun impatto ambientale negativo. 

Giudizio complessivo di sostenibilità ambientale 

Nel complesso, tenuto conto dell’assenza di impatti ambientali, si valuta che l’intervento UT 03 sia 

sostenibile dal punto di vista ambientale. 

 
 
 
 
 



 
 

  
 
_________________________________________________________________________________ 

 

PI n. 2 bis - Verifica di assoggettabilità alla VAS  222 

 

Comune di Torri del Benaco 

 

Intervento UT 04 

Descrizione dell’intervento 

L’intervento UT 04 riguarda una leggera rettifica cartografica del perimetro della zona B5/3, in allineamento ai 

limiti di proprietà. 

 

 

 

Inquadramento: ortofoto, uso del suolo 

 
 



 
 

  
 
_________________________________________________________________________________ 

 

PI n. 2 bis - Verifica di assoggettabilità alla VAS  223 

 

Comune di Torri del Benaco 

Intervento UT 04 

 
 

Piano di Assetto del Territorio (PAT) e Piano degli interventi (PI) 
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PI n. 2 bis - Verifica di assoggettabilità alla VAS  224 

 

Comune di Torri del Benaco 

Intervento UT 04 

 

 



 
 

  
 
_________________________________________________________________________________ 

 

PI n. 2 bis - Verifica di assoggettabilità alla VAS  225 

 

Comune di Torri del Benaco 

Intervento UT 04 

 
 

Analisi di coerenza con il PAT 

L’intervento risulta coerente con il PAT vigente, alla luce delle verifiche su vincoli, invarianti, fragilità e 

trasformabilità. 

L’area è compresa nelle aree di urbanizzazione consolidata – Art. 14 NTA. 

L’area è soggetta interamente a Vincolo paesaggistico-forestale. L’ambito ricade parzialmente all’interno delle 

Aree idonea a condizione e in zona di tutela lacuale e aste fluviali art 30.  L’area si trova inoltre all’interno di 

un’Area di connessione naturalistica (PTCP) - Art. 31 NTA nella Tavola 4. 

 

Stato attuale dei luoghi 

L’area allo stato attuale si caratterizza per la presenza di un oliveto. L’ambito è classificato secondo la Carta di 

Uso del suolo della Regione Veneto (2018), come oliveto. 

L’area è servita dalla rete acquedottistica. 

Misure di attenzione e di mitigazione ambientale  

Data l’assenza di nuovi interventi di trasformazione, non si prevedono misure di mitigazione ambientale 

specifiche. 

Analisi degli impatti ambientali residui 

L’istanza prevede esclusivamente la rettifica cartografica del perimetro della zona B5/3, senza nuove previsioni 

di trasformazione del territorio né nuovi volumi, pertanto non si prevede alcun impatto ambientale negativo. 

Giudizio complessivo di sostenibilità ambientale 

Nel complesso, tenuto conto dell’assenza di impatti ambientali, si valuta che l’intervento UT 04 sia 

sostenibile dal punto di vista ambientale. 

 
 



 
 

  
 
_________________________________________________________________________________ 

 

PI n. 2 bis - Verifica di assoggettabilità alla VAS  226 

 

Comune di Torri del Benaco 

8.2 Valutazione delle modifiche normative 

Nel seguito si riporta il testo delle Norme del PI n.2/bis con evidenza delle modifiche apportate rispetto al PI 2 
vigente, al fine di valutare puntualmente gli effetti ambientali di tutte le modifiche introdotte. In rosso vengono 
evidenziati i nuovi inserimenti, in rosso barrato le parti di testo eliminate. Sono riportati esclusivamente gli 
articoli che hanno subito qualche modifica.  
  
A latere viene descritta ciascuna modifica normativa e viene effettuata la valutazione dei possibili impatti e  
della sostenibilità ambientale. 
 
 
Nel complesso tutte le modifiche normative introdotte dal PI n. 2 bis sono valutate come prive di effetti 
ambientali negativi significativi e pertanto sono ritenute sostenibili. 
 
 



  

PI n. 2bis - Verifica di assoggettabilità alla VAS  227 

Testo norma PI 2/bis (modifiche in rosso) Valutazione delle modifiche 

ART.3. Elaborati del PI 
Il PI, redatto in conformità alle disposizioni urbanistiche in vigore e secondo i contenuti di cui all’art. 17 della LR 11/04, è formato dai seguenti 
elaborati: 
 

Elaborato n. denominazione 

1 Tavola 1 Vincoli e fasce di rispetto scala 1:5.000 (2 tavole) 
(non modificate con PI n. 2 bis) 

2 Tavola 2 Zonizzazione intero territorio scala 1:5.000 (2 tavole) 
(con PI n. 2 bis modificata Tav. 2.2) 

3 Tavola 3 Zonizzazione intero territorio scala 1:2.000 (7 tavole) 
(con PI n. 2 bis modificate Tavv. 3.4 e 3.5) 

4 Tavola 4.1 Centro Storico e corti rurali scala 1.2.000 
Tavola 4.2 Centro storico - Destinazione d’uso del suolo dei fabbricati scala 1: 500 
(non modificata con PI n. 2 bis) 
Tavola 4.3 Centro Storico - Grado di protezione degli edifici scala 1:500 

5 Relazione illustrativa e verifica del dimensionamento 

6 Norme Tecniche Operative 

6.a Norme di Attuazione Centro Storico (non modificate con PI n. 2 bis) 

6.b Schede degli edifici di pregio (estratto schede modificate) 

6.c Schede attività turistiche (non modificate con PI n. 2 bis) 

6.d Schede progetto limonaie (non modificate con PI n. 2 bis) 

7 Prontuario per la qualità architettonica e ambientale 
(non modificato con PI n. 2 bis) 

8 Registro Elettronico dei Crediti Edilizi 

 Banca dati alfanumerica e vettoriale 

 Dichiarazione di non necessità della Valutazione 
Studio di Compatibilità Idraulica 

 V.Inc.A R1 Dichiarazione di non necessità della V.Inc.A.- DGR 2299/2014 - Allegato 
E 
V.Inc.A R2 Dichiarazione di non necessità della V.Inc.A - Allegato tecnico 

 
 
MOD 1 
Viene aggiornato l’elenco degli elaborati del PI. 
Modifica non rilevante dal punto di vista 
ambientale. Sostenibile 
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PI n. 2 bis - Verifica di assoggettabilità alla VAS  228 

 

Comune di Torri del Benaco 

Testo norma PI 2/bis (modifiche in rosso) Valutazione delle modifiche 
 VAS 01 – Rapporto Ambientale preliminare 

VAS 02 – Dichiarazione di non necessità della VINCA 
AA R1 Relazione agronomica 
AA R2 Dichiarazione di non necessità della VINCA 
Tavola AA T1 Ambiti delle aziende agricole 
Tavola AA T2 Invarianti agricole ed ambientali 
Tavola AA T3 Consumo del suolo L.R. 14/2017 
Tavola AA T4 Rete ecologica e Rete Natura 2000 

 Documentazione per studio di microzonazione sismica di livello 3 
Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica (non modificata con PI n. 2 
bis) 
Carta geologico – tecnica (non modificata con PI n. 2 bis) 
Carta delle indagini (non modificata con PI n. 2 bis) 
Carta delle frequenze (non modificata con PI n. 2 bis) 

 
Sono altresì da considerarsi parte integrante del PI i 7 accordi pubblico – privati sottoscritti con il PI n. 2 e l’accordo pubblico – privato sottoscritto 
con il PI n. 2 bis, con relativa documentazione allegata, i cui contenuti principali sono sintetizzati nelle schede di cui all’art. 30 bis delle presenti 
NTO. 
 
La simbologia usata nelle tavole del PI va intesa secondo la legenda indicata a margine di ciascuna; ad ogni categoria d’intervento e/o indicazione 
riportata in legenda corrisponde un articolo delle presenti norme. 
Qualora vi sia contrasto tra elaborati a scala diversa, prevalgono gli elaborati a scala con denominatore minore. 
Nel caso di discordanze tra norme e elaborati grafici prevalgono le prime. 
Nel caso di discordanze tra norme generali e allegati prevalgono le norme generali. In caso di contrasto tra norme diverse prevalgono quelle che 
disciplinano i vincoli, le invarianti e le limitazioni della trasformabilità. 
Le Norme Tecniche Operative del PI prevalgono sulle direttive e prescrizioni del Regolamento Edilizio. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MOD 2 
Viene aggiunto il riferimento al nuovo accordo 
pubblico-privato del PI 2 bis. 
Modifica non rilevante dal punto di vista 
ambientale. Sostenibile 
 

ART.8. Credito edilizio 
Concordemente con quanto previsto dagli articoli 36, 37 e 39 della LR 11/04, il credito edilizio può essere generato, come da art. 48 Norme 
Tecniche del PAT, nel seguente modo: 

- demolizione di opere incongrue esistenti in tutto il territorio comunale; 

- eliminazione di elementi di degrado presenti su tutto il territorio comunale; 

- realizzazione degli interventi di miglioramento della qualità urbana, paesaggistica, architettonica e 
ambientale. 

I crediti edilizi, di cui all'art. 36 della LR 11/2004, non possono essere riconosciuti a fronte di una capacità edificatoria inespressa, ma possono 
essere riconosciuti in relazione ad una effettiva trasformazione urbanistica/edilizia della situazione esistente o a fronte della cessione dell’area 
oggetto di vincolo, tutela, trasformazione, tali da apportare un miglioramento della qualità urbana o eliminazione di opere incongrue/elementi di 
degrado, o da costituire compensazione urbanistica di cui all'art. 37 della LR 11/2004. 
Il recupero del credito dovrà essere sempre e comunque vincolato al recupero ambientale e al miglioramento della qualità urbana, paesaggistica, 
architettonica e ambientale dei siti interessati. 
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PI n. 2 bis - Verifica di assoggettabilità alla VAS  229 

 

Comune di Torri del Benaco 

Testo norma PI 2/bis (modifiche in rosso) Valutazione delle modifiche 
Per il calcolo del volume generato dalla rimozione dell’elemento di degrado si utilizzano le modalità indicate dagli articoli 48 e 49 delle NT del PAT. 
[…] 

MOD 3 
Correzione di un refuso testuale. Modifica non 
rilevante dal punto di vista ambientale. 
Sostenibile 

ART.9. Registro Elettronico dei Crediti Edilizi 

 
Con le presenti NTO è istituito il registro dei crediti edilizi previsto dall‘articolo 17, comma 5, lett. e) LR n. 11/2004. 
L’iscrizione sul registro di ciascun credito edilizio dovrà contenere: 

- Nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale del/dei titolare/i; 

- In caso di più titolari, a richiesta congiunta degli stessi, il complessivo credito potrà essere frazionato 
in proporzione alla quota di comproprietà 

- Estremi della pratica edilizia, del permesso di demolizione e del verbale di sopralluogo attestante 
l‘ottemperanza. 

- La quantità di cubatura e/o SUL residenziale assegnata in cifre e in lettere. 

