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Di seguito sono riportate le schede delle azioni. La scheda azione è articolata come segue; in 

corsivo le spiegazioni 

 

TITOLO AZIONE 

APPLICAZIONE 
Viene indicata se la sua applicazione è generale, cioè su tutta 
l’area, o localizzata. 

CARTOGRAFIA DI 
RIFERIMENTO (PER AZIONI 
LOCALIZZATE) 

Indicazioni con il riferimento alla rappresentazione cartografica, 
dove disponibile. 

LOCALIZZAZIONE 
Viene riportata, dove disponibile, una piccola mappa di 
inquadramento per avere una visione immediata della sua 
localizzazione. 

SUPERFICIE 
In caso la misura abbia una ricaduta territoriale, viene indicata la 
superficie interessata. Nel caso non vi siano ricadute territoriali, 
la casella viene omessa. 

TIPO DI VEGETAZIONE 
Viene riportato il tipo di vegetazione coinvolto, così come 
rappresentato nella carta della vegetazione. 

HABITAT NATURA 2000 
Viene riportato l’eventuale coinvolgimento di Habitat di Interesse 
comunitario così come rappresentato nella carta degli Habitat 
Natura 2000. 

PRINCIPALI SPECIE ANIMALI 
INTERESSATE DA RICADUTE 
POSITIVE 

Per le sole azioni rivolte specificatamente alla fauna, vengono 
indicate le specie coinvolte da ricadute positive 

DESCRIZIONE DELL’AZIONE 

Viene effettuata una sintetica descrizione dell’azione in termini di 
finalità, modalità operative, risultati attesi etc., tale da poter 
fornire gli strumenti necessari per una sua applicazione. 
Trovandosi in sede di pianificazione, ovviamente, il tema viene 
affrontato in termini generali, anche se chiari, demandando poi 
alla fase progettuale di applicazione operativa la messa a punto 
dell’azione, cosa che dipende, come si può capire, da molti 
fattori (risorse umane e finanziarie in gioco; disponibilità parziale 
e/o totale dei terreni, livello di coinvolgimento di possibili attori e 
portatori di interesse, assetto degli habitat e delle specie al 
momento dell’avvio dell’azione, etc.) 

SOGGETTI COINVOLTI 
Vengono riportati i soggetti che a vario titolo possono essere 
coinvolti dall’azione. 

PRIORITÀ DELL’AZIONE  
Viene infine indicata la priorità dell’azione, in relazione al valore 
dell’area, alla sua vulnerabilità e alla strategia di gestione 
adottata.  
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1. AZIONI PER LA GESTIONE DELLA VEGETAZIONE IGROFILA 
 

SFALCIO AUTUNNALE DEL CARICETO 

APPLICAZIONE  

  

 generale 

  

X localizzata 

  

CARTOGRAFIA DI RIFERIMENTO 
(PER AZIONI LOCALIZZATE) 

Per la cartografia di dettaglio si veda carta delle azioni 
Allegato C04 

LOCALIZZAZIONE 

 

SUPERFICIE (mq) 5192 

TIPO DI VEGETAZIONE 
Magnocariceto 
Fossato con Phragmites e magnocariceto 
Fossato con Carex acutiformis 

HABITAT NATURA 2000 Habitat non di Interesse comunitario 

DESCRIZIONE DELL’AZIONE 

I cariceti sono ambienti estremamente importanti per l’area 
del Frassino, ma si limitano a superfici abbastanza ridotte, 
in parte per limiti ecologici ed in parte per la pressione 
esercitata dalle attività agricole. L’azione ha come obiettivo 
una loro conservazione e riqualificazione, consapevoli che 
la libera evoluzione porterebbe verso comunità arbustive 
igrofile e successivamente verso boschi igrofili. L’intervento 
riguarda quindi lo sfalcio di queste aree per le quali è 
preferibile un intervento manuale, stante anche la limitata 
estensione. L’intervento andrà eseguito nel periodo 
autunnale e non dovrà riguardare più di 1/3 annuo dell’area 
complessiva prevista dall’azione. In questo modo, 
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SFALCIO AUTUNNALE DEL CARICETO 

applicando un programma di monitoraggio, con campioni in 
bianco in aree di non intervento, sarà possibile verificare lo 
stato di conservazione e l’efficacia dell’intervento stesso, 
rimodulandolo in relazione ai risultati. Così operando, ogni 
anno i 2/3 delle aree verranno lasciate indisturbate.  
Prima di effettuare l’intervento, nelle aree dove il limite del 
cariceto non è facilmente individuabile, perché a contatto 
con altre formazioni vegetali (prati, canneto, vegetazione 
ruderale, altro) l’area andrà preliminarmente picchettata da 
parte di esperti botanici.  
Non andranno effettuati interventi in quelle aree di cariceto 
che si trovano nella maggior parte dell’anno in settori 
sommersi dall’acqua. 

SOGGETTI COINVOLTI 
Agricoltori, Conduttori dei fondi, Associazioni ambientaliste, 
altri soggetti incaricati dall’Ente gestore 

PRIORITÀ DELL’AZIONE Alta 
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SFALCIO AUTUNNALE DELLA PRATERIA UMIDA 

APPLICAZIONE  

  

 generale 

  

X localizzata 

  

CARTOGRAFIA DI RIFERIMENTO 
(PER AZIONI LOCALIZZATE) 

Per la cartografia di dettaglio si veda carta delle azioni 
Allegato C04 

LOCALIZZAZIONE 

 

SUPERFICIE (mq) 174 

TIPO DI VEGETAZIONE Prateria umida con Cyperus longus e Lysimachia vulgaris 

HABITAT NATURA 2000 
6430 Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie 
igrofile 

DESCRIZIONE DELL’AZIONE 
Quest’area può essere gestita in maniera analoga ai 
cariceti e la sua superficie ad essi sommata.  

SOGGETTI COINVOLTI 
Conduttori dei fondi, Associazioni ambientaliste, altri 
soggetti incaricati dall’Ente gestore 

PRIORITÀ DELL’AZIONE Alta 
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SFALCIO BIENNALE INVERNALE DELLE AREE CON THELYPTERIS 
PALUSTRIS 

APPLICAZIONE  

  

 generale 

  

X localizzata 

  

CARTOGRAFIA DI RIFERIMENTO 
(PER AZIONI LOCALIZZATE) 

Per la cartografia di dettaglio si veda carta delle azioni 
Allegato C04 

LOCALIZZAZIONE 

 

SUPERFICIE (mq) 619 

TIPO DI VEGETAZIONE Magnocariceto con Thelypteris palustris 

HABITAT NATURA 2000  

In parte sovrapposizione con 91E0 *Foreste alluvionali di 
Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion 
incanae, Salicion albae). Tracce dell’habitat 6430 Bordure 
planiziali, montane e alpine di megaforbie igrofile. 

DESCRIZIONE DELL’AZIONE 

Si tratta di aree di elevato valore vegetazionale rispetto alle 
quali sono stati effettuati già in passato interventi di 
riqualificazione (Fiorentin, 2007). L’intervento prevede uno 
sfalcio finalizzato al mantenimento del cariceto, evitando 
una eccessiva invasione di cannuccia e/o di specie 
arbustive (Frangula alnus, Salix cinerea etc.). Si prevede 
quindi lo sfalcio biennale da effettuarsi in periodo invernale 
intervenendo manualmente. 

SOGGETTI COINVOLTI 
Comune di Peschiera, Associazioni ambientaliste, altri 
soggetti incaricati dall’Ente gestore 

PRIORITÀ DELL’AZIONE Alta 
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SFALCIO INVERNALE SU PORZIONI DEL FRAGMITETO 

APPLICAZIONE  

  

 generale 

  

X localizzata 

  

CARTOGRAFIA DI RIFERIMENTO 
(PER AZIONI LOCALIZZATE) 

Per la cartografia di dettaglio si veda carta delle azioni 
Allegato C04 

LOCALIZZAZIONE 

 

SUPERFICIE (mq) 11.880 (1,18 ha)  

TIPO DI VEGETAZIONE Fragmiteto 

HABITAT NATURA 2000 Habitat non di Interesse comunitario 

DESCRIZIONE DELL’AZIONE 

Il Fragmiteto, pur non essendo un habitat di interesse 
comunitario riveste un elevato valore faunistico e risulta 
quindi, quasi sempre, un habitat di specie. L’intervento è 
mirato alla conservazione dell’habitat evitando che si 
inneschino processi di ricolonizzazione naturale per i quali 
sarebbe poi molto difficile l’intervento di contenimento. 
Come per il cariceto, anche in questo caso l’intervento 
andrà effettuato annualmente su un massimo di 1/3 della 
superficie lasciando quindi molte aree indisturbate. 
L’intervento andrà effettuato in periodo invernale (da 
novembre a febbraio) sfruttando l’eventuale presenza di 
suolo gelato. Prima di effettuare l’intervento, nelle aree 
dove il limite del canneto non è facilmente individuabile, 
perché a contatto con altre formazioni vegetali (prati, 
magnocariceto, vegetazione ruderale, altro) l’area andrà 
preliminarmente picchettata da parte di esperti botanici. 
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SFALCIO INVERNALE SU PORZIONI DEL FRAGMITETO 

La biomassa tagliata andrà asportata. Non andranno 
effettuati interventi in quelle aree di canneto che si trovano 
la maggior parte dell’anno in quasi totale sommersione 
d’acqua. 

SOGGETTI COINVOLTI 
Comune di Peschiera, Associazioni ambientaliste, 
Agricoltori, Conduttori dei fondi, altri soggetti incaricati 
dall’Ente gestore 

PRIORITÀ DELL’AZIONE Media 
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CONTROLLO RICOLONIZZAZIONE FORESTALE E SFALCIO 
INVERNALE DI PORZIONI DI FRAGMITETO 

APPLICAZIONE  

  

 generale 

  

X localizzata 

  

CARTOGRAFIA DI RIFERIMENTO 
(PER AZIONI LOCALIZZATE) 

Per la cartografia di dettaglio si veda carta delle azioni 
Allegato C04 

LOCALIZZAZIONE 

 

SUPERFICIE (mq) 3.575 

TIPO DI VEGETAZIONE 
Fragmiteto-Magnocariceto con isolati Salix alba e altre 
specie arboree (Platanus etc.) 