- Eventuali ulteriori annotazioni iniziali e spazio per successive. 

- Spazio per annotare lo “scarico” di tutto o parte del credito edilizio sia a seguito di utilizzo diretto sia 
per cessione a terzi. 

- Spazio per volturazione della titolarità per eventuale successione, a richiesta documentata 
dell‘interessato. 

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 27/10/2021 è stato istituito il Registro Elettronico dei Crediti Edilizi (RECRED), articolato nelle 
2 sezioni rispettivamente per i Crediti Edilizi e per i Crediti Edilizi da Rinaturalizzazione. 
Il Recred integra e sostituisce pertanto il registro dei Crediti Edilizi già compreso tra gli elaborati del PI n. 2 vigente, i cui contenuti sono stati 
trasposti nel nuovo Recred. 
Con il presente PI n. 2 bis non è stato previsto alcun nuovo credito edilizio. 
Il Registro dei crediti edilizi è un pubblico registro, consultabile da chiunque. A richiesta e previa corresponsione dei diritti e rimborso delle spese 
potranno essere rilasciate certificazione e attestazioni. 
I crediti edilizi, solo se e dopo che sono iscritti sul registro, sono liberamente commerciabili, ai sensi dell’art. 36 comma  4 della LR n. 11/2004 e 
pertanto sono alienabili senza necessità di previa autorizzazione da parte del Comune. Il titolo, peraltro, dovrà essere costituito da atto notarile di 
cessione o di donazione o di altro istituto idoneo al trasferimento, contenente la sottoscrizione del/i titolare/i del credito e deve essere debitamente 
registrato all‘Ufficio delle Entrate competente. Il trasferimento del credito edilizio dovrà essere iscritto nel Registro dei crediti edilizi, presentando 
specifica richiesta. Del predetto trasferimento verrà fatta annotazione sulla scheda del cedente e verrà aperta una nuova scheda con l‘iscrizione 
del credito a nome dell‘acquirente con indicati gli estremi dell‘atto notarile di trasferimento. 
Il titolare del credito edilizio, nel momento in cui chiede il rilascio di permesso di costruire un edificio utilizzando il credito stesso, deve allegare alla 
pratica edilizia il certificato di iscrizione del credito edilizio nel registro dei crediti nonché una dichiarazione di utilizzo del credito stesso per la 
costruzione dell‘edificio di cui si chiede il permesso a costruire, con autorizzazione al Responsabile di annotare l‘utilizzo del credito con 
cancellazione dello stesso dal registro per la volumetria utilizzata. L‘utilizzo del credito edilizio viene annotato sul Registro dei crediti edilizi dopo il 
rilascio del permesso a costruire. Con l‘annotazione di utilizzo il credito si estingue. 

 
 

 
 
MOD 4 
Viene inserito il riferimento al nuovo Registro 
Elettronico dei crediti edilizi, che sostituisce e 
integra il precedente registro. 
Modifica non rilevante dal punto di vista 
ambientale in quanto non viene previsto alcun 
nuovo credito edilizio. Sostenibile 
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PI n. 2 bis - Verifica di assoggettabilità alla VAS  230 

 

Comune di Torri del Benaco 

Testo norma PI 2/bis (modifiche in rosso) Valutazione delle modifiche 

ART.13. Articolazione del piano sul territorio comunale 
Ai fini della difesa del suolo e dell'ambiente, della corretta localizzazione dei nuovi insediamenti residenziali, produttivi, commerciali, turistici, per 
servizi e per tempo libero, il territorio comunale di Torri del Benaco è stato articolato in zone urbanistiche omogenee, come risulta dalle planimetrie 
in scala 1:5000 e 1:2000 del PI. 
Le zone urbanistiche sono così classificate: 
 

• Centro Storico e corti rurali Zone A 

 

• zone prevalentemente residenziali: 

- zone territoriali omogenee di tipo B di completamento, suddivise nelle sotto zone B1, B2, B3, B4, 
B5, B6; 

- zone territoriali omogenee di tipo C di espansione; 
 

• zone prevalentemente destinate ad attività economiche: 

- zone territoriali omogenee D1, già edificate, destinate ad attività produttive; 

- zone territoriali omogenee D2 destinate all'espansione delle attività produttive; 

- zone territoriali omogenee D3 destinate ad attività ricettive - campeggi; 

- zone territoriali omogenee D4destinate ad attività ricettive – strutture alberghiere, a loro volta 
suddivise nelle sottozone D4a, D4b, D4c, D4d, D4e; 

- zone territoriali omogenee D5 destinate ad attività agroindustriali; 

- attività produttive fuori zona Dfz. 

 

• impianti tecnologici e servizi speciali, pubblici o di interesse pubblico. 
 

• dotazioni urbanistiche F: 

- zone territoriali omogenee F1, aree esistenti e di progetto per l'istruzione, 

- zone territoriali omogenee F2, aree esistenti e di progetto di interesse collettivo, per attrezzature 
religiose; 

- zone territoriali omogenee F3, aree esistenti e di progetto da destinare a verde pubblico, per impianti 
sportivi, sportive private; 

- zone territoriali omogenee F4, aree esistenti e di progetto per parcheggi; 

- zone territoriali omogenee F5, aree ricomprese in ambiti dei programmi di rigenerazione urbanistica 
e funzionale del Waterfront. 

 

• zone agricole E 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MOD 5 
Vengono eliminate le tipologie di ZTO D2 e D5 in 
quanto non presenti sul territorio comunale. 
Modifica non rilevante dal punto di vista 
ambientale. Sostenibile. 
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PI n. 2 bis - Verifica di assoggettabilità alla VAS  231 

 

Comune di Torri del Benaco 

Testo norma PI 2/bis (modifiche in rosso) Valutazione delle modifiche 
In applicazione dell'art. 8 lett. c delle N.T. del PAT in tutte le zone urbanizzate per l’attuazione degli interventi deve essere preventivamente acquisito 
il parere dell'ente competente per l’eventuale riduzione del vincolo a bosco. 
 

ZONA B5 – DI COMPLETAMENTO 

[…] 

Tab.1 – SUL e prescrizioni delle zone B5/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 
 
 
 
 
MOD 6 
Viene stralciata la ZTO B5/5 n. 45. 
Questa modifica consegue all’intervento n. 7. 
Gli effetti di questa modifica vengono valutati  
nelle rispettive schede intervento al Paragrafo 8.1 
del RAP come non significativi. Sostenibile. 
 
 

ZONE B6 RESIDENZIALE DI SALVAGUARDIA 
Per gli edifici esistenti si ammette il mantenimento dei volumi attuali e del numero di piani esistenti e dell’altezza esistente consentendo gli interventi 
previsti dalle lettere a), b), c) e d) della legge del DPR 380/2001, come modificato dalla L. 34 del 27/04/2022. 

[…] 

MOD 7 
Aggiornamento dei riferimenti normativi. 
Modifica non rilevante dal punto di vista 
ambientale. Sostenibile. 
 

ZTO D4c – ZTO D4d ZONE TURISTICHE RICETTIVE 
 
Trattasi di zone destinate a nuovi complessi ricettivi alberghieri 
Entro i perimetri di tali zone gli interventi sono attuati a mezzo di PUA allo scopo di coordinare le nuove attrezzature in un insieme estetico - 
funzionale coerente. 
In tutte le ZTO D4c, D4d, la superficie coperta massima dei fabbricati fuori terra è pari al 30% della superficie del lotto di pertinenza. 
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PI n. 2 bis - Verifica di assoggettabilità alla VAS  232 

 

Comune di Torri del Benaco 

Testo norma PI 2/bis (modifiche in rosso) Valutazione delle modifiche 
Zona turistico alberghiera - ZTO D4c – ZTO D4d parametri 

  c d 

Indice di edificabilità territoriale 
della zona 

mq/mq 0,30 0,19 

Numero massimo dei piani abitabili 
n. 3 

Superfici scoperte minime da 
mantenere comunque permeabili 

50% 

Per le zone D4c/6, D4c/8 e D4d/4 attivate con la ripubblicazione del Piano degli Interventi n. 1 si prevede una 
riduzione della superficie edificabile fermo restando la consistenza della Superficie Utile Lorda (SUL). 

Si avranno, perciò, i seguenti valori: 2 

• Per l'ambito D4c/6 si prevede un volume di 12.690 mc con una SUL di 4.700. 

• Per l'ambito D4c/8 si prevede un volume 10.918 mc con una SUL di 4.044. 

• Per l'ambito D4d/4 si prevede un volume 4.031 mc con una SUL di 1.493. 

 

Zona turistico alberghiera - ZTO D4c- D4d classificazione e prescrizioni 3 

ZTO/n 
adottato 

PI n. 1 

PI n. 2 

M.I. n. 
classificazione 

Superficie 
(mq) prescrizioni 

D4c/1 

 Riclassificazione di 
ZTO del PRG 
previgente in area 
PAT consolidato 

9.670 Ricade in ambito “2.2.3 - Oliveti” 

D4c/4 

 Riclassificazione di 
ZTO del PRG 
previgente in area 
PAT consolidato 

10.799 

Volume già autorizzato 8.400 SUL in ampliamento mq 
3.115. 
Ricade in ambito “2.2.3 - Oliveti” 
Ricade in Rete Natura 2000 

D4c/6 

 

il PI attiva l’area 9.945 

Prescrizioni in seguito all'indagine idraulica ai sensi 
della DGRV n.3637/2002 e n. 2948/2009 
Si raccomanda di porre adeguate attenzioni alla 
realizzazione dei sistemi di infiltrazione, i quali dovranno 
garantire un invaso complessivo di almeno 566 mc e di 
smaltire al suolo una portata superiore a 22 l/s. 
Prescrizioni ambientale in seguito alla VIncA (D.G.R. 
n 1400/2017) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 Modifica a seguito della ripubblicazione del PI n. 1. 
3 Modifica a seguito dell'accoglimento delle osservazioni n. 21, 25, 29, 41 e 71.1 del PI n. 1. 
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PI n. 2 bis - Verifica di assoggettabilità alla VAS  233 

 

Comune di Torri del Benaco 

Testo norma PI 2/bis (modifiche in rosso) Valutazione delle modifiche 
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 pro- getto che verrà presentato. Consigliato lo 
screening. 
Ricade in ambito “2.2.3 - Oliveti” 
Ricade in Rete Natura 2000 

D4c/8  Il PI Ativan Larea 9.550 

Prescrizioni in seguito all'indagine idraulica ai sensi 
della DGRV n.3637/2002 e n. 2948/2009 
In sede di progettazione esecutiva, in base al rapporto tra 
superficie totale e quella effettiva, dovrà essere verificata 
la correttezza del coefficiente di deflusso assunto pari a 
0,38. 
Si invita l'Ufficio del Genio Civile in indirizzo (n.r.ed.priv. 
di Verona) a valutare l'opportunità di richiedere anche il 
parere di competenza del Servizio Forestale Regionale di 
Verona per quanto attiene l'utilizzo del Vaio demaniale 
come recapito finale deflussi meteorici provenienti 
dall'area di intervento. 
Prescrizioni ambientale in seguito alla VIncA (D.G.R. 
n 1400/2017) 
Alla realizzazione dell'intervento de- ve essere 
approfondita l'analisi sulle interazioni degli habitat, specie 
e fattori di disturbo generati dal progetto che verrà 
presentato in sede di approvazione del PUA. 
Ricade in ambito “2.2.3 - Oliveti” 