HABITAT NATURA 2000 Habitat non di Interesse comunitario (tracce *91E0) 

DESCRIZIONE DELL’AZIONE 

L’intervento riguarda aree di Fragmiteto in ricolonizzazione, 
In questo caso, prima di un intervento di gestione ordinaria 
con lo sfalcio, le cui modalità sono già state descritte sopra, 
è necessario effettuare un controllo della ricolonizzazione 
forestale a carico principalmente di arbusti (Salix cinerea, 
Cornus sanguinea, ecc.). In questo caso è importante, 
dopo aver eliminato gli stessi, intervenire con il taglio dei 
loro ricacci per almeno tre volte in periodo vegetativo, per 
più anni finché non saranno completamente eliminati. Tutta 
la biomassa tagliata dovrà essere asportata. Quest’area 
può essere sommata a quella dei fragmiteti per la  
parcellizzazione annua di sfalcio. 

SOGGETTI COINVOLTI 
Conduttori dei fondi, Associazioni ambientaliste, altri 
soggetti incaricati dall’Ente gestore. 

PRIORITÀ DELL’AZIONE Media 
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CONTROLLO AMORPHA FRUTICOSA E SFALCIO INVERNALE SU 
PORZIONI DI FRAGMITETO 

APPLICAZIONE  

  

 generale 

  

X localizzata 

  

CARTOGRAFIA DI RIFERIMENTO 
(PER AZIONI LOCALIZZATE) 

Per la cartografia di dettaglio si veda carta delle azioni 
Allegato C04 

LOCALIZZAZIONE 

 

SUPERFICIE (mq) 1.475 

TIPO DI VEGETAZIONE Fragmiteto con Amorpha fruticosa 

HABITAT NATURA 2000 Habitat non di Interesse comunitario  

DESCRIZIONE DELL’AZIONE 

L’intervento è analogo al precedente. Viene in questo caso 
evidenziata la presenza di arbusti dell’esotica nord-
americana Amorpha fruticosa. Anche quest’area può 
essere sommata a quella dei fragmiteti per la  
parcellizzazione annua di sfalcio. 

SOGGETTI COINVOLTI 
Comune di Peschiera, Associazioni ambientaliste, altri 
soggetti incaricati dall’Ente gestore. 

PRIORITÀ DELL’AZIONE Media 
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SFALCIO INVERNALE SU PORZIONI DEL CARICETO E FRAGMITETO 

APPLICAZIONE  

  

 generale 

  

X localizzata 

  

CARTOGRAFIA DI RIFERIMENTO 
(PER AZIONI LOCALIZZATE) 

Per la cartografia di dettaglio si veda carta delle azioni 
Allegato C04 

LOCALIZZAZIONE 

 

SUPERFICIE (mq) 2.004 

TIPO DI VEGETAZIONE 
Magnocariceto-Fragmiteto 
Fragmiteto-Magnocariceto con isolati Salix alba e altre 
specie arboree (Platanus etc.) 

HABITAT NATURA 2000 Habitat non di Interesse comunitario con tracce di *91E0 

DESCRIZIONE DELL’AZIONE 

L’intervento riguarda le aree in cui il cariceto ed il 
fragmiteto sono presenti in mosaico. Si sa che con lo 
sfalcio si tende a favorire il cariceto. In questo caso 
l’intervento andrà comunque effettuato in stagione 
invernale in maniera analoga a quanto proposto per i 
fragmiteti (da novembre a febbraio). Prima di effettuare 
l’intervento l’area andrà preliminarmente picchettata da 
parte di esperti botanici. 
Sarà sempre importante non arrivare con l’intervento fin sul 
lago, ma lasciare una piccola fascia di canneto con 
funzione schermante anche rispetto alla frequentazione 
dell’area. Quest’area può essere sommata a quella dei 
fragmiteti per la parcellizzazione annua di sfalcio.  
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SFALCIO INVERNALE SU PORZIONI DEL CARICETO E FRAGMITETO 

SOGGETTI COINVOLTI 
Conduttori dei fondi, Associazioni ambientaliste, altri 
soggetti incaricati dall’Ente gestore. 

PRIORITÀ DELL’AZIONE Alta 
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CONTROLLO RICOLONIZZAZIONE E SFALCIO INVERNALE SU 
PORZIONI DEL CARICETO E FRAGMITETO CON POTENZIAMENTO DI 
EVENTUALI AREE DI CLADIETO. INTERVENTI DI IDRATAZIONE DEL 

FRAGMITETO 

APPLICAZIONE  

  

 generale 

  

X localizzata 

  

CARTOGRAFIA DI RIFERIMENTO 
(PER AZIONI LOCALIZZATE) 

Per la cartografia di dettaglio si veda carta delle azioni 
Allegato C04 

LOCALIZZAZIONE 

 

SUPERFICIE (mq) 12.781 (1,27 ha) 

TIPO DI VEGETAZIONE 
Fragmiteto in evoluzione con Frangula alnus e Salix 
cinerea 
Magnocariceto-Fragmiteto 

HABITAT NATURA 2000 Habitat non di Interesse comunitario 

DESCRIZIONE DELL’AZIONE 

L’intervento riguarda aree di Fragmiteto e Cariceto (in 
mosaico) in forte evoluzione forestale con diffusa 
ricolonizzazione prevalentemente di Frangula alnus e Salix 
cinerea. In questo caso, prima di un intervento di gestione 
ordinaria con lo sfalcio, le cui modalità sono già state 
descritte sopra, è necessario effettuare un controllo della 
ricolonizzazione forestale, a carico principalmente degli 
arbusti. In questo caso è importante, dopo aver eliminato 
gli stessi, intervenire con il taglio dei loro ricacci per almeno 
tre volte in periodo vegetativo, per più anni, finché non 
saranno completamente eliminati. Dove vi è la possibilità, 
su soggetti giovani, è opportuno anche rimuovere le 
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CONTROLLO RICOLONIZZAZIONE E SFALCIO INVERNALE SU 
PORZIONI DEL CARICETO E FRAGMITETO CON POTENZIAMENTO DI 
EVENTUALI AREE DI CLADIETO. INTERVENTI DI IDRATAZIONE DEL 

FRAGMITETO 

ceppaie. Tutta la biomassa tagliata dovrà essere asportata. 
Particolare attenzione dovrà essere riservata ad eventuali 
aree di cladieto che potrebbero essere localmente presenti. 
In tal caso andranno individuate e mappate. Per quest’area 
è inoltre opportuno favorire la reidratazione poiché la sua 
evoluzione forestale è legata proprio al progressivo 
interramento e alla minor disponibilità idrica. Sarà quindi 
opportuno prevedere una risagomatura del fosso Riello e la 
realizzazione di altri fossi paralleli. Nella stessa area è 
prevista anche un’azione finalizzata all’allargamento degli 
stagni esistenti. Per quanto non espressamente indicato 
nella presente scheda, è da far riferimento al Manuale per 
la gestione ambientale dei corsi d’acqua a supporto dei 
Consorzi di bonifica (Monaci M., 2011). 

SOGGETTI COINVOLTI 
Comune di Peschiera, Associazioni ambientaliste, 
Conduttori dei fondi, Consorzio di Bonifica Veronese, altri 
soggetti incaricati dall’Ente gestore. 

PRIORITÀ DELL’AZIONE Alta 
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CONTROLLO ESPANSIONE ALBERI/ARBUSTI NEL CLADIETO 

APPLICAZIONE  

  

 generale 

  

X localizzata 

  

CARTOGRAFIA DI RIFERIMENTO 
(PER AZIONI LOCALIZZATE) 

Si veda carta delle azioni Allegato C04 

LOCALIZZAZIONE 

 

SUPERFICIE (mq) 1.309 

TIPO DI VEGETAZIONE Cladieto 

HABITAT NATURA 2000 
7210 *Paludi calcaree con Cladium mariscus e specie del 
Caricion davallianae 

DESCRIZIONE DELL’AZIONE 

Le aree di cladieto sono favorite dall’abbandono più che 
dallo sfalcio. È importante tuttavia evitare che vi sia 
un’eccessiva ricolonizzazione forestale e quindi sono da 
tagliare gli arbusti, in particolare di Frangula alnus e Salix 
cinerea, presenti nell’area, intervenendo anche su fascia di 
almeno 5 metri tutto attorno per evitare una eccessiva 
chiusura dell’area. L’intervento andrà eseguito in stagione 
invernale (da novembre a febbraio) e ripetuto in quella 
estiva per eliminare i ricacci (almeno con tre interventi). 
Dopo il primo intervento sarà importante monitorare 
sempre l’area estirpando i soggetti in ricolonizzazione. La 
biomassa tagliata andrà sempre allontanata. 

SOGGETTI COINVOLTI 
Comune di Peschiera, conduttori dei fondi, Associazioni 
ambientaliste, altri soggetti incaricati dall’Ente gestore. 

PRIORITÀ DELL’AZIONE Alta 
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SFALCIO AUTUNNALE DELLA PRATERIA UMIDA E MONITORAGGIO 

APPLICAZIONE  

  

 generale 

  

x localizzata 

  

CARTOGRAFIA DI RIFERIMENTO 
(PER AZIONI LOCALIZZATE) 

Per la cartografia di dettaglio si veda carta delle azioni 
Allegato C04 

LOCALIZZAZIONE 

 

SUPERFICIE (mq) 3.411 

TIPO DI VEGETAZIONE Depressione umida (Juncus sp. Rorippa etc.) 

HABITAT NATURA 2000 
3130 Acque stagnanti-da oligotrofe a mesotrofe-con 
vegetazione dei Littorelletea uniflorae e/o degli Isoeto-
Nanojuncetea 

DESCRIZIONE DELL’AZIONE 

La depressione umida che si forma nell’area a sud-est del 
lago è una zona estremamente interessante, anche se di 
probabile recente formazione. Per essa, vista la veloce 
evoluzione che ha subito negli ultimi anni 3-4 anni, con 
ingresso di Phragmites australis e progressiva 
affermazione delle carici, si propone uno sfalcio autunnale 
con raccolta e allontanamento del materiale di risulta. Si 
dovrà fare attenzione a non entrare con mezzi troppo 
pesanti se il terreno risultasse molto bagnato. Vista la sua 
veloce evoluzione e il legame che c’è in particolare con gli 
anni molto piovosi che provano esondazione del lago, fino 
a sommergerla, e quindi in grado di condizionarne 
l’evoluzione, sarà importante seguire la gestione con il 
monitoraggio che potrà eventualmente proporre delle 
variazioni gestionali e, se del caso, indicare anche una 
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SFALCIO AUTUNNALE DELLA PRATERIA UMIDA E MONITORAGGIO 

sospensione dello sfalcio. Il monitoraggio seguirà anche 
l’evoluzione delle stazioni di specie rare che vegetano nella 
prateria stessa (Samolus valerandi, Euphorbia palustris, 
ecc.). 

L’area, nel lato verso le zone agrarie, andrà picchettata da 
esperti in modo da delimitarla dalle stesse. 