D4d/3  

non attivata 
Il PI 2 bis attiva 

l’area 

4.050 
3.403 

L’intervento ricade all’interno di “Aree esondabili o a 
ristagno idrico” (artt. 10-11 Norme Tecniche PAT). 
L’area interessa “Zone a rischio di rinvenimento 
archeologico”: ogni intervento è subordinato al preventivo 
parere della competente Soprintendenza. 
Ricade in ambito “2.2.3 - Oliveti” 
Ricade in ambito “3.1 – Zone boscate” 

D4d/4 129 il PI attiva l’area 4.060 

Prescrizioni in seguito all'indagine idraulica ai sensi 
della DGRV n.3637/2002 e n. 2948/2009 
Si raccomanda di porre adeguata attenzione ai sistemi di 
infiltrazione da realizzare al fine di evitare azioni di 
dilavamento e erosione superficiale, nei terreni a valle dei 
sistemi di accumulo e dispersione. 
Prescrizioni ambientale in seguito alla VIncA (D.G.R. 
n 1400/2017) 
Alla realizzazione dell'intervento si prescrive che venga 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MOD 8 
Viene riattivata la ZTO D4d/3, con riduzione della 
superficie. 
Questa modifica consegue all’intervento n. 6. 
Gli effetti di questa modifica vengono valutati nella 
rispettiva scheda intervento al Paragrafo 8.1 del 
RAP come non significativi. Sostenibile 
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PI n. 2 bis - Verifica di assoggettabilità alla VAS  234 

 

Comune di Torri del Benaco 

Testo norma PI 2/bis (modifiche in rosso) Valutazione delle modifiche 
approfondita l'analisi sulla interazione tra habitat, specie 
e fattori di disturbo generati dal progetto che verrà 
presentato in sede di approvazione di PUA. 
Ricade in ambito “2.2.3 - Oliveti” 
Ricade in ambito “3.1 – Zone boscate” 

     
         […] 
 

 

ART.30 bis. Aree oggetto di Accordi tra soggetti pubblici e privati ai sensi dell’art. 6 L.R. 11/2004 

 
Con riferimento al precedente art. 7 delle presenti N.T.O. si riportano al seguito le schede relative agli accordi introdotti con il presente PI n. 2 e 
con il presente PI n. 2 bis. 

 

[…] 

ACCORDO PUBBLICO-PRIVATO n. 9 – KURT STEURER/LE TERRAZZE RESORT srl 

Oggetto: trasferimento di mq 420 di SUL da loc. CHINET a loc. FORMIGHETTA 

Destinazioni d’uso Residenziale 

Modalità di intervento 
Intervento diretto per residenziale con ricostruzione muro strada 
previa approvazione progetto esecutivo da parte del Comune 

Superficie area d’intervento Come da perimetro Accordo su tav. 3.5 PI 

Credito edilizio - 

H max - 

Numero piani fuori terra 2 

Rapporto di copertura max ammesso - 

Accorpamento lotti - 

Frazionamento lotti - 

Lotto minimo - 

Distanza minima dal confine stradale - 

Distanza minima dai confini D.Lgs. 285/92, DPR 495/92, DM 1444/68  

MOD 9 
Viene aggiunto il riferimento al nuovo PI 2 bis. 
Modifica non rilevante dal punto di vista 
ambientale. Sostenibile 
 
 
 
MOD 10 
Viene inserita la nuova scheda accordo n. 9. 
Questa modifica consegue all’intervento n. 3. 
Gli effetti di questa modifica vengono valutati nella 
rispettiva scheda intervento al Paragrafo 8.1 del 
RAP come non significativi. Sostenibile 
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PI n. 2 bis - Verifica di assoggettabilità alla VAS  235 

 

Comune di Torri del Benaco 

Testo norma PI 2/bis (modifiche in rosso) Valutazione delle modifiche 

 

Distanza minima tra fabbricati minimo m 10,00 – DM 1444/68 

Beneficio pubblico Come da Accordo art. 6 LR n. 11/2004 

PRESCRIZIONI 

L’accordo prevede il trasferimento di 420 mq di SUL da loc. Chinet di Albisano a loc. Formighetta in ZTO 
B6; la SUL sopracitata non dovrà comportare alcuna nuova costruzione autonoma né generare nuove unità 
edilizie e potrà essere utilizzata esclusivamente per il cambio d’uso a residenziale di locali accessori (con 
modesti aumenti di superficie) e per la chiusura di alcuni portici già presenti nel PDC 119/2018 già rilasciato 
e nella successiva variante in data 29/04/2020 che, previa demolizione di fabbricato preesistente, 
comporterà la realizzazione di 2 distinti nuovi fabbricati (residence di 6 unità abitative + villa unifamiliare). 
A titolo di beneficio pubblico, la società proponente realizzerà la ricostruzione di un tratto di muro di sostegno 
di circa 55 mt di sviluppo lungo la via Bellini nonché la definitiva sistemazione del corrispondente tratto 
stradale con le opere di urbanizzazione necessarie (per un importo presunto di circa 154.000 € + IVA oltre 
agli oneri e spese tecniche per progetto e DL, come da computo metrico allegato alla M.I.). 
Si evidenzia che l’area di atterraggio della SUL trasferita ricade in ambito “Oliveti”, con la prescrizione del 
mantenimento del numero di ulivi esistenti, con ricollocazione o reimpianto con specie autoctone. 
 

ART.51. Vincolo sismico 

 
Il Comune di Torri del Benaco rientra nella classe 2 della zonizzazione sismica. 

Le zone di espansione previste dal Piano degli Interventi sono generalmente localizzate nelle aree urbanizzate e per la maggior 

parte di esse sono state eseguite indagini geofisiche specifiche, di tipo sismico sia lineare (Re.Mi.) sia puntuale (H.V.S.R.). 

Tali indagini, associate ad un rilievo di superficie e ad un’analisi delle informazioni geologiche contenute nel P.A.T., hanno 

permesso di produrre delle cartografie specifiche e di proporre una normativa tecnica, di approfondimento alle leggi vigenti 

in materia di costruzioni. 

In aggiunta, per una corretta progettazione delle opere risulterà necessario eseguire sia indagini geologico – geotecniche 

rivolte ad approfondire a scala adeguata le informazioni del P.A.T. sia indagini geofisiche per l’analisi sismica del sito di 

costruzione. I rilievi e le indagini serviranno a confermare la compatibilità di quanto previsto dal P.A.T. / P.I. e a restituire al 

Progettista gli elementi tecnici utili alla scelta delle soluzioni progettuali ritenute più idonee in rapporto alle caratteristiche 

locali. 

In sostanza, per le aree individuate dal Piano degli Interventi e, in generale, per tutte le opere che dovranno essere realizzate 

nel Comune di Torri del Benaco, si dovrà prevedere quanto segue: 

1. Rilievi ed indagini geognostiche per la verifica del sottosuolo, spinti fino a profondità tali da caratterizzare il volume 

significativo influenzato, direttamente o indirettamente, dalla costruzione del manufatto e che influenza il manufatto 

stesso. 
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PI n. 2 bis - Verifica di assoggettabilità alla VAS  236 

 

Comune di Torri del Benaco 

Testo norma PI 2/bis (modifiche in rosso) Valutazione delle modifiche 
2. Rilievi ed indagini geofisiche per la caratterizzazione sismica del sito di intervento. La valutazione dei fattori di 

amplificazione in termini FA come la misura della frequenza fondamentale di risonanza di sito ha permesso di realizzare 

carte tematiche tali da poter ipotizzare un assetto sismo-stratigrafico locale generalmente complesso. Per questo, la 

normativa prevede di valutare l’effetto della risposta sismica locale (RSL) mediante analisi numeriche specifiche o, in 

alternativa, in rapporto ad un approccio semplificato, se ritenuto applicabile dal Progettista in base al contesto tettonico-

stratigrafico del sito in studio, che si basa sull’individuazione di Categorie di Sottosuolo di riferimento. In ogni caso, le 

N.T.C. vigenti prevedono la misura diretta delle velocità di propagazione delle onde di taglio Vs. 

3. Nel caso in cui il sito di costruzione dovese ricadere in “zone di attenzione per instabilità” (Carta MOPS come documento 

di riferimento zone 3011 e 3032) e nel dettaglio per: faglia attiva e capace, crollo di cavità sotterranee, instabilità di 

versante e zone potenzialmente liquefacibili, come i 5 interventi previsti nel PI n. 2 che sono: F4 UTXXX, F5 UT, F5 

UTXXX, F5 UTXXX, D4 manifestazione interesse 57, per questi si dovrà quantificare, tramite indagini sperimentali, il 

rischio all’instabilità prodotta da un evento sismico di riferimento; pertanto dovranno essere predisposti studi sismici di 

terzo livello al fine di quantificare gli spostamenti sismo-indotti, in fase di pianificazione territoriale; nello specifico gli 

interventi ricadenti in queste aree possono non essere stralciati ma si congelano fino a nuovi approfondimenti. Nell’area 

di instabilità per faglia attiva e capace (zona 3060) l’intervento UT12 accordo pubblico privato n. 3 (Ecocentro), dovrà 

essere predisposto un elaborato specifico in cui sarà valutata l’instabilità e le relative tattiche progettuali al fine di mitigare 

il rischio sismico. Questo elaborato potrà essere presentato in fase di progettazione. Nello specifico si dovrà limitare la 

presenza umana, prevedere per i rifiuti pericolosi o l'assenza nella piattaforma oppure una gestione attenta che eviti nel 

caso di terremoto inquinamento ambientale. 

Per i necessari approfondimenti si rimanda comunque alle specifiche tavole sulla Microzonazione Sismica allegate e parte 

integrante del PI n. 2 e al parere del 10/05/2021 della Direzione Difesa del Suolo – U.O. Genio Civile di Verona con relativo 

allegato, nonché dell’ulteriore documentazione sismica allegata al PI n. 2 bis. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MOD 11 
Viene aggiunto il riferimento agli elaborati del 
nuovo PI 2 bis. 
Modifica non rilevante dal punto di vista 
ambientale. Sostenibile 
 

ART.58 bis. Compatibilità idraulica 

 
Sono fatte proprie le indicazioni e le prescrizioni contenute nella Valutazione di Compatibilità Idraulica redatta per il presente PI n. 2 e per il PAT e 
quelle dei relativi pareri degli Enti di competenza nonché i contenuti del nuovo studio di compatibilità idraulica inerente le modifiche introdotte con 
il presente PI n. 2 bis. 