SOGGETTI COINVOLTI 
Agricoltori, Conduttori dei fondi, Consulenti esterni, altri 
soggetti incaricati dall’Ente gestore. 

PRIORITÀ DELL’AZIONE Alta 
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REINTRODUZIONE LOCALIZZATA DI IDROFITE 

APPLICAZIONE  

  

 generale 

  

X localizzata 

  

CARTOGRAFIA DI RIFERIMENTO 
(PER AZIONI LOCALIZZATE) 

Per la cartografia di dettaglio si veda carta delle azioni 
Allegato C04 

LOCALIZZAZIONE Acque del lago 

SUPERFICIE (mq) - 

TIPO DI VEGETAZIONE Acque lacustri 

HABITAT NATURA 2000 Potenziale 3150 Laghi eutrofici naturali 

DESCRIZIONE DELL’AZIONE 

Vista la totale assenza di idrofite acquatiche dal lago, si 
propone una loro reintroduzione localizzandole in alcune 
aree in prossimità delle sponde. In particolare potranno 
essere reintrodotte le specie che in passato erano 
segnalate ovvero Najas marina, Nuphar luteum e 
Nymphaea alba. Questa azione andrà effettuata solo nel 
caso vengano attuate le azioni che limitano 
l’eutrofizzazione delle acque del lago. Per quanto non 
espressamente indicato nella presente scheda, è da far 
riferimento al Manuale per la gestione ambientale dei corsi 
d’acqua a supporto dei Consorzi di bonifica (Monaci M., 
2011). 

SOGGETTI COINVOLTI 
Museo civico di Storia naturale di Verona, Consulenti 
esterni, altri soggetti incaricati dall’Ente gestore. 

PRIORITÀ DELL’AZIONE Media 
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2. AZIONI PER LA GESTIONE DEI BOSCHI IGROFILI 
 
 

POTENZIAMENTO DEL BOSCO IGROFILO A SALIX ALBA 

APPLICAZIONE  

  

 generale 

  

X localizzata 

  

CARTOGRAFIA DI RIFERIMENTO 
(PER AZIONI LOCALIZZATE) 

Per la cartografia di dettaglio si veda carta delle azioni 
Allegato C04 

LOCALIZZAZIONE 

 

SUPERFICIE (mq) 18.373 (1,83 ha) 

TIPO DI VEGETAZIONE 

Saliceto a Salix alba 
Saliceto a Salix alba e Alnus glutinosa-Magnocariceto 
Fragmiteto-Magnocariceto con isolati Salix alba e altre 
specie arboree (Platanus etc.). 

HABITAT NATURA 2000 
91E0 *Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus 
excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae). 

DESCRIZIONE DELL’AZIONE 

Trattandosi di un habitat prioritario (All. I Direttiva Habitat) e 
presentandosi a frammenti, ma mai con espressioni 
strutturalmente complesse, si propone un suo 
potenziamento in particolare nelle aree dove è già in fase 
di affermazione. Questo vale soprattutto dove vi è la 
presenza rada di piante di Salix alba nell’ambito dei 
fragmiteti. Il potenziamento andrà quindi effettuato 
piantando soggetti affermati di Salix alba e, localmente, di 
ontano nero (Alnus glutinosa) ma allo stesso tempo 
favorendo eventuali soggetti già presenti, in sofferenza per 
competizione con specie esotiche e/o rovo. Per quanto non 
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POTENZIAMENTO DEL BOSCO IGROFILO A SALIX ALBA 

espressamente indicato nella presente scheda, è da far 
riferimento al Manuale per la gestione ambientale dei corsi 
d’acqua a supporto dei Consorzi di bonifica (Monaci M., 
2011). 

SOGGETTI COINVOLTI 
Conduttori dei fondi, Associazioni ambientaliste, Comune di 
Peschiera, altri soggetti incaricati dall’Ente gestore. 

PRIORITÀ DELL’AZIONE Bassa 
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POTENZIAMENTO DEL BOSCO IGROFILO  

APPLICAZIONE  

  

 generale 

  

X localizzata 

  

CARTOGRAFIA DI RIFERIMENTO 
(PER AZIONI LOCALIZZATE) 

Per la cartografia di dettaglio si veda carta delle azioni 
Allegato C04 

LOCALIZZAZIONE 

 

SUPERFICIE (mq) 6.488 

TIPO DI VEGETAZIONE Zona tampone con Populus alba e altre latifoglie  

HABITAT NATURA 2000 
Potenziale 91E0 *Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e 
Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion 
albae)  

DESCRIZIONE DELL’AZIONE 

Quest’area deriva da un impianto di pioppo bianco 
presente sulla sponda meridionale. L’area presenta già 
segnali di progressiva rinaturalizzazione con presenza nel 
piano dominato di soggetti di ontano nero. Vista la 
situazione ecologica favorevole al bosco igrofilo, con 
frequenti e lunghi periodi di allagamento e sommersione, si 
propone un suo potenziamento favorendo l’affermazione 
delle piante già presenti di ontano nero o il loro nuovo 
impianto. Per quanto non espressamente indicato nella 
presente scheda, è da far riferimento al Manuale per la 
gestione ambientale dei corsi d’acqua a supporto dei 
Consorzi di bonifica (Monaci M., 2011). 

SOGGETTI COINVOLTI 
Conduttori dei fondi, altri soggetti incaricati dall’Ente 
gestore. 
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POTENZIAMENTO DEL BOSCO IGROFILO  

PRIORITÀ DELL’AZIONE Media 
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IMPIANTO BOSCO IGROFILO 

APPLICAZIONE  

  

 generale 

  

X localizzata 

  

CARTOGRAFIA DI RIFERIMENTO 
(PER AZIONI LOCALIZZATE) 

Per la cartografia di dettaglio si veda carta delle azioni 
Allegato C04 

LOCALIZZAZIONE 

 

SUPERFICIE (mq) 4.322 

TIPO DI VEGETAZIONE Incolto (terreni a riposo) 

HABITAT NATURA 2000 Habitat non di Interesse comunitario 

DESCRIZIONE DELL’AZIONE 

Nella sponda nord-orientale del lago è presente una vasta 
area agricola coltivata a medica. Si prevede di riservarne 
una fetta, circa 6.000 mq, all’impianto di un bosco igrofilo 
che servirebbe anche da tampone verso il fragmiteto e il 
lago. Tra le specie arboree di possibile impiego si 
ricordano: Alnus glutinosa, Salix alba, Fraxinus oxycarpa, 
Quercus robur, Ulmus minor, Fraxinus excelsior e Carpinus 
betulus. Sarà molto importante seguire l’evoluzione del 
popolamento e in particolare riservare le necessarie cure 
colturali fino alla completa affermazione delle piante messe 
a dimora. Per quanto non espressamente indicato nella 
presente scheda, è da far riferimento al Manuale per la 
gestione ambientale dei corsi d’acqua a supporto dei 
Consorzi di bonifica (Monaci M., 2011). 

SOGGETTI COINVOLTI Agricoltori, altri soggetti incaricati dall’Ente gestore. 

PRIORITÀ DELL’AZIONE Bassa 
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ELIMINAZIONE DI ACER NEGUNDO E IMPIANTO DI SPECIE MESO-
IGROFILE 

APPLICAZIONE  

  

 generale 

  

X localizzata 

  

CARTOGRAFIA DI RIFERIMENTO 
(PER AZIONI LOCALIZZATE) 

Per la cartografia di dettaglio si veda carta delle azioni 
Allegato C04 

LOCALIZZAZIONE 

 

SUPERFICIE (mq) 11.196 

TIPO DI VEGETAZIONE 
Popolamento arboreo misto (Ulmus, Acer negundo, 
Populus nigra) 

HABITAT NATURA 2000 Habitat non di interesse comunitario (potenziale 91F0) 

DESCRIZIONE DELL’AZIONE 

Quest’area è favorevole allo sviluppo del bosco meso-
igrofilo ma allo stato attuale presenta una composizione 
vegetazionale alterata e con elevata presenza soprattutto 
di Acer negundo. Si prevede, quindi, una sua progressiva 
eliminazione con nuovo impianto soprattutto di Salix alba e 
Alnus glutinosa, nella parte più bassa verso il lago, e di 
farnia (Quercus robur) e Frassino ossifillo (Fraxinus 
oxycarpa) nella sponda più alta. In presenza di alcune 
grosse piante di Acer negundo si potrà sperimentare la 
creazione di “ALBERI HABITAT” come descritto nella 
scheda di azione specifica, ed altre, sempre tra le più 
grandi, scelte tra quelle non fertili (la pianta è dioica), 
potranno essere comunque preservate al taglio. Sarà 
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ELIMINAZIONE DI ACER NEGUNDO E IMPIANTO DI SPECIE MESO-
IGROFILE 

invece sempre molto importante controllare  la presenza di 
giovani soggetti in rinnovazione attraverso l’estirpazione 
degli stessi.  

Per quanto non espressamente indicato nella presente 
scheda, è da far riferimento al Manuale per la gestione 
ambientale dei corsi d’acqua a supporto dei Consorzi di 
bonifica (Monaci M., 2011). 

SOGGETTI COINVOLTI 
Proprietari privati, Comune di Peschiera, Conduttori dei 
fondi, altri soggetti incaricati dall’Ente gestore. 

PRIORITÀ DELL’AZIONE Media 
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MONITORAGGIO EVOLUZIONE NATURALE VERSO IL BOSCO 
IGROFILO 

APPLICAZIONE  

  

 generale 

  

X localizzata 

  

CARTOGRAFIA DI RIFERIMENTO 
(PER AZIONI LOCALIZZATE) 

Per la cartografia di dettaglio si veda carta delle azioni 
Allegato C04 

LOCALIZZAZIONE 

 

SUPERFICIE (mq) 5.689 

TIPO DI VEGETAZIONE 
Fragmiteto in evoluzione con Frangula alnus e Salix 
cinerea 

HABITAT NATURA 2000 Habitat non di interesse comunitario 

DESCRIZIONE DELL’AZIONE 

Per quest’area, già in fase di avanzata ricolonizzazione 
naturale ad opera prevalentemente di Frangula alnus e 
Salix cinerea, si prevede un monitoraggio della sua 
evoluzione naturale verso il bosco igrofilo. 

SOGGETTI COINVOLTI Comune di Peschiera, Consulenti esterni. 