 

 

MOD 12 
Viene aggiunto il riferimento agli elaborati del 
nuovo PI 2 bis. 
Modifica non rilevante dal punto di vista 
ambientale. Sostenibile 
 

ART.63. Tipi di intervento 

[…] 

a) "Interventi di ristrutturazione edilizia" 

 
 
 
MOD 13 
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Testo norma PI 2/bis (modifiche in rosso) Valutazione delle modifiche 
Interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto 
o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costruttivi dell’edificio, l’eliminazione, 
la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresì gli interventi 
di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le 
innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, per l’applicazione della normativa sull’accessibilità, per l’installazione di 
impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico. L’intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione 
vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana. Costituiscono 
inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino degli edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro 
ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai 
sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ad eccezione degli edifici situati in aree 
tutelate ai sensi dell’articolo 142 del medesimo decreto legislativo, nonché, fatte salve le previsioni legislative e degli strumenti urbanistici, a quelli 
ubicati nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministero per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla 
normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e 
architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di 
ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio 
preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria. 
 
 
(definizione adeguata all’art. 3 comma 1 lettera d) del D.P.R. 380/2001, come modificato dall’art. 10 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con 
modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120 e dalla Legge 34/2022 del 27/04/2022) 

 

Viene introdotta una deroga relativa agli edifici 
situati in aree tutelate ai sensi dell’art. 142 del 
Dlgs 42/2004, in recepimento alle modifiche 
introdotte al DPR 380/2001 dalla Legge 34/2022. 
Si tratta di recepimento di normative nazionali 
sovraordinate. In ogni caso, dato che l’intero 
territorio comunale è tutelato ai sensi dell’art. 136 
Aree di notevole interesse pubblico, la deroga di 
fatto non determina alcun effetto sugli interventi di 
ristrutturazione edilizia. 
Modifica non rilevante dal punto di vista 
ambientale. Sostenibile 
 
 
 
MOD 14 
Aggiornamento dei riferimenti normativi. 
Modifica non rilevante dal punto di vista 
ambientale. Sostenibile 
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8.3 Analisi delle modifiche agli usi del suolo nel territorio comunale 

Un aspetto fondamentale nella valutazione della sostenibilità ambientale di un piano urbanistico riguarda la 
modifica delle destinazioni d’uso del territorio. Nel presente paragrafo vengono valutati gli impatti complessivi 
del PI n.2 bis in termini di superficie complessiva trasformata. 
 
Si precisa fin da subito che le valutazioni che seguono non riguardano il consumo di suolo dal punto di vista 
“urbanistico”, che viene definito secondo le disposizioni della LR 14/2017 e che è stato valutato al precedente 
Paragrafo 3.2.9 pari a 2’212 mq. 
 
In questa sede si intendono valutare le trasformazioni del territorio determinate dagli interventi del PI n.2 bis 
rispetto allo stato reale attuale dei luoghi, indipendentemente dalla localizzazione all’interno degli Ambiti di 
Urbanizzazione Consolidata del PAT definiti ai sensi della LR 14/2017. 
 
Per quanto riguarda gli interventi previsti dal PI 2bis: 

- gli interventi n. 1, 4 e 5 prevedono il cambio di grado di protezione di edifici esistenti, pertanto non 
determinano alcuna trasformazione degli usi del suolo 

- gli interventi n. 7, UT01 e UT02 prevedono la modifica della tipologia di ZTO in aree già completamente 
trasformate ed edificate, pertanto non determinano alcuna trasformazione degli usi del suolo 

- gli interventi UT03 e UT04 prevedono correzioni di tipo cartografico, pertanto non determinano alcuna 
trasformazione degli usi del suolo 

 
Gli unici interventi che determinano modifiche alla destinazione d’uso dei suoi sono gli interventi n. 3 e 6. 
 
L’intervento n. 3 prevede lo stralcio di una porzione di ZTO B3 di superficie pari a circa 2'000 mq attualmente 
destinata a oliveto e il trasferimento del volume ivi previsto in altra area già urbanizzata (ZTO B6), 
incrementando il volume di edifici già autorizzati e in corso di realizzazione (PDC 119/2018). Di fatto questo 
intervento determina un beneficio in termini di trasformazione del suolo, in quanto ripristina la zonizzazione 
agricola su un’area di 2'000 mq a oliveto. 
 
L’intervento n. 6 prevede invece la riattivazione di una ZTO D4d turistico-ricettiva, su una superficie pari a circa 
3'400 mq attualmente destinata a oliveto. 
 

Inter-
vento 

Descrizione 
Usi del suolo 

interessati 
Variazione di 

superficie (mq) 

Superficie 
complessiva a 

livello comunale  
(mq) 

Rilevanza rispetto 
alla disponibilità 

complessiva 
comunale 

3 
Stralcio di ZTO 

B3 
2.2.3 - Oliveti + 2’000 

2'331'531 

+0.09% 

6 
Riattivazione di 

ZTO D4d 
2.2.3 - Oliveti - 3’400 -0.14% 

Bilancio complessivo 2.2.3 - Oliveti -1’400 -0.06% 

 
Nel complesso pertanto, il bilancio complessivo per il PI 2 bis prevede la trasformazione di 1'400 mq aggiuntivi 
di oliveto rispetto alla pianificazione vigente. Rispetto alle superfici complessivamente disponibili a livello 
comunale, valutata sulla base della Carta di Uso del suolo della Regione Veneto, tale variazione di superficie 
corrisponde ad un -0.06%. 
 
Il territorio di Torri del Benaco offre infatti ampia disponibilità di ambienti agricoli, naturali o semi-naturali 
rispetto all’entità delle superfici oggetto di trasformazione con il PI n.2 bis.  
Si ricorda che con il PI n.2 vigente sono state introdotte importanti modifiche normative agli articoli relativi alle 
ZTO B, C e D atte ad incrementare la tutela degli oliveti e dei boschi del territorio comunale, che prevedono 
l’obbligo di mantenere invariato il numero di olivi (tramite ricollocazione in lotti vicini o impianto di nuovi 
esemplari) e di conservare le alberature forestali di valore ambientale.  
L’ articolo 45.ter prevede inoltre misure compensative tramite piantumazione di aree verdi alberate nel caso 
di interventi di trasformazione del territorio. 
Alla luce delle importanti misure di attenzione e mitigazione ambientale previste dal PI, le modifiche agli usi 
del territorio conseguenti all’attuazione del PI n.2 bis possono essere ritenute sostenibili dal punto di vista 
ambientale.  
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8.4 Riepilogo degli effetti del Piano e misure di attenzione ambientale 

Nei capitoli precedenti sono stati analizzati gli impatti ambientali determinati da ciascun intervento previsto dal 
PI n.2 bis, tramite apposite schede di valutazione. 
In questo paragrafo vengono riassunti gli impatti potenziali del Piano nel suo complesso, e richiamate le 
relative misure di attenzione ambientale già parte integrante del Piano adottato.  
 
Di seguito viene presentata una tabella nella quale sono state riassunte per ciascuna componente ambientale 
le sensibilità individuate, i potenziali impatti determinati dall’attuazione degli interventi del piano e le eventuali 
misure di attenzione/mitigazione ambientale adottate, volte ad incrementare la sostenibilità del piano 
medesimo.  
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SISTEMA 
AMBIENTALE 

TEMI/ 
INDICATORI 

INDICAZIONE 
DI 

SENSIBILITÀ 

POTENZIALI 
EFFETTI 

NEGATIVI 
ATTESI 

VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI DEL PIANO 
E SINTESI DELLE PRINCIPALI MISURE DI ATTENZIONE AMBIENTALE PROPOSTE 

VALUTAZIONE 
COMPLESSIVA 

Atmosfera 

Qualità 
dell’aria ed 
emissioni 
inquinanti 

Sensibile 
qualità 
dell’aria 
(scala 

comunale) 
NON 

Sensibile 
Emissione 
inquinanti 

(scala sovra-
comunale) 

Aumento delle 
emissioni e 

delle 
concentrazioni 

di inquinanti 

Tutte le schede di valutazione dei singoli interventi (Paragrafo 8.1) hanno evidenziato la presenza di 
impatti nulli. 
L’insieme degli interventi del Piano non determina un incremento significativo delle emissioni 
atmosferiche di inquinanti a livello comunale, né un incremento significativo dell’inquinamento da traffico 
nelle aree più critiche (lungolago). Il Piano nel complesso non prevede alcun incremento del carico 
insediativo residenziale, mentre si prevede la riattivazione di un’area turistico-ricettiva per circa 21 posti 
letto aggiuntivi (pari allo +0.4% rispetto agli attuali posti letto nel comune). Non sono pertanto presenti 
interventi in grado di generare nuovi poli turistici di attrazione significativi né alcuna nuova attività 
produttiva impattante.  
Il Piano prevede una serie di misure di mitigazione atte a garantire la tutela delle aree verdi esistenti e 
la realizzazione di nuove piantumazioni con effetto di mitigazione delle emissioni atmosferiche (modifiche 
all’art. 19-20-23 per la tutela di oliveti e boschi, art. 45ter - Compensazione ambientale delle aree 
soggette a trasformazione).  

Impatti non 
significativi 

Clima 
Emissioni di 

gas 
climalteranti 

NON 
sensibile 

(scala 
comunale) 

Aumento delle 
emissioni di 

gas 
climalteranti 

Tutte le schede di valutazione dei singoli interventi (Paragrafo 8.1) hanno evidenziato la presenza di 
impatti nulli. 
L’insieme degli interventi del Piano non determina un incremento significativo delle emissioni di gas 
climalteranti a livello comunale, per le ragioni già esposte in merito alle emissioni di inquinanti atmosferici. 
Non si prevede inoltre la realizzazione di interventi di cementificazione su vaste aree in grado di 
determinare alterazioni del microclima. 
Il Piano prevede una serie di misure di mitigazione atte a garantire la tutela delle aree verdi esistenti e 
la realizzazione di nuove piantumazioni con effetto di mitigazione delle emissioni di CO2 (modifiche 
all’art. 19-20-23 per la tutela di oliveti e boschi, art. 45ter - Compensazione ambientale delle aree 
soggette a trasformazione). 
Tutti gli interventi dovranno inoltre rispettare quanto previsto dall’art. 33 Mitigazioni – processi di 
trasformazione sul microclima delle NTA del PAT. 

Impatti non 
significativi 

Idrosfera 
Rischio 
idraulico  

Sensibile 
(scala 

comunale) 

Incremento 
delle portate 

recapitate nella 
rete idraulica di 

superficie 

Tutte le schede di valutazione dei singoli interventi (Paragrafo 8.1) hanno evidenziato la presenza di 
impatti nulli. 
L’intero territorio comunale si caratterizza per la presenza di fragilità idrogeologiche. Il PI n. 2 bis non 
prevede la localizzazione di nuovi elementi sensibili o nuove aree urbanizzate all’interno delle aree a 
maggior fragilità. Nessuno degli interventi prevede la realizzazione di vaste aree impermeabilizzate né il 
tombinamento di corsi d’acqua. Per tutti gli interventi di nuova costruzione le norme del PAT e del PI 
favoriscono l’utilizzo di pavimentazioni drenanti che consentano l’infiltrazione delle acque piovane nel 
suolo. Tutti i nuovi interventi di edificazione dovranno prevedere idonee misure di mitigazione idraulica 
secondo quanto previsto dalla VCI del PI e in coerenza con quanto previsto dall’art. 51 (Compatibilità 
idraulica) delle NTA del PAT e dall’art. 58 bis (Compatibilità idraulica) delle NTO del PI. Ogni intervento 
edificatorio deve in ogni caso essere suffragato da indagini idrogeologiche approfondite. 

Impatti non 
significativi 
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SISTEMA 
AMBIENTALE 

TEMI/ 
INDICATORI 

INDICAZIONE 
DI 

SENSIBILITÀ 

POTENZIALI 
EFFETTI 

NEGATIVI 
ATTESI 

VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI DEL PIANO 
E SINTESI DELLE PRINCIPALI MISURE DI ATTENZIONE AMBIENTALE PROPOSTE 

VALUTAZIONE 
COMPLESSIVA 

Qualità delle 
acque 

superficiali  

NON 
sensibile 
(Sovra-

comunale) 

Peggioramento 
della qualità 
della risorsa 

idrica 

Tutte le schede di valutazione dei singoli interventi (Paragrafo 8.1) hanno evidenziato la presenza di 
impatti nulli. 
Tutti gli interventi si collocano in aree già collegate o facilmente collegabili alla fognatura esistente.  
In sede attuativa, gli interventi dovranno rispettare quanto previsto dal Piano di Tutela delle Acque 
regionale e adotteranno le misure di mitigazione previste dall’art. 33 (Mitigazioni – acque reflue di 
scarico) delle norme del PAT. 

Impatti nulli 

Qualità delle 
acque 

sotterranee 

NON 
sensibile 
(Sovra-

comunale) 

Peggioramento 
della qualità 
della risorsa 

idrica 

Tutte le schede di valutazione dei singoli interventi (Paragrafo 8.1) hanno evidenziato la presenza di 
impatti nulli. 
Tutti gli interventi si collocano in aree già collegate o facilmente collegabili alla fognatura esistente.  
In sede attuativa, gli interventi dovranno rispettare quanto previsto dal Piano di Tutela delle Acque 
regionale e adotteranno le misure di mitigazione previste dall’art. 33 (Mitigazioni – acque reflue di 
scarico) delle norme del PAT. 

Impatti nulli 

Rete idrica e 
fognaria 

NON 
sensibile 

(scala locale) 

Sovraccarico 
delle reti 

Tutte le schede di valutazione dei singoli interventi (Paragrafo 8.1) hanno evidenziato la presenza di 
impatti nulli. 
Il territorio comunale è ben servito dalla rete acquedottistica e fognaria. Il Piano nel complesso prevede 
soltanto la riattivazione di una zona turistico-ricettiva per 21 posti letto complessivi. Le reti locali sono già 
dimensionate in modo da poter far fronte alle forti fluttuazioni stagionali della popolazione, pertanto 
l’incremento dei carichi determinato dall’attuazione del PI n.2 bis non genererà alcun impatto significativo 
sulle reti. 
In sede attuativa, gli interventi dovranno rispettare quanto previsto dal Piano di Tutela delle Acque 
regionale e adotteranno le misure di mitigazione previste dall’art. 33 (Mitigazioni – acque reflue di 
scarico) delle norme del PAT. 

Impatti nulli 

Suolo e 
sottosuolo 

Uso del suolo 
e consumo di 

suolo 

NON 
sensibile 

(scala 
comunale) 

Consumo di 
suolo naturale, 
e semi-naturale 

Tutte le schede di valutazione dei singoli interventi (Paragrafo 8.1) hanno evidenziato la presenza di 
impatti nulli. 
Dal punto di vista “urbanistico”, secondo quanto disposto dalla LR 14/2017, il consumo di suolo del Piano 
è stato valutato in 0.22 ha (Paragrafo 3.2.8). 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. 
La superficie interessata da nuove trasformazioni del territorio, valutata rispetto agli usi reali del suolo, è 
pari a 1'400 mq (Paragrafo 8.3), attualmente destinati ad oliveto. La sottrazione di oliveto è pari a -0.06%, 
rispetto alle superfici disponibili a livello comunale. Il territorio di Torri del Benaco offre infatti ampia 
disponibilità di ambienti agricoli, naturali o semi-naturali rispetto all’entità delle superfici oggetto di 
trasformazione con il PI n.2 bis. 
Con il PI n.2 vigente sono state introdotte importanti modifiche normative agli articoli relativi alle ZTO B, 
C e D atte ad incrementare la tutela degli oliveti e dei boschi del territorio comunale, prevedendo l’obbligo 
di mantenere invariato il numero di olivi (tramite ricollocazione in lotti vicini o impianto di nuovi esemplari) 
e di conservare le alberature forestali di valore ambientale. L’articolo 45.ter prevede inoltre misure 
compensative tramite piantumazione di aree verdi alberate nel caso di interventi di trasformazione del 

Impatti non 
significativi 
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SISTEMA 
AMBIENTALE 

TEMI/ 
INDICATORI 

INDICAZIONE 
DI 

SENSIBILITÀ 

POTENZIALI 
EFFETTI 

NEGATIVI 
ATTESI 

VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI DEL PIANO 
E SINTESI DELLE PRINCIPALI MISURE DI ATTENZIONE AMBIENTALE PROPOSTE 

VALUTAZIONE 
COMPLESSIVA 

territorio. Gli interventi entro gli ambiti della rete ecologica adotteranno le misure di mitigazione e 
compensazione previste dall’art. 31 (Rete ecologica) delle NTA del PAT e dall’art. 39 (Rete ecologica) 
delle NTO del PI 

Morfologia del 
territorio, cave 
e discariche 

NON 
sensibile 

(scala 
comunale) 

Alterazioni 
morfologiche, 
creazione di 

nuove cave o 
discariche 

Nessuna delle schede di valutazione dei singoli interventi (Paragrafo 8.1) ha evidenziato la presenza di 
impatti. Le norme del PAT e del PI impediscono la realizzazione di interventi che alterino in maniera 
significativa la morfologia del territorio. 
Il PI n.2 bis non prevede la realizzazione di nuove cave o discariche.  

Impatti nulli 

Rischio 
geologico 

Sensibile 
(scala 

comunale) 

Incremento del 
dissesto 

idrogeologico e 
del rischio per 
la popolazione 

Tutte le schede di valutazione dei singoli interventi (Paragrafo 8.1) hanno evidenziato la presenza di 
impatti nulli. 
L’intero territorio comunale si caratterizza per la presenza di fragilità geologiche. Il PI n. 2 bis non prevede 
la localizzazione di nuovi elementi sensibili o nuove aree urbanizzate all’interno delle aree a maggior 
fragilità geologica. Si ribadiscono i vincoli assoluti all’edificabilità di tutte le aree non idonee. 
Ogni intervento dovrà essere suffragato da indagini geologiche, geognostiche ed idrogeologiche e da 
un’analisi della risposta sismica locale, secondo quanto previsto dall’art. 10 delle NTA del PAT. 

Impatti non 
significativi 

Sismicità 
Sensibile 

(scala 
comunale) 

Incremento del 
rischio per la 
popolazione 

L’intero territorio comunale è soggetto a vincolo sismico. Tutti gli interventi pertanto risultano soggetti 
alle prescrizioni di cui Art.9 (e)- Vincolo sismico delle NTA del PAT e Art. 51 – vincolo sismico delle NTO 
del PI. Ogni intervento deve essere suffragato da un’analisi della risposta sismica locale. 

Impatti non 
significativi 

Biosfera 
Presenza di 
aree naturali/ 

protette 

Sensibile 
(scala 

comunale) 

Sottrazione di 
habitat e impatti 
sulle specie di 

interesse 
comunitario 

Nessuna delle schede di valutazione dei singoli interventi (Paragrafo 8.1) ha evidenziato la presenza di 
impatti negativi significativi. Soltanto 2 interventi del PI 2 bis ricadono entro la Rete natura 2000 (n.1 e 
n.3 riguardanti il cambio di grado di protezione di edifici).  
Nessun intervento interessa direttamente o indirettamente gli Habitat Natura 2000. Gli interventi non 
sono in contrasto con quanto previsto dalle Misure di Conservazione per la Zona Biogeografica Alpina 
di cui alla DGR 786/2016 e s.m.i.. 
Tutti gli interventi dovranno rispettare quanto previsto dall’art. 33 (Mitigazioni) delle NTA del PAT e 
dall’art. 45ter (Compensazione ambientale delle aree soggette a trasformazione) delle NTO del PI. 
Gli interventi entro gli ambiti della rete ecologica adotteranno le misure di mitigazione e compensazione 
previste dall’art. 31 (Rete ecologica) delle NTA del PAT e degli art. 39 (Rete ecologica) e art..60. (Rete 
Natura 2000 - Siti di importanza comunitaria) delle NTO del PI. In particolare, all’interno delle aree dei 
siti della Rete Natura 2000 in sede di richiesta del titolo abilitativo edilizio, dovrà essere prodotta una 
relazione agronomica di approfondimento sulla composizione floristica dell'area oggetto d'intervento. 
 

Impatti non 
significativi 
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Comune di Torri del Benaco 

SISTEMA 
AMBIENTALE 

TEMI/ 
INDICATORI 

INDICAZIONE 
DI 

SENSIBILITÀ 

POTENZIALI 
EFFETTI 

NEGATIVI 
ATTESI 

VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI DEL PIANO 
E SINTESI DELLE PRINCIPALI MISURE DI ATTENZIONE AMBIENTALE PROPOSTE 

VALUTAZIONE 
COMPLESSIVA 

Flora 

NON 
sensibile 

(scala 
Comunale) 

Interferenze 
con la flora 
presente 
nell’area 

Tutte le schede di valutazione dei singoli interventi (Paragrafo 8.1) hanno evidenziato la presenza di 
impatti nulli. 
Nessun intervento interessa direttamente o indirettamente gli Habitat Natura 2000.  
La sottrazione di oliveti determinata dal PI 2 bis è valutata pari a -0.06% rispetto alle superfici disponibili 
a livello comunale (Paragrafo 8.3). Il territorio di Torri del Benaco offre pertanto ampia disponibilità di 
ambienti agricoli, naturali o semi-naturali rispetto all’entità delle superfici oggetto di trasformazione con 
il PI n.2 bis, inoltre per gli oliveti è previsto il reimpianto senza abbattimento. 
Tutti gli interventi di nuova trasformazione dovranno rispettare quanto previsto dall’art. 45 
(Compensazione ambientale delle aree soggette a trasformazione) delle NTO del PI, che prevede che 
in sede di progettazione attuativa dovrà essere sviluppato un vero e proprio “progetto del verde” che 
prevede una analitica descrizione delle essenze arboree interessate, essenze che devono essere di tipo 
autoctono e compatibili con la specifica area, adottando i seguenti criteri quantitativi: 
- 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. 
Le norme del PI prevedono inoltre specifiche prescrizioni per gli interventi ricadenti negli ambiti individuati 
dalla Carta di Uso del Suolo della Regione Veneto come “oliveto” o “bosco di latifoglie”. 
Inoltre, nelle aree dei siti della Rete 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. 