PRIORITÀ DELL’AZIONE Bassa 
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3. AZIONI PER LA GESTIONE DEGLI AMBIENTI AGRARI 
 

PROSECUZIONE DELLO SFALCIO 

APPLICAZIONE  

  

 generale 

  

X localizzata 

  

CARTOGRAFIA DI RIFERIMENTO 
(PER AZIONI LOCALIZZATE) 

Per la cartografia di dettaglio si veda carta delle azioni 
Allegato C04 

LOCALIZZAZIONE 

 

SUPERFICIE (mq) 10.418 

TIPO DI VEGETAZIONE 

Lolieto 

Area prativa con piante da frutto di nuovo impianto 

Prato con Poa trivialis-Agropyron 

HABITAT NATURA 2000 Habitat non di Interesse comunitario 

DESCRIZIONE DELL’AZIONE 

L’azione è finalizzata a mantenere queste aree a prato 
falciato. Regolarizzandolo con almeno due, massimo tre 
sfalci l’anno e raccogliendo il foraggio tagliato (meglio 
sarebbe effettuare l’essicazione in loco), si prevede, oltre 
che un loro mantenimento, anche un miglioramento in 
termini compositivi. Durante il primo e secondo taglio sarà 
importante però mantenere delle piccole fasce non falciate 
nelle zone di margine della larghezza di circa 3-5 metri 
come zone di rifugio per la fauna. Le stesse dovranno poi 
essere tagliate con l’ultimo intervento o a fine inverno. Le 
aree di prato, dove entrano in contatto con vegetazione 
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PROSECUZIONE DELLO SFALCIO 

igrofila (magnocariceti, canneti etc.) o altra vegetazione 
sensibile, andranno preliminarmente picchettate da esperti. 

SOGGETTI COINVOLTI Proprietari privati, Conduttori dei fondi 

PRIORITÀ DELL’AZIONE Alta 
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REALIZZAZIONE DI FASCE TAMPONE INERBITE 

APPLICAZIONE  

  

X generale 

  

 localizzata 

  

CARTOGRAFIA DI RIFERIMENTO 
(PER AZIONI LOCALIZZATE) 

- 

LOCALIZZAZIONE Aree in prossimità di prati, campi, seminativi 

SUPERFICIE (mq) - 

TIPO DI VEGETAZIONE - 

HABITAT NATURA 2000 - 

DESCRIZIONE DELL’AZIONE 

La presenza di fasce di rispetto non coltivate ai margini dei 
campi, fornisce all’avifauna e ad altra fauna cibo e rifugio. 
Le fasce di rispetto lungo i corsi d’acqua e la presenza di 
siepi favoriscono numerosi passeriformi di interesse 
comunitario e non. Inoltre, le fasce tampone inerbite 
assolvono la funzione di limitare lo scorrimento superficiale 
delle acque ed il conseguente trasporto di sostanze 
inquinanti ai corpi idrici superficiali. 
Ciò si realizza mediante la costituzione ed il mantenimento 
di fasce tampone lungo le linee di deflusso delle acque 
meteoriche con specie erbacee ad elevata capacità 
drenante ed assorbente per ridurre la movimentazione nel 
reticolo idrografico (fossi, scoline e corsi d’acqua) dei 
composti organici ed inorganici lisciviabili che 
contribuiscono all’eutrofizzazione delle acque e ridurre 
l’erosione. 
L’azione si esplica con il rilascio di una fascia tampone, 
mantenuta con una copertura vegetale permanente del 
terreno costituita da idonee specie erbacee (anche 
spontanee), per una ampiezza indicativa di 2-5 metri dal 
bordo di scoline e fossi confinanti con terreni agricoli 
coltivati. 
I miscugli consigliati sono diversificati a seconda delle 
situazioni, più o meno igrofile. Tra le specie da utilizzare in 
prossimità dei fossi si possono consigliare, tra quelle in 
commercio: Carex acutiformis, Carex elata, Carex riparia, 
Euphorbia palustris, Juncus effusus. In zone di ex-
seminativo potranno essere utilizzati anche miscugli più 
commerciali con presenza di Lolium perenne, Dactylis 
glomerata, Festuca pratensis, Trifolium repens, Trifolium 
pratense, Medicago sativa ecc.. 
L’azione va applicata anche al margine di prati falciati in cui 
andrà rilasciata una fascia di 3-5 metri dovrà potranno 
trovare rifugio e protezione diverse specie faunistiche. Per 
quanto non espressamente indicato nella presente scheda, 
è da far riferimento al Manuale per la gestione ambientale 
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REALIZZAZIONE DI FASCE TAMPONE INERBITE 

dei corsi d’acqua a supporto dei Consorzi di bonifica 
(Monaci M., 2011). 

SOGGETTI COINVOLTI Proprietari privati, Agricoltori, Conduttori dei fondi 

PRIORITÀ DELL’AZIONE Media 
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REALIZZAZIONE EX NOVO DI PRATI 

APPLICAZIONE  

  

X generale 

  

 localizzata 

  

CARTOGRAFIA DI RIFERIMENTO 
(PER AZIONI LOCALIZZATE) 

- 

LOCALIZZAZIONE Varie in corrispondenza di seminativi 

SUPERFICIE (mq) - 

TIPO DI VEGETAZIONE - 

HABITAT NATURA 2000 - 

DESCRIZIONE DELL’AZIONE 

I prati stabili (non sottoposti a lavorazioni del terreno) 
sostengono una ricca comunità di flora e fauna selvatica 
con molte specie di farfalle e di piccoli mammiferi. 
Inoltre, i semi e gli insetti dei prati forniscono un’importante 
fonte alimentare per gli uccelli. La presenza di insetti e 
piccoli mammiferi sostiene i rapaci notturni e diurni. 
L’azione si prefigge l’incentivazione alla sostituzione dei 
seminativi con i prati stabili. Il miscuglio più idoneo per 
queste finalità è composto dalle seguenti specie: 
Arrenatherum elatius, Lolium perenne, Achillea millefolium, 
Medicago sativa, Holcus lanatus, Festuca pratensis, 
Leucanthemum vulgare, Galium mollugo, Pimpinella major, 
Tragopogon pratensis, Plantago laceolata, Trifolium 
repens, Trifolium pratense, Latyrus pratensis, Lotus 
corniculatus.  
Nell’eventuale difficoltà a reperire il seme è possibile 
individuare un sito donatore (prato ricco di specie presente 
in zone limitrofe) da cui prendere l’erba o il fieno a seconda 
della tecnica di restauro ecologico che si vuole adottare. 
Il prato andrà poi falciato almeno due, massimo tre sfalci 
l’anno e raccogliendo il foraggio tagliato (meglio sarebbe 
fare l’essicazione in loco). Durante il primo e secondo taglio 
sarà importante però mantenere delle piccole fasce non 
falciate nelle zone di margine della larghezza di circa 3-5 
metri come zone di rifugio per la fauna. Le stesse potranno 
poi essere tagliate con l’ultimo intervento. 

SOGGETTI COINVOLTI Proprietari privati, Agricoltori 

PRIORITÀ DELL’AZIONE Media 
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RECUPERO DEL PRATO ABBANDONATO 

APPLICAZIONE  

  

 generale 

  

X localizzata 

  

CARTOGRAFIA DI RIFERIMENTO 
(PER AZIONI LOCALIZZATE) 

Per la cartografia di dettaglio si veda carta delle azioni 
Allegato C04 

LOCALIZZAZIONE 

 

SUPERFICIE (mq) 1.435 

TIPO DI VEGETAZIONE Prato abbandonato-degradato (Agropireto) 

HABITAT NATURA 2000 Habitat non di Interesse comunitario 

DESCRIZIONE DELL’AZIONE 

Si tratta di aree abbandonate con composizione floristica 
impoverita (prevalenza di Agropyron repens). L’intervento 
di recupero si attuerà con lo sfalcio ed eventuale preventiva 
eliminazione di arbusti in ricolonizzazione e di rovo. Il 
foraggio tagliato andrà raccolto e allontanato. Andranno 
effettuati almeno due sfalci l’anno. 

SOGGETTI COINVOLTI 
Proprietari privati, Conduttori dei fondi, altri soggetti 
incaricati dall’Ente gestore. 

PRIORITÀ DELL’AZIONE Bassa 
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CONTROLLO DEL ROVO E RECUPERO PRATO ABBANDONATO 

APPLICAZIONE  

  

 generale 

  

X localizzata 

  

CARTOGRAFIA DI RIFERIMENTO 
(PER AZIONI LOCALIZZATE) 

Per la cartografia di dettaglio si veda carta delle azioni 
Allegato C04 

LOCALIZZAZIONE 

 

SUPERFICIE (mq) 4.239 

TIPO DI VEGETAZIONE Aggruppamento a Rubus 

HABITAT NATURA 2000 Habitat non di Interesse comunitario 

DESCRIZIONE DELL’AZIONE 

Area invasa dal rovo che si intende recuperare a prato. 
L’intervento sul rovo andrà effettuato in riposo vegetativo 
(primo intervento) e ripetuto sui giovani ricacci con due-tre 
interventi in primavera-estate, per più anni finché non sarà 
totalmente eliminato. L’area potrà poi essere gestita come 
le altre aree di prato secondo le modalità sopra esposte.   

SOGGETTI COINVOLTI 
Proprietari privati, Conduttori dei fondi, altri soggetti 
incaricati dall’Ente gestore. 

PRIORITÀ DELL’AZIONE Bassa 
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IMPIANTO SPECIE ARBOREE IGROFILE SU UNA DELLE DUE SPONDE 
DEL FOSSATO 

APPLICAZIONE  

  

 generale 

  

X localizzata 

  

CARTOGRAFIA DI RIFERIMENTO 
(PER AZIONI LOCALIZZATE) 

Per la cartografia di dettaglio si veda carta delle azioni 
Allegato C04 

LOCALIZZAZIONE 

 

SUPERFICIE (mq) 2.647 

TIPO DI VEGETAZIONE 
Fossato con Phragmites e magnocariceto 
Fossato con vegetazione igrofila 
Fossato con Phragmites 

HABITAT NATURA 2000 Habitat non di Interesse comunitario 

DESCRIZIONE DELL’AZIONE 

L’azione è finalizzata a potenziare i filari boscati nelle aree 
agricole e in particolare modo favorendo i boschetti igrofili 
lungo i fossati. Si prevede l’impianto su uno dei due lati 
dello stesso, in modo da mantenerne libero uno per la 
manutenzione, di soggetti di ontano nero (Alnus glutinosa) 
e salice bianco (Salix alba). Per quanto non 
espressamente indicato nella presente scheda, è da far 
riferimento al Manuale per la gestione ambientale dei corsi 
d’acqua a supporto dei Consorzi di bonifica (Monaci M., 
2011). 

SOGGETTI COINVOLTI 
Agricoltori, Consorzio di bonifica Veronese, altri soggetti 
incaricati dall’Ente gestore. 