Impatti non 
significativi 

Fauna 

NON 
Sensibile 

(scala 
Comunale) 

Interferenze 
con la fauna 

presente 
nell’area 

Nessuna delle valutazioni dei singoli interventi (Paragrafo 8.1) ha evidenziato la presenza di impatti. La 
sottrazione complessiva di possibili habitat di specie è stata valutata come non significativa (Paragrafo 
8.3). 
Gli interventi non sono in contrasto con quanto previsto dalle Misure di Conservazione per la Zona 
Biogeografica Alpina di cui alla DGR 786/2016 e s.m.i.. 
Tutti gli interventi dovranno rispettare quanto previsto dall’art. 33 (Mitigazioni - Flora, fauna, biodiversità) 
delle NTA del PAT, dall’art. 45ter (Compensazione ambientale delle aree soggette a trasformazione) 
delle NTO del PI, nonché le prescrizioni specifiche stabilite dal PI per la tutela degli oliveti, dei boschi, 
della Rete Natura 2000 e del biotopo di Valmagra. 

Impatti non 
significativi 

Ecosistema 
Sensibile 

(scala 
Comunale) 

Perdita delle 
funzioni 

ecologiche 
dell’ecosistema 

Nessuna delle schede di valutazione dei singoli interventi (Paragrafo 8.1) ha evidenziato la presenza di 
impatti. Il PI 2 bis non prevede interventi in grado di alterare in modo significativo o interrompere la 
funzionalità della rete ecologica e degli ecosistemi. 
Tutti gli interventi dovranno rispettare quanto previsto dall’art. 33 (Mitigazioni - Flora, fauna, biodiversità) 
delle NTA del PAT, dall’art. 45ter (Compensazione ambientale delle aree soggette a trasformazione) 

Impatti non 
significativi 
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Comune di Torri del Benaco 

SISTEMA 
AMBIENTALE 

TEMI/ 
INDICATORI 

INDICAZIONE 
DI 

SENSIBILITÀ 

POTENZIALI 
EFFETTI 

NEGATIVI 
ATTESI 

VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI DEL PIANO 
E SINTESI DELLE PRINCIPALI MISURE DI ATTENZIONE AMBIENTALE PROPOSTE 

VALUTAZIONE 
COMPLESSIVA 

delle NTO del PI, nonché le specifiche prescrizioni stabilite per gli interventi entro la rete ecologica (Art. 
31 NTA del PAT) e la rete Natura 2000 (art.9f NTA del PAT e art. 60 NTO del PI). 

Ambiente 
fisico 

Rumore 
NON 

sensibile 
(scala locale) 

Peggioramento 
del clima 
acustico 

Nessuna delle schede di valutazione dei singoli interventi (Paragrafo 8.1) ha evidenziato la presenza di 
impatti.  
L’insieme degli interventi del Piano non determina un incremento significativo del traffico veicolare a 
livello comunale né alcuna nuova attività produttiva impattante.  
Tutti gli interventi dovranno rispettare quanto previsto dall’art. 33 (Mitigazione degli effetti del sistema dei 
trasporti) delle NTA del PAT, dall’art. 45ter (Compensazione ambientale delle aree soggette a 
trasformazione) delle NTO del PI. 
Gli interventi entro gli ambiti della rete ecologica adotteranno le misure di mitigazione e compensazione 
previste dall’art. 31 (Rete ecologica) delle NTA del PAT e dall’art. 39 (Rete ecologica) delle NTO del PI. 
Il Comune dovrà procedere ad aggiornare il Piano di Zonizzazione acustica in conformità con le nuove 
destinazioni d’uso previste dal PI. 

Impatti non 
significativi 

Inquinamento 
luminoso 

Sensibile 
(scala 

comunale) 

Inquinamento 
luminoso 

Nessuna delle schede di valutazione dei singoli interventi (Paragrafo 8.1) ha evidenziato la presenza di 
impatti. Il PI nel complesso non prevede nuove aree di espansione residenziale o turistico-ricettiva di 
grandi dimensioni né nuove arterie stradali che determinino in incremento significativo delle emissioni 
luminose. 
Tutti gli interventi dovranno rispettare quanto previsto dall’art. 33 (Mitigazioni – inquinamento luminoso) 
delle NTA del PAT. Tutti gli impianti dovranno inoltre rispettare le norme in materia di riduzione 
dell’inquinamento luminoso (LR 17/2009).  

Impatti non 
significativi 

Radiazioni 
NON 

sensibile 
(scala locale) 

Esposizione 
della 

popolazione a 
radiazioni 

Nessun intervento di piano interessa fasce di rispetto di elettrodotti e stazioni radiobase. Il Piano non 
prevede l’installazione di nuovi impianti di telecomunicazione né la realizzazione di nuovi elettrodotti. 

Impatti nulli 

Popolazione, 
economia, 

società 

Popolazione e 
salute 

NON 
Sensibile 

(scala 
comunale) 

Effetti sulla 
salute della 
popolazione 

Nessuna delle schede di valutazione dei singoli interventi (Paragrafo 8.1) ha evidenziato la presenza di 
impatti. Il PI 2 bis nel complesso non determina pertanto un peggioramento della qualità dei diversi 
sistemi ambientali (aria, clima, acqua, suolo, rumore). Di conseguenza, non si prevede alcun effetto 
negativo sulla salute della popolazione. 

Impatti nulli 

Viabilità 
Sensibile 

(scala 
Comunale) 

Incremento del 
traffico, 

riduzione dei 
livelli di servizio 

Nessuna delle schede di valutazione dei singoli interventi (Paragrafo 8.1) ha evidenziato la presenza di 
impatti.  
L’insieme degli interventi del Piano non determina un incremento del traffico veicolare a livello comunale, 
in quanto non si prevede la creazione di alcun nuovo polo attrattivo turistico significativo. Il Piano nel 
complesso prevede soltanto 21 posti letto aggiuntivi, pari a +0.4% rispetto agli attuali posti letto presenti 
nel territorio comunale.  
Tutti gli interventi dovranno rispettare quanto previsto dall’art. 33 (Mitigazioni – effetti del sistema dei 
trasporti) delle NTA del PAT e art. 34 (Le reti per la mobilità) delle NTO del PI. 

Impatti non 
significativi 



 
 
 

   
 
___________________________________________________________________________________  

 

PI n. 2 bis - Verifica di assoggettabilità alla VAS  245 

 

Comune di Torri del Benaco 

SISTEMA 
AMBIENTALE 

TEMI/ 
INDICATORI 

INDICAZIONE 
DI 

SENSIBILITÀ 

POTENZIALI 
EFFETTI 

NEGATIVI 
ATTESI 

VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI DEL PIANO 
E SINTESI DELLE PRINCIPALI MISURE DI ATTENZIONE AMBIENTALE PROPOSTE 

VALUTAZIONE 
COMPLESSIVA 

Economia e 
turismo 

NON 
sensibile 

(scala 
comunale) 

Riduzione della 
vocazionalità 

del territorio per 
le attività 

economiche 

Nessuna delle schede di valutazione dei singoli interventi (Paragrafo 8.1) ha evidenziato la presenza di 
impatti negativi significativi.  
Il Piano incrementa leggermente l’offerta turistico-ricettiva del territorio, tramite la riattivazione di una 
ZTO D4d previgente, con effetti positivi sull’economia locale. 

Impatti non 
significativi 

Consumo di 
risorse e 

produzione di 
rifiuti 

Sensibile 
(scala 

comunale) 

Consumi di 
energia e 

produzione di 
rifiuti 

Nessuna delle schede di valutazione dei singoli interventi (Paragrafo 8.1) ha evidenziato la presenza di 
impatti.  
Nel complesso il PI non determina un incremento significativo della produzione di rifiuti e del consumo 
di risorse, in quanto determina un incremento irrisorio del numero di posti letti sul territorio (+0.4%) e non 
prevede la realizzazione di nuove infrastrutture o poli turistici in grado di attrarre un numero significativo 
di nuovi visitatori rispetto allo stato attuale. 

Impatti non 
significativi 

Paesaggio 

Elementi di 
interesse 

paesaggistico 
e storico-
culturale 

Sensibile 
(scala 

Comunale) 

Inserimento di 
elementi 

estranei al 
contesto 

Nessuna delle schede di valutazione dei singoli interventi (Paragrafo 8.1) ha evidenziato la presenza di 
impatti.  
Tutto il territorio comunale è soggetto a vincolo paesaggistico. Tutti gli interventi sono pertanto 
subordinati all’ottenimento delle autorizzazioni paesaggistiche previste dalla normativa vigente. 
L’art. 45ter del PI prevede l’obbligo di realizzazione di piantumazioni a verde nel caso di nuove 
trasformazioni territoriali. Dette piantumazioni svolgono anche una funzione di mitigazione degli impatti 
paesaggistici delle strutture. Anche le nuove misure per la tutela degli oliveti e dei boschi di cui agli art. 
19-20 e 21-23 contribuiscono a garantire un migliore inserimento degli interventi nel contesto 
paesaggistico. 
Infine, anche gli.Art.9 (c) - Vincolo paesaggistico forestale delle NTA del PAT e Art. 52 - Vincolo 
paesaggistico dei corsi d’acqua delle NTO del PI prevedono specifiche misure di attenzione ambientale 
atte a ridurre gli impatti paesaggistici. 

Impatti non 
significativi 
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8.5 Carattere cumulativo degli impatti 

La valutazione del carattere cumulativo degli impatti è già stata effettuata ai precedenti Paragrafi 8.3 e 8.4. 
 

8.6 Natura transfrontaliera degli impatti 

Nessun intervento di piano determina impatti di tipo transfrontaliero 
 

8.7 Rischi per la salute umana o per l’ambiente  

Si veda quanto già esposto al capitolo 8.4 
 

8.8 Entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente 
interessate) 

Si veda quanto già esposto al capitolo 8.1 
 

8.9  Impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o 
internazionale 

Nel territorio comunale sono presenti siti della Rete Natura 2000, coinvolti anche da alcune azioni del Piano.  
Nell’ambito della presente valutazione e nella relativa procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale è stata 
esclusa la possibilità di effetti negativi sugli habitat e sulle specie di interesse comunitario. 
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9 CONCLUSIONI 

 
Premesso che: 
 

• la  presente  Variante  2  bis  al  PI  si  configura  di  fatto come un completamento del vigente PI n. 2, 
già approvato, finalizzato a dare soluzione ad alcune puntuali richieste emerse in sede di osservazioni 
al PI 2 che, pur considerate compatibili con l’impianto del PI 2 allora adottato, non avevano potuto, in 
sede di controdeduzione alle osservazioni  e  approvazione  del  citato  PI,  essere  considerate  in  
quanto avrebbero comportato la ripubblicazione del PI con conseguente allungamento dei tempi.  

• il PI n. 2 bis consta di 10 interventi, derivanti dal recepimento di istanze di privati e da iniziative 
dell’Amministrazione Comunale  

 
Considerato che: 

 
• Il consumo di suolo determinato dall’attuazione del PI n.2, ai sensi della LR 14/2017, è pari a 0.22 ha e 

non determina l’esaurimento della quota di suolo massimo consumabile. 

• Il PI n. 2 bis determina complessivamente, rispetto alle superfici attualmente presenti entro il territorio 
comunale, la trasformazione aggiuntiva dello 0.06% delle superfici ad oliveto (-1’400 mq), le norme del 
PI n.2 bis prevedono idonee misure di attenzione ambientale e mitigazione per la tutela di questi ambiti 
naturali e semi-naturali.  

• La verifica del carico urbanistico determinato dal PI n.2 bis ha mostrato la coerenza con quanto 
programmato in sede di PAT. Il PI 2 bis non produce alcun aumento del carico urbanistico residenziale 
né aumento degli abitanti teorici. Si prevede un consumo di 1'747 mc di carico urbanistico turistico-
ricettivo (circa 21 posti letto). 

• Nessuno degli interventi, valutati tramite apposita scheda, determina impatti ambientali di tipo 
significativo 

• Nessuna delle modifiche apportate alle norme di Piano determina impatti ambientali di tipo significativo 
 

 
Visti gli esiti dei dati ambientali ed i possibili effetti ed impatti derivanti dall’attuazione del PI n.2 bis, si ritiene 
che: 
 

• non ci si debbano attendere impatti ambientali significativi; 

• la proposta di Piano sia coerente con gli indirizzi amministrativi comunali, i criteri direttivi e tutele 
urbanistico-ambientali-paesistiche di carattere provinciale, regionale e comunitario; 

 
 
Si ritiene che il nuovo Piano degli Interventi n°2 bis del Comune di Torri del Benaco sia da escludere dal 
campo di applicazione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica. 
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10 ANALISI DI COERENZA CON LE MISURE DI CONSERVAZIONE  

 
È stata effettuata una disamina della coerenza tra gli interventi del PI n. 2 e le Misure di conservazione di cui 
alla DGR 786/2016 e s.m.i. 
Sono state prese in considerazione: 

• le misure di carattere generale 

• le misure relative agli habitat interni ai due Siti Natura 2000 cartografati per il territorio comunale  

• le misure relative alle specie che nella Dichiarazione di non necessità della VINCA del PI n.2 bis sono 
state identificate come potenzialmente presenti nelle aree interessate dagli interventi, nonché le ulteriori 
specie segnalate come presenti nel formulario standard dei due Siti.  

 
Il comune di Torri del Benaco ricade per la quasi totalità nella Regione Biogeografica Alpina. Entrambi i Siti nel 
territorio comunale sono classificati come appartenenti alla Regione Alpina. Per questo motivo le misure di 
conservazione prese come riferimento sono quelle della Regione Alpina. Soltanto nel caso in cui per una specie 
ritenuta potenzialmente presente non fossero presenti misure di conservazione per la Regione Alpina, sono 
state analizzate le corrispondenti misure di conservazione della Regione Continentale. 
 
Il risultato dell’analisi di coerenza viene riportato nelle pagine seguenti in forma tabellare.  
 
Nessuno degli interventi del PI n.2 bis è in contrasto con le misure di conservazione. Il Piano risulta pertanto 
coerente con quanto previsto dalla DGR 786/2016 e s.m.i. 
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VERIFICA CONGRUITA'
MISURE DI CONSERVAZIONE

(DM 184/2007, DGR 786/2016, All. A DGR 1331/2017, DGR 1709/2017)

Gli interventi del PI n. 2 bis non vanno in contrasto né 

producono interferenze con le misure di conservazione 

generali
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CODICE HABITAT NOME HABITAT VERIFICA CONGRUITA'

DIVIETI

OBBLIGHI

MISURE DI CONSERVAZIONE

(DM 184/2007, DGR 786/2016, All. A DGR 1331/2017, DGR 1709/2017)

Formazioni erbose secche 

seminaturali e facies coperte da 

cespugli su substrato calcareo 

(Festuco-Brometalia ) 

(*stupenda fioritura di orchidee)

6210

BUONE PRASSI

Gli interventi del PI n. 2 bis non vanno in 

contrasto né producono interferenze con le 

misure di conservazione. Gli interventi 

infatti sono completamente esterni 

all'habitat 6210.
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CODICE HABITAT NOME HABITAT VERIFICA CONGRUITA'

DIVIETI \

OBBLIGHI

BUONE PRASSI

DIVIETI

OBBLIGHI \

BUONE PRASSI

DIVIETI

OBBLIGHI

DIVIETI

OBBLIGHI

BUONE PRASSI

Foreste di Quercus ilex  e 

Quercus rotundifolia
9340

MISURE DI CONSERVAZIONE

(DM 184/2007, DGR 786/2016, All. A DGR 1331/2017, DGR 1709/2017)

8160*
Ghiaioni dell'Europa centrale 

calcarei di collina e montagna

Gli interventi del PI n. 2 bis non vanno in 

contrasto né producono interferenze con le 

misure di conservazione. Gli interventi 

infatti sono completamente esterni 

all'habitat 8160*

BUONE PRASSI

8210
Pareti rocciose calcaree con 

vegetazione casmofitica

6510

Praterie magre da fieno a bassa 

altitudine 

(Alopecurus pratensis , 

Sanguisorba officinalis )

Gli interventi del PI n. 2 bis non vanno in 

contrasto né producono interferenze con le 

misure di conservazione. Gli interventi 

infatti sono completamente esterni 

all'habitat 6510

Gli interventi del PI n. 2 bis non vanno in 

contrasto né producono interferenze con le 

misure di conservazione. Gli interventi 

infatti sono completamente esterni 

all'habitat 9340.

Gli interventi del PI n. 2 bis non vanno in 

contrasto né producono interferenze con le 

misure di conservazione. Gli interventi 

infatti sono completamente esterni 

all'habitat 8210

Misure assenti
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COD. SPECIE NOME SPECIE VERIFICA CONGRUITA'

DIVIETI

OBBLIGHI

BUONE PRASSI

DIVIETI *

OBBLIGHI *

BUONE PRASSI *

DIVIETI

OBBLIGHI

BUONE PRASSI

DIVIETI

OBBLIGHI

BUONE PRASSI

DIVIETI

OBBLIGHI

BUONE PRASSI

MISURE DI CONSERVAZIONE

(DM 184/2007, All. A DGR 786/2016, All. A DGR 1331/2017, DGR 1709/2017)

* in caso di assenza di misure riferite alla Regione Alpina sono state considerate le misure riferite alla Regione 

Continentale

H-4124 Alosa agone /

H-1103 Alosa fallax

Misure di conservazione Alpine assenti.

Gli interventi del PI n. 2 bis non vanno in contrasto né 

producono interferenze con le misure di conservazione 

continentali.

Nessuno degli interventi del PI prevede modifiche 

morfologiche spondali e degli alvei dei corsi d'acqua nè 

nuove derivazioni idriche.

Eventuali nuovi scarichi civili dovranno rispettare le norme di 

tutela delle acque vigenti (Dlgs 152/2006 smi e PTA) e i 

relativi limiti di scarico per le acque superficiali , a garanzia 

del mantenimento della qualità degli ecosistemi acquatici.

Il Piano risulta pertanto coerente con le Misure di 

Conservazione per la specie.

 MISURE ASSENTI

H-6302 Anacamptis piramidalis /

Austropotamobius pallipesH-1092 

H-1137 Barbus plebejus

 MISURE ASSENTI

Gli interventi del PI n. 2 bis non vanno in contrasto né 

producono interferenze con le misure di conservazione.

Nessuno degli interventi del PI prevede modifiche 

morfologiche spondali e degli alvei dei corsi d'acqua nè 

nuove derivazioni idriche.

Eventuali nuovi scarichi civili dovranno rispettare le norme di 

tutela delle acque vigenti (Dlgs 152/2006 smi e PTA) e i 

relativi limiti di scarico per le acque superficiali , a garanzia 

del mantenimento della qualità degli ecosistemi acquatici.

Il Piano risulta pertanto coerente con le Misure di 

Conservazione per la specie.

Gli interventi del PI n. 2 bis non vanno in contrasto né 

producono interferenze con le misure di conservazione.

Nessuno degli interventi del PI prevede modifiche 

morfologiche spondali e degli alvei dei corsi d'acqua nè 

nuove derivazioni idriche.

Eventuali nuovi scarichi civili dovranno rispettare le norme di 

tutela delle acque vigenti (Dlgs 152/2006 smi e PTA) e i 

relativi limiti di scarico per le acque superficiali , a garanzia 

del mantenimento della qualità degli ecosistemi acquatici.

Il Piano risulta pertanto coerente con le Misure di 

Conservazione per la specie.
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COD. SPECIE NOME SPECIE VERIFICA CONGRUITA'

DIVIETI E OBBLIGHI

BUONE PRASSI

DIVIETI

OBBLIGHI

BUONE PRASSI

DIVIETI

OBBLIGHI

BUONE PRASSI

DIVIETI

OBBLIGHI

BUONE PRASSI

DIVIETI *  MISURE ASSENTI

OBBLIGHI *

BUONE PRASSI * MISURE ASSENTI

DIVIETI

OBBLIGHI

BUONE PRASSI

DIVIETI

OBBLIGHI

BUONE PRASSI

H-1140 Chondrostoma soetta

Misure di conservazione Alpine assenti.

Gli interventi del PI n. 2 bis non vanno in contrasto né 

producono interferenze con le misure di conservazione 

continentali. Nessuno degli interventi del PI prevede 

modifiche morfologiche spondali e degli alvei dei corsi 

d'acqua nè nuove derivazioni idriche. Eventuali nuovi scarichi 

civili dovranno rispettare le norme di tutela delle acque 

vigenti (Dlgs 152/2006 smi e PTA) e i relativi limiti di scarico 

per le acque superficiali , a garanzia del mantenimento della 

qualità degli ecosistemi acquatici.

Il Piano risulta pertanto coerente con le Misure di 

Conservazione per la specie.

H-1163 Cottus gobio 

Gli interventi del PI n. 2 bis non vanno in contrasto né 

producono interferenze con le misure di conservazione.

Nessuno degli interventi del PI prevede modifiche 

morfologiche spondali e degli alvei dei corsi d'acqua nè 

nuove derivazioni idriche.