PRIORITÀ DELL’AZIONE Bassa 
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IMPIANTO SPECIE ARBOREE IGROFILE SU UNA DELLE DUE SPONDE 
DEL FOSSATO E CONTROLLO DEL ROVO 

APPLICAZIONE  

  

 generale 

  

X localizzata 

  

CARTOGRAFIA DI RIFERIMENTO 
(PER AZIONI LOCALIZZATE) 

Per la cartografia di dettaglio si veda carta delle azioni 
Allegato C04 

LOCALIZZAZIONE 

 

SUPERFICIE (mq) 2.433 

TIPO DI VEGETAZIONE 
Fossato con Rubus e Phragmites 
Fossato con Rubus 

HABITAT NATURA 2000 Habitat non di Interesse comunitario 

DESCRIZIONE DELL’AZIONE 

Azione è del tutto analoga alla precedente, a cui si 
rimanda. In questo caso vengono evidenziati i fossati per i 
quali è necessario prevedere anche un controllo del rovo, 
attuando una prima eliminazione in periodo invernale e 
almeno tre successivi interventi sui giovani ricacci in 
primavera-estate. L’intervento andrà effettuato con 
decespugliatore e la biomassa tagliata andrà allontanata. 
Per quanto non espressamente indicato nella presente 
scheda, è da far riferimento al Manuale per la gestione 
ambientale dei corsi d’acqua a supporto dei Consorzi di 
bonifica (Monaci M., 2011). 

SOGGETTI COINVOLTI 
Agricoltori, Consorzio di bonifica Veronese, altri soggetti 
incaricati dall’Ente gestore. 
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IMPIANTO SPECIE ARBOREE IGROFILE SU UNA DELLE DUE SPONDE 
DEL FOSSATO E CONTROLLO DEL ROVO 

PRIORITÀ DELL’AZIONE Bassa 
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SPERIMENTAZIONE RICOSTITUZIONE DI UN PRATO UMIDO 
(MOLINIETO) 

APPLICAZIONE  

  

 generale 

  

X localizzata 

  

CARTOGRAFIA DI RIFERIMENTO 
(PER AZIONI LOCALIZZATE) 

Per la cartografia di dettaglio si veda carta delle azioni 
Allegato C04 

LOCALIZZAZIONE 

 

SUPERFICIE (mq) 6.012 

TIPO DI VEGETAZIONE Lolieto degradato con Rumex 

HABITAT NATURA 2000 Habitat non di Interesse comunitario 

DESCRIZIONE DELL’AZIONE 

Su parte del prato presente sulla sponda sud-orientale, 
attualmente con Lolium multiflorum, si prevede di condurre 
la sperimentazione di un impianto di prato umido 
(molinieto). L’area individuata sarebbe quella a maggior 
ristagno idrico e con eventuali temporanee sommersioni 
del lago. L’area fungerebbe anche da zona buffer rispetto 
alla depressione umida. Qui andrebbe favorito il prato 
umido utilizzando le seguenti specie: Molinia caerulea, 
Succisa pratensis, Selinum carvifolia, Tetragonolobus 
maritimus, Laserpitium prutenicum, Carex hostiana, 
Plantago altissima, Hypericum tetrapterum, Lychnis flos-
cuculi, etc.. Successivamente potrebbe essere tentato 
l’impianto anche della rara Gentiana pneumonanthe. 
L’area, nel lato verso le zone agrarie, andrà picchettata in 
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SPERIMENTAZIONE RICOSTITUZIONE DI UN PRATO UMIDO 
(MOLINIETO) 

modo da delimitarla dalle stesse. 

SOGGETTI COINVOLTI Proprietari privati, Agricoltori, Consulenti esterni. 

PRIORITÀ DELL’AZIONE Media 
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PROGRESSIVA ELIMINAZIONE SPECIE ESOTICHE E SOSTITUZIONE 
CON SPECIE ARBOREE TERMOFILE 

APPLICAZIONE  

  

 generale 

  

X localizzata 

  

CARTOGRAFIA DI RIFERIMENTO 
(PER AZIONI LOCALIZZATE) 

Per la cartografia di dettaglio si veda carta delle azioni 
Allegato C04 

LOCALIZZAZIONE 

 

SUPERFICIE (mq) 502 

TIPO DI VEGETAZIONE Scarpata con ricaccio di esotiche 

HABITAT NATURA 2000 Habitat non di Interesse comunitario 

DESCRIZIONE DELL’AZIONE 

Nelle aree più alte e quindi svincolate dalla falda, è 
possibile pensare a ricostituire, molto limitatamente visto le 
piccole aree disponibili, dei boschetti xerofili. Andranno 
quindi progressivamente eliminate le specie esotiche, 
robinia in particolare, ma anche Platanus. L’intervento 
dovrà essere graduale per non favorire l’eccessivo ricaccio 
del rovo. Le specie da utilizzare sono: Quercus pubescens, 
Quercus cerris, Ostrya carpinifolia, Fraxinus ornus e 
Sorbus torminalis.  

SOGGETTI COINVOLTI Proprietari privati 

PRIORITÀ DELL’AZIONE Bassa 
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CONTROLLO ESPANSIONE DI AILANTHUS ALTISSIMA 

APPLICAZIONE  

  

 generale 

  

X localizzata 

  

CARTOGRAFIA DI RIFERIMENTO 
(PER AZIONI LOCALIZZATE) 

Per la cartografia di dettaglio si veda carta delle azioni 
Allegato C04 

LOCALIZZAZIONE 

 

SUPERFICIE (mq) 475 

TIPO DI VEGETAZIONE Scarpata con rinnovazione di Ailanthus altissima 

HABITAT NATURA 2000 Habitat non di Interesse comunitario 

DESCRIZIONE DELL’AZIONE 

Piccola area in cui sono presenti dei ricacci e giovani 
soggetti affermati di Ailanthus altissima. Si tratterà di 
estirparli e di intervenire, nel periodo primaverile-estivo con 
ripetuti (4-5) interventi sui giovani ricacci. L’area potrà 
successivamente essere gestita a prato o essere 
piantumata con specie arboree termofile (si veda scheda di 
azione precedente).  

SOGGETTI COINVOLTI Proprietari privati 

PRIORITÀ DELL’AZIONE Bassa 
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INERBIMENTI E RIPRISTINI NEL PAESAGGIO AGRARIO CON 
ARRICCHIMENTO IN SEGETALI (ARCHEOFITE) 

APPLICAZIONE  

  

X generale 

  

 localizzata 

  

CARTOGRAFIA DI RIFERIMENTO 
(PER AZIONI LOCALIZZATE) 

- 

LOCALIZZAZIONE Aree agricole 

SUPERFICIE (mq) - 

TIPO DI VEGETAZIONE - 

HABITAT NATURA 2000 - 

DESCRIZIONE DELL’AZIONE 

L’azione è finalizzata ad una riqualificazione del paesaggio 
agrario favorendo, negli eventuali inerbimenti, l’impiego di 
specie segetali, dette anche archeofite. Si tratta di specie a 
ciclo annuale che hanno accompagnato la coltura dei 
cereali sin dalle origini della civiltà. Tra le più comuni si 
possono ricordare i papaveri, ma ve ne sono anche di più 
rare, scomparse a seguito del massiccio impiego di 
diserbanti, alcune delle quali inserite tra le specie 
minacciate nelle Liste rosse. Queste piante, oltre ad avere 
fioriture vistose, sono una importante fonte trofica per 
numerosi insetti impollinatori. L’azione può concretizzarsi, 
sia con un loro abbinamento alla semina dei cereali in 
periodo autunnale, in questo caso è ovviamente vietato il 
successivo impiego di diserbanti, che utilizzandole negli 
inerbimenti, potenziando la tecnica del restauro ecologico e 
quindi aggiungendole al fieno o all’erba proveniente da 
prati donatori ricchi di specie presenti in aree limitrofe. Tra 
le specie che possono essere impiegate si ricordano: 
Cyanus segetum, Consolida regalis, Agrostemma githago, 
Adonis sp., Papaver sp. etc.. L’azione ha anche finalità 
didattiche essendo tesa a recuperare un paesaggio agrario 
che è quasi definitivamente scomparso. 

SOGGETTI COINVOLTI Agricoltori 

PRIORITÀ DELL’AZIONE Media 
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RIQUALIFICAZIONE ECOSISTEMA AGRARIO 

APPLICAZIONE  

  

 generale 

  

X localizzata 

  

CARTOGRAFIA DI RIFERIMENTO 
(PER AZIONI LOCALIZZATE) 

 

LOCALIZZAZIONE Sponda occidentale del lago 

SUPERFICIE (mq) 14158 

TIPO DI VEGETAZIONE - 

HABITAT NATURA 2000 - 

DESCRIZIONE DELL’AZIONE 

Si tratta di una vasta area presente nella sponda 
occidentale costituita da una superficie agricola 
attualmente incolta. La situazione vegetativa com’è ovvio 
aspettarsi, è negativa visto il preponderante proliferare 
delle infestanti. Migliore è, in parte, la situazione dal punto 
di vista faunistico, visto che qualche specie sfrutta proprio 
queste infestanti come fonte alimentare. Si ritiene, tuttavia, 
che l’area si presterebbe meglio ad essere recuperata ad 
usi agricoli o forestali. Nel caso una parte venisse 
recuperata a prato stabile, potrà essere sperimentata la 
tecnica del  “restauro ecologico” secondo le modalità 
descritte nelle specifiche azioni (Realizzazione ex novo di 
prati; Inerbimenti e ripristini nel paesaggio agrario con 
arricchimento in segetali (archeofite)). L’importante, 
tuttavia, è di evitare qualsiasi gestione agricola di tipo 
intensivo.  

SOGGETTI COINVOLTI Proprietari privati 

PRIORITÀ DELL’AZIONE Media 
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ADOZIONE DI SISTEMI DI RIDUZIONE O CONTROLLO NELL'USO DEI 
PRODOTTI CHIMICI 

APPLICAZIONE  

  

x generale 

  

 localizzata 

  

CARTOGRAFIA DI RIFERIMENTO 
(PER AZIONI LOCALIZZATE) 

- 

LOCALIZZAZIONE Aree agricole 

SUPERFICIE (mq) - 

TIPO DI VEGETAZIONE - 

HABITAT NATURA 2000 - 

DESCRIZIONE DELL’AZIONE 

L’agricoltura di tipo intensivo è una delle maggiori cause 
che ha comportato la banalizzazione degli ambienti agrari. 
Tale metodo di coltivazione si basa su un’elevata 
meccanizzazione e sull’utilizzo di numerosi prodotti di 
sintesi che hanno contribuito a fenomeni di contaminazione 
ed eutrofizzazione del reticolo idrico superficiale. Inoltre, 
molti prodotti hanno effetti negativi sulla catena alimentare 
animale andando a colpire in maniera differenziata i diversi 
anelli che la compongono. 
L’azione si prefigge di incentivare l’adozione di pratiche che 
riducano l’utilizzo di composti chimici in agricoltura o che 
quantomeno portino la sostituzione delle sostanze a 
maggior impatto con composti meno dannosi e tossici 
attraverso un loro impiego nei periodi meno critici per le 
specie animali (autunno e inverno). 