Eventuali nuovi scarichi civili dovranno rispettare le norme di 

tutela delle acque vigenti (Dlgs 152/2006 smi e PTA) e i 

relativi limiti di scarico per le acque superficiali , a garanzia 

del mantenimento della qualità degli ecosistemi acquatici.

Il Piano risulta pertanto coerente con le Misure di 

Conservazione per la specie.

Cobitis bilineata H-5304  MISURE ASSENTI /

H-1088 Cerambyx cerdo 

Gli interventi del PI n. 2 bis non vanno in contrasto né 

producono interferenze con le misure di conservazione, i cui 

obblighi non sono pertinenti con la tipologia di interventi 

prevista dal Piano.

Il Piano risulta pertanto coerente con le Misure di 

Conservazione per la specie.

B-A224 Caprimulgus europaeus

Gli interventi del PI n. 2 bis non vanno in contrasto né 

producono interferenze con le misure di conservazione, i cui 

divieti e obblighi non sono pertinenti con la tipologia di 

interventi prevista dal Piano.

Il Piano risulta pertanto coerente con le Misure di 

Conservazione per la specie.

Gli interventi del PI n. 2 bis non vanno in contrasto né 

producono interferenze con le misure di conservazione.

Nessuno degli interventi del PI interessa direttamente gli 

ambienti peculiari per la riproduzione della specie (fossati, 

posse, stagni, ambienti umidi).

Il Piano risulta pertanto coerente con le Misure di 

Conservazione per la specie.

MISURE DI CONSERVAZIONE

(DM 184/2007, All. A DGR 786/2016, All. A DGR 1331/2017, DGR 1709/2017)

* in caso di assenza di misure riferite alla Regione Alpina sono state considerate le misure riferite alla Regione 

Continentale

H-1201 Bufo viridis  MISURE ASSENTI /

H-1193 Bombina variegata
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B-A002 Gavia arctica

Gavia stellataB-A001 

Himantoglossum adriaticumH-4104 

MISURE DI CONSERVAZIONE

(DM 184/2007, All. A DGR 786/2016, All. A DGR 1331/2017, DGR 1709/2017)

* in caso di assenza di misure riferite alla Regione Alpina sono state considerate le misure riferite alla Regione 

Continentale

H-6152 Lampetra zanandreai 

Misure di conservazione Alpine assenti.

Gli interventi del PI n. 2 bis non vanno in contrasto né 

producono interferenze con le misure di conservazione 

continentali.

Nessuno degli interventi del PI prevede modifiche 

morfologiche spondali e degli alvei dei corsi d'acqua nè 

nuove derivazioni idriche.

Eventuali nuovi scarichi civili dovranno rispettare le norme di 

tutela delle acque vigenti (Dlgs 152/2006 smi e PTA) e i 

relativi limiti di scarico per le acque superficiali , a garanzia 

del mantenimento della qualità degli ecosistemi acquatici.

Il Piano risulta pertanto coerente con le Misure di 

Conservazione per la specie.

H-5179 Lacerta bilineata  MISURE ASSENTI /

H-1467 Gypsophila papillosa

Misure di conservazione Alpine assenti. Gli interventi del PI n. 

2 bis non vanno in contrasto né producono interferenze con 

le misure di conservazione Continentali, i cui obblighi non 

sono pertinenti con la tipologia di interventi prevista dal 

Piano. Il Piano risulta pertanto coerente con le Misure di 

Conservazione per la specie.

Misure di conservazione Alpine assenti. Gli interventi del PI n. 

2 bis non vanno in contrasto né producono interferenze con 

le misure di conservazione Continentali, i cui obblighi non 

sono pertinenti con la tipologia di interventi prevista dal 

Piano. Il Piano risulta pertanto coerente con le Misure di 

Conservazione per la specie.

Gli interventi del PI n. 2 bis non vanno in contrasto né 

producono interferenze con le misure di conservazione, i cui 

divieti non sono pertinenti con la tipologia di interventi 

prevista dal Piano. In riferimento agli obblighi, nessuno degli 

interventi del PI n. 2 bis interessa direttamente gli habitat 

6210. Non sono inoltre interessati pascoli. Il PI nelle Norme 

Tecniche prevede misure preventive che prevedono la verifica 

puntuale della composizione floristica delle aree interne ai 

siti della Rete Natura 2000 e entro 200m dal biotopo di 

Valmagra, da effettuarsi preliminarmente all'ottenimento del 

titolo edilizio.

Il Piano risulta pertanto coerente con le Misure di 

Conservazione per la specie.

Gli interventi del PI n. 2 bis non vanno in contrasto né 

producono interferenze con le misure di conservazione.

Nessuno degli interventi del PI determina una alterazione dei 

mosaici di prativi e arbustivi radi esistenti sul territorio.

Il PI prevede nelle Norme Tecniche  misure preventive che 

prevedono la verifica puntuale della composizione floristica 

delle aree interne ai siti della Rete Natura 2000 e entro 200m 

dal biotopo di Valmagra, da effettuarsi preliminarmente 

all'ottenimento del titolo edilizio.

Il Piano risulta pertanto coerente con le Misure di 

Conservazione per la specie.

B-A103 Falco peregrinus 

Gli interventi del PI n. 2 bis non vanno in contrasto né 

producono interferenze con le misure di conservazione, i cui 

obblighi non sono pertinenti con la tipologia di interventi 

prevista dal Piano.

Il Piano risulta pertanto coerente con le Misure di 

Conservazione per la specie.

H-5670 Hierophis viridiflavus  MISURE ASSENTI /

H-5358 Hyla intermedia  MISURE ASSENTI /
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B-A246 Lullula arborea

Misure di conservazione Alpine assenti. Gli interventi del PI n. 

2 bis non vanno in contrasto né producono interferenze con 

le misure di conservazione Continentali, i cui divieti non sono 

pertinenti con la tipologia di interventi prevista dal Piano. Il 

Piano risulta pertanto coerente con le Misure di 

Conservazione per la specie.

 MISURE ASSENTI /

H-5962 Protochondrostoma genei

Misure di conservazione Alpine assenti. Gli interventi del PI n. 

2 bis non vanno in contrasto né producono interferenze con 

le misure di conservazione Continentali, i cui obblighi e divieti 

non sono pertinenti con la tipologia di interventi prevista dal 

Piano.

Il Piano risulta pertanto coerente con le Misure di 

Conservazione per la specie.

H-1209

H-1292 Natrix tessellata  MISURE ASSENTI /

H-1250 Podarcis siculus  MISURE ASSENTI /

H-1076 Proserpinus proserpina

H-1256 Podarcis muralis  MISURE ASSENTI /

Rana dalmatina  MISURE ASSENTI /

H-1114 Rutilus pigus

Misure di conservazione Alpine assenti. Gli interventi del PI n. 

2 bis non vanno in contrasto né producono interferenze con 

le misure di conservazione Continentali.

Nessuno degli interventi del PI prevede modifiche 

morfologiche spondali e degli alvei dei corsi d'acqua nè 

nuove derivazioni idriche.

Eventuali nuovi scarichi civili dovranno rispettare le norme di 

tutela delle acque vigenti (Dlgs 152/2006 smi e PTA) e i 

relativi limiti di scarico per le acque superficiali , a garanzia 

del mantenimento della qualità degli ecosistemi acquatici.

Il Piano risulta pertanto coerente con le Misure di 

Conservazione per la specie.

H-1083 Lucanus cervus

Gli interventi del PI n. 2 bis non vanno in contrasto né 

producono interferenze con le misure di conservazione, i cui 

obblighi non sono pertinenti con la tipologia di interventi 

prevista dal Piano.

Il Piano risulta pertanto coerente con le Misure di 

Conservazione per la specie.

B-A073 Milvus migrans  MISURE ASSENTI /

B-A072 Pernis apivorus

Gli interventi del PI n. 2 bis non vanno in contrasto né 

producono interferenze con le misure di conservazione, che 

non presentano divieti e i cui obblighi non sono pertinenti 

con la tipologia di interventi prevista dal Piano.

In relazione alle buone prassi, gli interventi del PI non 

coinvolgono aree che rappresentino habitat di elezione per la 

specie.

Il Piano risulta pertanto coerente con le Misure di 

Conservazione per la specie.

B-A338 Lanius collurio 

Gli interventi del PI n. 2 bis non vanno in contrasto né 

producono interferenze con le misure di conservazione, che 

non prevedono divieti nè obblighi.

In relazione alle buone prassi, le stesse riguardano ambiti non 

pertinenti alle azioni di Piano.

Il Piano risulta pertanto coerente con le Misure di 

Conservazione per la specie.

MISURE DI CONSERVAZIONE

(DM 184/2007, All. A DGR 786/2016, All. A DGR 1331/2017, DGR 1709/2017)

* in caso di assenza di misure riferite alla Regione Alpina sono state considerate le misure riferite alla Regione 

Continentale
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H-6147 Telestes souffia  MISURE ASSENTI /

H-1107 Salmo marmoratus 

Gli interventi del PI n. 2 bis non vanno in contrasto né 

producono interferenze con le misure di conservazione.

Nessuno degli interventi del PI prevede modifiche 

morfologiche spondali e degli alvei dei corsi d'acqua nè 

nuove derivazioni idriche.

Eventuali nuovi scarichi civili dovranno rispettare le norme di 

tutela delle acque vigenti (Dlgs 152/2006 smi e PTA) e i 

relativi limiti di scarico per le acque superficiali , a garanzia 

del mantenimento della qualità degli ecosistemi acquatici.

Il Piano risulta pertanto coerente con le Misure di 

Conservazione per la specie.

OBBLIGHI

MISURE DI CONSERVAZIONE

(DM 184/2007, All. A DGR 786/2016, All. A DGR 1331/2017, DGR 1709/2017)

* in caso di assenza di misure riferite alla Regione Alpina sono state considerate le misure riferite alla Regione 

Continentale

H-1167 Triturus carnifex

Gli interventi del PI n. 2 bis non vanno in contrasto né 

producono interferenze con le misure di conservazione, i cui 

divieti e obblighi non sono pertinenti con la tipologia di 

interventi prevista dal Piano.

Il Piano risulta pertanto coerente con le Misure di 

Conservazione per la specie.

H-1014 Vertigo angustior

Gli interventi del PI n. 2 bis non vanno in contrasto né 

producono interferenze con le misure di conservazione, i cui 

divieti non sono pertinenti con la tipologia di interventi 

prevista dal Piano.

Il Piano risulta pertanto coerente con le Misure di 

Conservazione per la specie.

B-A307 Sylvia nisoria

Misure di conservazione Alpine assenti. Gli interventi del PI n. 

2 bis non vanno in contrasto né producono interferenze con 

le misure di conservazione Continentali, i cui obblighi e divieti 

non sono pertinenti con la tipologia di interventi prevista dal 

Piano.

Il Piano risulta pertanto coerente con le Misure di 

Conservazione per la specie.

DIVIETI E OBBLIGHI

H-6091 Zamenis longissimus  MISURE ASSENTI /
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