SOGGETTI COINVOLTI Agricoltori 

PRIORITÀ DELL’AZIONE Alta 
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4. AZIONI PER LA FAUNA 
 
Molte delle azioni già descritte sono funzionali anche alla fauna. Di seguito vengono elencate 
quelle “residue”. 
 

MANTENIMENTO/ALLARGAMENTO DELLE POZZE PER FINALITA’ 
FAUNISTICHE 

APPLICAZIONE  

  

 generale 

  

X localizzata 

  

CARTOGRAFIA DI RIFERIMENTO 
(PER AZIONI LOCALIZZATE) 

Per la cartografia di dettaglio si veda carta delle azioni 
Allegato C04 

LOCALIZZAZIONE 

 

SUPERFICIE (mq) 1.088 

TIPO DI VEGETAZIONE Pozze d'acqua interne 

HABITAT NATURA 2000 Habitat non di Interesse comunitario 

PRINCIPALI SPECIE ANIMALI 
INTERESSATE DA RICADUTE 
POSITIVE 

INVERTEBRATI (specie varie), Rana verde (Rana 
esculenta complex), Natrice dal collare (Natrix natrix), 
Tuffetto (Trachybaptus ruficollis), Svasso maggiore 
(Podiceps cristatus), Tarabusino (Ixobrychus minutus), 
Nitticora (Nycticorax nycticorax), Sgarza ciuffetto (Ardeola 
ralloides), Airone rosso (Ardea purpurea), Cigno reale 
(Cygnus olor), Germano reale (Anas platyrhynchos), Falco 
di palude (Circus aeroginosus), Porciglione (Rallus 
aquaticus), Schiribilla (Porzana parva), Voltolino (Porzana 
porzana), Gallinella d’acqua (Gallinula chloropus), Folaga 
(Fulica atra), Beccaccino (Gallinago gallinago), Beccaccia 



46 

 

MANTENIMENTO/ALLARGAMENTO DELLE POZZE PER FINALITA’ 
FAUNISTICHE 

(Scolopax rusticola), Martin pescatore (Alcedo atthis). 

DESCRIZIONE DELL’AZIONE 

Negli ambienti umidi, lo sviluppo eccessivo di elofite può 
determinare l’accelerazione del processo di interramento 
degli stagni. Questo fenomeno si traduce in una riduzione 
degli spazi a disposizione per le specie legate agli specchi 
d’acqua, in particolare anfibi, ma anche uccelli acquatici. 
L’obiettivo è quindi il mantenimento delle aree umide 
idonee alle diverse specie. Si ritiene quindi importante 
recuperare queste pozze e allargarle incrementando la 
disponibilità di zone umide. Nella gestione successiva 
all’intervento sarà poi importante contrastare l’eccessivo 
sviluppo di elofite e l’asportazione del materiale vegetale di 
risulta. Gli interventi devono essere effettuati al di fuori del 
periodo riproduttivo delle specie che frequentano questi 
ambienti. Per quanto non espressamente indicato nella 
presente scheda, è da far riferimento al Manuale per la 
gestione ambientale dei corsi d’acqua a supporto dei 
Consorzi di bonifica (Monaci M., 2011). 

SOGGETTI COINVOLTI 
Comune di Peschiera, Associazioni ambientaliste, 
Consorzio di bonifica Veronese, altri soggetti incaricati 
dall’Ente gestore. 

PRIORITÀ DELL’AZIONE Alta 
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RINATURAZIONE CON INCREMENTO DEL LEGNO MORTO 

APPLICAZIONE  

  

 generale 

  

X localizzata 

  

CARTOGRAFIA DI RIFERIMENTO 
(PER AZIONI LOCALIZZATE) 

Per la cartografia di dettaglio si veda carta delle azioni 
Allegato C04 

LOCALIZZAZIONE 

 

SUPERFICIE (mq) 2.601 

TIPO DI VEGETAZIONE Impianto di Populus nigra 

HABITAT NATURA 2000 Habitat non di Interesse comunitario 

PRINCIPALI SPECIE ANIMALI 
INTERESSATE DA RICADUTE 
POSITIVE 

INVERTEBRATI (specie varie), Assiolo (Otus scops), 
Civetta (Athene noctua), Upupa (Upupa epops), Torcicollo 
(Jinx torquilla), Picchio verde (Picus viridis), Picchio rosso 
maggiore (Picoides major), Picchio muratore (Sitta 
europaea), Pigliamosche (Muscicapa striata), Cinciarella 
(Parus caeruleus), Cinciallegra (Parus major), Cincia mora 
(Periparus ater), Cincia bigia (Poecile palustris), Storno 
(Sturnus vulgaris). 

DESCRIZIONE DELL’AZIONE 

Area di un vecchio pioppeto già lasciato a libera 
evoluzione. Si prevede di continuare in questa direzione 
rilasciando le piante schiantate a terra per incrementare il 
legno morto e seguirne l’evoluzione naturale. 

SOGGETTI COINVOLTI 
Comune di Peschiera, altri soggetti incaricati dall’Ente 
gestore. 
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RINATURAZIONE CON INCREMENTO DEL LEGNO MORTO 

PRIORITÀ DELL’AZIONE Media 
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REALIZZAZIONE DI POZZE PER GLI ANFIBI 

APPLICAZIONE  

  

 generale 

  

X localizzata 

  

CARTOGRAFIA DI RIFERIMENTO 
(PER AZIONI LOCALIZZATE) 

Per la cartografia di dettaglio si veda carta delle azioni 
Allegato C04 

LOCALIZZAZIONE 

 
SUPERFICIE (mq) - 

TIPO DI VEGETAZIONE 

Lolieto degradato con Rumex 

Zona tampone con Populus alba e altre latifoglie  

Popolamento arboreo misto (Ulmus, Acer negundo, 
Populus nigra) 

HABITAT NATURA 2000 Habitat non di Interesse comunitario 

PRINCIPALI SPECIE ANIMALI 
INTERESSATE DA RICADUTE 
POSITIVE 

INVERTEBRATI (specie varie), Tritone crestato italiano 
(Triturus carnifex), Tritone punteggiato (Triturus vulgaris), 
Rospo smeraldino (Bufo viridis), Rana agile (Rana 
dalmatina), Rana di Lataste (Rana latastei), Rana verde 
(Rana esculenta complex). 

DESCRIZIONE DELL’AZIONE 

L’azione è finalizzata a creare degli habitat per gli anfibi 
realizzando delle buche nelle aree di esondazione del lago. 
Dopo che le acque si sono ritirate nelle buche dovrebbe 
rimanere un po’ d’acqua creandosi così un habitat 
favorevole alla riproduzione degli anfibi. Per quanto non 
espressamente indicato nella presente scheda, è da far 
riferimento al Manuale per la gestione ambientale dei corsi 
d’acqua a supporto dei Consorzi di bonifica (Monaci M., 
2011). 



50 

 

REALIZZAZIONE DI POZZE PER GLI ANFIBI 

SOGGETTI COINVOLTI 
Comune di Peschiera, Proprietari privati, Associazioni 
ambientaliste, altri soggetti incaricati dall’Ente gestore. 

PRIORITÀ DELL’AZIONE Alta 
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POSA IN OPERA DI PIATTAFORME PER LA NIDIFICAZIONE DI UCCELLI 
RAPACI 

APPLICAZIONE  

  

 generale 

  

X localizzata 

  

CARTOGRAFIA DI RIFERIMENTO 
(PER AZIONI LOCALIZZATE) 

Per la cartografia di dettaglio si veda carta delle azioni 
Allegato C04 

LOCALIZZAZIONE 

 

SUPERFICIE (mq) - 

TIPO DI VEGETAZIONE 
Saliceto a Salix alba 
Impianto di Populus nigra 

HABITAT NATURA 2000 
Habitat non di Interesse comunitario 
91E0 *Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus 
excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 

DESCRIZIONE DELL’AZIONE 

La scarsità di boschi maturi e/o la loro esigua superficie 
all’interno del Parco non favoriscono la nidificazione di 
specie di uccelli rapaci, che tuttavia potrebbero trovare 
giovamento dalla possibilità di riprodursi all’interno di 
un’area in cui il livello di protezione ambientale è molto 
elevato. Per questo, si prevede di posizionare sugli alberi 
più alti, nelle aree indicate in cartografia, alcune 
piattaforme idonee appunto alla nidificazione di uccelli 
rapaci. Si prevede di posizionare 5-8 piattaforme e di 
monitorare negli anni l’esito dell’azione, eventualmente 
integrando le prime piattaforme con altre. 

PRINCIPALI SPECIE ANIMALI 
INTERESSATE DA RICADUTE 

Sparviere (Accipiter nisus), Poiana (Buteo buteo), Lodolaio 
(Falco subbuteo), Gheppio (Falco tinnunculus). 
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POSA IN OPERA DI PIATTAFORME PER LA NIDIFICAZIONE DI UCCELLI 
RAPACI 

POSITIVE 

SOGGETTI COINVOLTI Proprietari privati, Associazioni ambientaliste 

PRIORITÀ DELL’AZIONE Media 
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POSA IN OPERA DI ZATTERE PER LA NIDIFICAZIONE DI UCCELLI 
ACQUATICI 

APPLICAZIONE  

  

 generale 

  

X localizzata 

  

CARTOGRAFIA DI RIFERIMENTO 
(PER AZIONI LOCALIZZATE) 

Per la cartografia di dettaglio si veda carta delle azioni 
Allegato C04 

LOCALIZZAZIONE 

 

SUPERFICIE (mq) - 

TIPO DI VEGETAZIONE Acque lacustri 

HABITAT NATURA 2000 Habitat non di Interesse comunitario (potenziale 3150) 

DESCRIZIONE DELL’AZIONE 

A livello sperimentale si prevede di posizionare in acqua 
alcune piattaforme galleggianti, opportunamente ancorate, 
idonee alla nidificazione di uccelli acquatici. Nella prima 
fase ne potranno essere poste in opera 5-10 e il successo 
dell’azione dovrà essere monitorato al fine di integrare 
eventualmente il numero di piattaforme. Dovrà essere 
interessata soprattutto, nella prima fase, la parte orientale 
del lago. 

PRINCIPALI SPECIE ANIMALI 
INTERESSATE DA RICADUTE 
POSITIVE 

Uccelli acquatici (specie varie). 

SOGGETTI COINVOLTI Proprietari privati, Associazioni ambientaliste 



54 

 

POSA IN OPERA DI ZATTERE PER LA NIDIFICAZIONE DI UCCELLI 
ACQUATICI 

PRIORITÀ DELL’AZIONE Media 
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POSA IN OPERA DI COVATOI ARTIFICIALI 

APPLICAZIONE  

  

x generale 

  

 localizzata 

  

CARTOGRAFIA DI RIFERIMENTO 
(PER AZIONI LOCALIZZATE) 

- 

LOCALIZZAZIONE Varie  

SUPERFICIE (mq) - 

TIPO DI VEGETAZIONE - 

HABITAT NATURA 2000 - 

DESCRIZIONE DELL’AZIONE 

Al fine di favorire la nidificazione di numerose specie, che 
oggi non trovano opportune e idonee cavità all’interno del 
territorio del parco, è prevista la posa in opera di covatoi 
artificiali. L’azione dovrà interessare tutta l’area protetta e 
ogni tipo di ambiente. Si potranno privilegiare, comunque 
gli ambiti prossimi ai percorsi in modo tale che l’azione 
possa avere una ricaduta anche sotto il profilo didattico 
educativo. Si prevede, in una prima fase, di posizionare 50 
covatoi artificiali, il cui numero, nel tempo, potrà salire fino 
a 100. Le nidificazioni che di certo si verificheranno, 
andranno monitorate negli anni. 

PRINCIPALI SPECIE ANIMALI 
INTERESSATE DA RICADUTE 
POSITIVE 

Assiolo (Otus scops), Civetta (Athene noctua), Martin 
pescatore (Alcedo atthis), Upupa (Upupa epops), Torcicollo 
(Jinx torquilla), Picchio verde (Picus viridis), Picchio rosso 
maggiore (Picoides major), Rondine (Hirundo rustica), 
Balestruccio (Delichon urbica), Ballerina bianca (Motacilla 
alba), Ballerina gialla (Motacilla cinerea), Codirosso 
(Phoenicurus phoenicurus), Picchio muratore (Sitta 
europaea), Pigliamosche (Muscicapa striata), Cinciarella 
(Parus caeruleus), Cinciallegra (Parus major), Cincia mora 
(Periparus ater), Cincia bigia (Poecile palustris), Storno 
(Sturnus vulgaris), Passera d’Italia (Passer italiae), 
Passera mattugia (Passer montanus), Moscardino 
(Muscardinus avellanarius). 

SOGGETTI COINVOLTI Proprietari privati, Associazioni ambientaliste. 

PRIORITÀ DELL’AZIONE Alta 
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POSA IN OPERA DI BAT BOX (PIPISTRELLI) 

APPLICAZIONE  

  

x generale 

  

 localizzata 

  

CARTOGRAFIA DI RIFERIMENTO 
(PER AZIONI LOCALIZZATE) 

Per la cartografia di dettaglio si veda carta delle azioni 
Allegato C04 

LOCALIZZAZIONE Varie  

SUPERFICIE (mq) - 

TIPO DI VEGETAZIONE - 

HABITAT NATURA 2000 - 

DESCRIZIONE DELL’AZIONE 

Le informazioni relative ai pipistrelli sono quanto mai ridotte 
per il territorio del Parco, che non presenta molti siti idonei 
a queste specie. Per tale motivo è prevista la posa in opera 
di speciali strutture, dette bat – box, idonee a ospitare i 
chirotteri che dovessero essere presenti nell’area. 
Dovranno essere interessate tanto le aree urbanizzate, 
quanto quelle boscate. Si ipotizza, in una prima fase, la 
posa in opera di 5-10 bat – box.  

PRINCIPALI SPECIE ANIMALI 
INTERESSATE DA RICADUTE 
POSITIVE 

Chirotteri 

SOGGETTI COINVOLTI Proprietari privati, Associazioni ambientaliste 

PRIORITÀ DELL’AZIONE Bassa 
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CREAZIONE DI “ALBERI HABITAT” SU SPECIE ARBOREE ALLOCTONE 

APPLICAZIONE  

  

X generale 

  

 localizzata 

  

CARTOGRAFIA DI RIFERIMENTO 
(PER AZIONI LOCALIZZATE) 

Per la cartografia di dettaglio si veda carta delle azioni 
Allegato C04 

LOCALIZZAZIONE Varie in zone boscate 

SUPERFICIE (mq) - 

TIPO DI VEGETAZIONE - 

HABITAT NATURA 2000 - 

DESCRIZIONE DELL’AZIONE 

La presenza di piante esotiche, platano in particolare, può 
essere impiegata nella creazione dei cosiddetti “alberi 
habitat” in base anche alle esperienze condotte, con uno 
specifico Progetto LIFE, nella Riserva Naturale Bosco della 
Fontana (Cavalli R. & Mason F. (eds.), 2003). E’ stato 
osservato, infatti, che nelle cavità naturali che si creano 
nelle piante invecchiate, vengono a crearsi particolarissimi 
microhabitat caratterizzati da diversa umidità dove possono 
vivere le faune più rare e minacciate. Queste cavità, nel 
tempo, sono destinate ad ampliarsi differenziando 
all’interno almeno tre tipi di habitat: acqua liquida, pareti 
imbibite di acqua e legno marcio più secco. L'intervento 
riguarderà quindi lo scavo di una serie di "catini" basali, 
disposti in successione verticale, nella parte inferiore del 
tronco, favorendo l'innesco di processi di marcescenza e di 
cavità a marciume molle. Andranno poi realizzate, ad una 
altezza compresa tra 1 e 4 metri, delle cavità per la 
nidificazione di alcune specie di uccelli. Le dimensioni 
saranno variabili a seconda della specie per la quale 
andranno predisposte (picchio muratore, civetta, allocco, 
torcicollo, pigliamosche, cincia bigia, cinciarella, 
cinciallegra). Per la scelta delle piante da utilizzare, va 
considerata una soglia diametrica minima di intervento di 
20 cm. Le cavità per l'avifauna potranno essere ricavate 
solo su soggetti con diametro superiore a 45 cm.  

PRINCIPALI SPECIE ANIMALI 
INTERESSATE DA RICADUTE 
POSITIVE 

INVERTEBRATI (specie varie), Assiolo (Otus scops), 

Civetta (Athene noctua), Upupa (Upupa epops), Torcicollo 

(Jinx torquilla), Picchio verde (Picus viridis), Picchio rosso 

maggiore (Picoides major), Codirosso (Phoenicurus 

phoenicurus), Picchio muratore (Sitta europaea), 

Pigliamosche (Muscicapa striata), Cinciarella (Parus 

caeruleus), Cinciallegra (Parus major), Cincia mora 

(Periparus ater), Cincia bigia (Poecile palustris), Storno 

(Sturnus vulgaris). 
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CREAZIONE DI “ALBERI HABITAT” SU SPECIE ARBOREE ALLOCTONE 

SOGGETTI COINVOLTI Proprietari privati, Associazioni ambientaliste 

PRIORITÀ DELL’AZIONE Media 
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CONSERVAZIONE ED INCREMENTO DELLE SPECIE ITTICHE 
AUTOCTONE 

APPLICAZIONE  

  

X generale 

  

 localizzata 

  

CARTOGRAFIA DI RIFERIMENTO 
(PER AZIONI LOCALIZZATE) 

- 

LOCALIZZAZIONE Acque del Lago 

SUPERFICIE (mq) - 

TIPO DI VEGETAZIONE - 

HABITAT NATURA 2000 - 

PRINCIPALI SPECIE ANIMALI 
INTERESSATE DA RICADUTE 
POSITIVE 

Scardola (Scardinius erythrophthalmus), Pesce persico 
(Perca fluviatilis), Anguilla (Anguilla anguilla), Luccio (Esox 
lucius), Tinca (Tinca tinca), Alborella (Alburnus alburnus 
alborella) 

DESCRIZIONE DELL’AZIONE 

Dalle conoscenze attuali (che dovranno essere integrate 
con monitoraggi aggiornati ed accurati della fauna ittica del 
lago), emerge una situazione di un popolamento ittico 
composto di specie alloctone (4), autoctone (5) con 
l’aggiunta di altre 4 specie autoctone segnalate ma non 
accertate. La conservazione delle specie autoctone è 
considerata indispensabile, anche a causa della 
competizione con le specie alloctone. Le attività da 
intraprendere a questi fini potranno essere legate sia alla 
eventuale predisposizione di ambienti specifici per favorire 
la riproduzione o la sopravvivenza di vari stadi vitali, sia la 
possibilità di effettuare ripopolamenti a sostegno delle 
specie presenti o per reintrodurre specie scomparse. Il 
materiale da ripopolamento dovrà essere certificato ed 
esente da patologie, o prodotto in loco attraverso la 
predisposizione di piccoli incubatoi locali o appoggiandosi a 
quelli Provinciali. Ogni programmazione di attività di questo 
tipo potrà essere definita solo dopo l’esecuzione di un 
monitoraggio accurato della fauna ittica presente nel lago. 

SOGGETTI COINVOLTI 
Provincia di Verona, Associazioni di pescatori, Consulenti 
esterni 

PRIORITÀ DELL’AZIONE Alta 
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CONTENIMENTO DELLE SPECIE ANIMALI ALLOCTONE 

APPLICAZIONE  

  

X generale 

  

 localizzata 

  

CARTOGRAFIA DI RIFERIMENTO 
(PER AZIONI LOCALIZZATE) 

- 

LOCALIZZAZIONE Varie  

SUPERFICIE (mq) - 

TIPO DI VEGETAZIONE - 

HABITAT NATURA 2000 - 

PRINCIPALI SPECIE ANIMALI 
INTERESSATE DA RICADUTE 
POSITIVE 

Scardola (Scardinius erythrophthalmus), Pesce persico 
(Perca fluviatilis), Anguilla (Anguilla anguilla), Luccio (Esox 
lucius), Tinca (Tinca tinca), Alborella (Alburnus alburnus 
alborella). 

Specie alloctone coinvolte: Persico trota (Micropterus 
salmoides), Persico sole (Lepomis gibbosus), Carpa 
(Cyprinus carpio), Pesce gatto (Ictalurus melas), altre 
eventuali. 

DESCRIZIONE DELL’AZIONE 

Le 4 specie ittiche alloctone segnalate per il lago 
necessitano di un intervento di eradicazione (o di 
contenimento) per ridurre o eliminare gli effetti sulla fauna 
autoctona. Tali azioni potranno essere condotte tramite 
pescate selettive con attrezzi appropriati e modalità di 
cattura tali da consentire il rilascio delle specie autoctone 
catturate. 

È molto importante, inoltre, provvedere immediatamente, 
laddove ne venisse riscontrata la presenza, alla rimozione 
di Gambero della Louisiana, nutria, Trachemys scripta e 
altre specie alloctone invasive incompatibili con l’equilibrio 
della zoocenosi autoctona. 

SOGGETTI COINVOLTI 
Provincia di Verona, Consulenti esterni, Associazioni 
ambientaliste, altri soggetti incaricati dall’Ente gestore. 

PRIORITÀ DELL’AZIONE Alta 
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5. ATTIVITÀ DIVULGATIVE E DI FRUIZIONE 
 

REALIZZAZIONE DI UN ITINERARIO DI VISITA 

APPLICAZIONE  

  

 generale 

  

X localizzata 

  

CARTOGRAFIA DI RIFERIMENTO 
(PER AZIONI LOCALIZZATE) 

Per la cartografia di dettaglio si veda Allegato C03 Sistema 
delle infrastrutture di servizio, delle strutture di 
informazione e dei percorsi guidati 

LOCALIZZAZIONE Varie  

SUPERFICIE (mq) - 

TIPO DI VEGETAZIONE - 

HABITAT NATURA 2000 - 

DESCRIZIONE DELL’AZIONE 

L’azione è finalizzata alla realizzazione di un itinerario di 
visita, che in parte è già stato realizzato con fondi regionali,  
con diverse modalità di fruizione:  
- Percorso didattico libero: in questo tratto, compreso tra 

il “ponte del pendolino” e la zona poco a nord dei 
“grandi alberi” non vi sono limiti di accessibilità e il 
percorso è quindi aperto a tutti. Analogo sentiero è 
sulla sponda orientale tra la zona residenziale 
“Bertoletta” e il lago. 

- Percorso didattico con accompagnamento: sono stati 
individuati due tratti, e precisamente tra il “ponte del 
Pendolino” e il prato sotto villa Consolaro e tra la zona 
a nord dei “grandi alberi” e i laghetti presenti nel 
canneto a nord. In questo caso l’accesso è possibile 
solo con accompagnamento. 

- Percorso per osservazioni scientifiche: riguarda la 
modalità di accesso all’osservatorio presente alle foci 
del Paulmano, frequentato per il monitoraggio 
ornitologico. 

Il percorso sarà accompagnato da diverse strutture per la 
fruizione e precisamente: 
- parcheggio per le auto in prossimità della struttura 

ricettiva “Le Ali Del Frassino” e presso la “Bertoletta”. 
- quattro Punti informativi e di sosta allestiti con un 

tavolo, delle panche e dei pannelli divulgativi. In questi 
ultimi verranno descritti i valori naturalistici dell’area e 
le vulnerabilità. Verrà inoltre realizzata una struttura 
didattico/informativa vicino all’area archeologica, in cui 
verranno approfonditi i temi relativi al sito palafitticolo. 

- sei osservatori faunistici (i primi due sono già stati 
realizzati).   

SOGGETTI COINVOLTI 
Comune di Peschiera, Proprietari privati, Associazioni 
ambientaliste, Provincia di Verona, altri soggetti incaricati 
dall’Ente gestore. 
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REALIZZAZIONE DI UN ITINERARIO DI VISITA 

PRIORITÀ DELL’AZIONE Alta 
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POSA IN OPERA DI TABELLE PERIMETRALI 

APPLICAZIONE  

  

 generale 

  

x localizzata 

  

CARTOGRAFIA DI RIFERIMENTO 
(PER AZIONI LOCALIZZATE) 

- 

LOCALIZZAZIONE Confine del Parco coincidente con quello dell’area SIC/ZPS 

SUPERFICIE (mq) - 

TIPO DI VEGETAZIONE - 

HABITAT NATURA 2000 - 

DESCRIZIONE DELL’AZIONE Si tratterà di tabellare tutto il confine dell’area protetta. 

SOGGETTI COINVOLTI 
Comune di Peschiera, Proprietari privati, Provincia di 
Verona 

PRIORITÀ DELL’AZIONE Media 
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ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE 

APPLICAZIONE  

  

 generale 

  

X localizzata 

  

CARTOGRAFIA DI RIFERIMENTO 
(PER AZIONI LOCALIZZATE) 

- 

LOCALIZZAZIONE - 

SUPERFICIE (mq) - 

TIPO DI VEGETAZIONE - 

HABITAT NATURA 2000 - 

DESCRIZIONE DELL’AZIONE 

La non accettazione di misure o regolamentazioni, ed il 
mancato appoggio a queste da parte di chi vive e frequenta 
il territorio, molto spesso nasce dalla mancata conoscenza 
dei motivi che spingono alla loro creazione. L’attività di 
formazione sarà rivolta alla popolazione, ai turisti, 
personale impiegato nel campo agricolo e zootecnico, al 
personale impiegato nel settore turistico, nella gestione 
dell’area (personale amministrativo, di sorveglianza, ecc.) e 
agli amministratori. Sarà inoltre importante, visto che nuove 
generazioni saranno chiamate a gestire le risorse naturali 
presenti nel sito in un prossimo futuro e sono inoltre 
formidabili vettori di informazioni nei confronti delle famiglie 
e degli adulti in genere, favorire dei programmi didattici per 
le scuole nei quali si alternino lezioni, dove gli studenti 
siano parte attiva, ed escursioni nell’ambiente naturale. 

SOGGETTI COINVOLTI 
Amministratori, Proprietari privati, Agricoltori, Associazioni 
ambientaliste, Turisti, Studenti 

PRIORITÀ DELL’AZIONE Alta 
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REALIZZAZIONE DI MATERIALE DIVULGATIVO E DI UN SITO INTERNET  

APPLICAZIONE  

  

x generale 

  

 localizzata 

  

CARTOGRAFIA DI RIFERIMENTO 
(PER AZIONI LOCALIZZATE) 

- 

LOCALIZZAZIONE - 

SUPERFICIE (mq) - 

TIPO DI VEGETAZIONE - 

HABITAT NATURA 2000 - 

DESCRIZIONE DELL’AZIONE 

Predisposizione di depliant e altro materiale divulgativo 
sulle emergenze del Parco del Frassino. Allestimento di un 
sito web attraverso il quale poter acquisire tutte le 
informazioni relativamente ai valori naturalistici dell’area e 
alle iniziative di educazione e turismo naturalistico. 

SOGGETTI COINVOLTI 
Comune di Peschiera, Associazioni ambientaliste, Turisti, 
Scuole, altri soggetti incaricati dall’Ente gestore. 

PRIORITÀ DELL’AZIONE Alta 
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INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE PER AGRICOLTORI 
RELATIVAMENTE ALL’ADOZIONE DI SISTEMI AGROCOLTURALI ECO-

COMPATIBILI 

APPLICAZIONE  

  

 generale 

  

x localizzata 

  

CARTOGRAFIA DI RIFERIMENTO 
(PER AZIONI LOCALIZZATE) 

- 

LOCALIZZAZIONE - 

SUPERFICIE (mq) - 

TIPO DI VEGETAZIONE - 

HABITAT NATURA 2000 - 

DESCRIZIONE DELL’AZIONE 

L’obiettivo dell’azione è di sensibilizzare gli agricoltori, che 
spesso sono le persone più direttamente coinvolte con le 
tematiche di conservazione, sull’importanza degli habitat 
che essi stessi gestiscono, sulla loro vulnerabilità e di come 
essi, con la loro attività, ne possono migliorare o 
peggiorare le caratteristiche. 

SOGGETTI COINVOLTI Agricoltori 

PRIORITÀ DELL’AZIONE Alta 

 



67 

 

6. GESTIONE DEL SITO  
 

ADEGUAMENTO SISTEMA DI DEPURAZIONE DELLE FOGNATURE CON 
RIDUZIONE DEL CARICO DI NUTRIENTI DEL LAGO E RECUPERO 

DELLA QUALITÀ DELLE ACQUE 

APPLICAZIONE  

  

X generale 

  

 localizzata 

  

CARTOGRAFIA DI RIFERIMENTO 
(PER AZIONI LOCALIZZATE) 

Per la cartografia di dettaglio si veda carta delle azioni 
Allegato C04 

LOCALIZZAZIONE 
Tutta l’area a sud del Parco (località Broglie, Marinon, 
Colombara, etc.) 

SUPERFICIE (mq) - 

TIPO DI VEGETAZIONE - 

HABITAT NATURA 2000 - 

PROBLEMATICHE ATTUALI E 
PARERI/DOCUMENTAZIONE DA 
PARTE DELLE AA 

Veneto Strade: in merito al problema della tombatura dei 
corsi d’acqua posti a nord del Laghetto e dell’accumulo e 
conseguente diffusione delle polveri di cantiere della 
variante alla SR11, come rilevato e comunicato in data 
03/03/2016 dal Comune di PdG, non si è avuta alcuna 
risposta. 

Genio civile di Verona: 09/05/2016 incontro con Comune 
di PdG in cui si è rilevata la necessità di avviare una 
consultazione con tutti gli enti preposti alla 
gestione/conservazione del corpo idrico. 

AGS: in data 07.03.16 ha trasmesso il progetto di 
completamento della rete fognaria su via Santa Cristina, 
posta lungo il lato occidentale del Laghetto. Tale progetto, 
già finanziato, consentirà l’allacciamento alla pubblica 
fognatura di varie utenze (circa 40), con il limite tuttavia 
dell’esenzione da tale obbligo per gli insediamenti posti a 
più di 20 m dalla condotta fognaria (art. 5 comma 3 
regolamento servizio di fognatura ATO Veronese);  in data 
14/03/2017 comunicava alla Regione del Veneto, UO VAS 
VINCA NUVV ed al Comune di PdG parere positivo in 
riferimento al Piano ambientale e di concordare sulla 
necessità di avviare attività collaborative con TEA acque srl 
e Comune di Ponti sul Mincio per eliminare/ridurre gli 
impatti sul Laghetto derivanti dagli apporti indiretti del 
sistema fognario a sud del biotopo. 

AATO Mantova: in data 09/12/2016 su sollecitazione del 
Comune di PdG e di AGS, gestore veronese, circa la 
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ADEGUAMENTO SISTEMA DI DEPURAZIONE DELLE FOGNATURE CON 
RIDUZIONE DEL CARICO DI NUTRIENTI DEL LAGO E RECUPERO 

DELLA QUALITÀ DELLE ACQUE 

separazione fra acque nere e bianche ed il controllo degli 
sfiori, il cui malfunzionamento costituisce fonte di impatto 
sulle acque del Laghetto comunica che attiverà un controllo 
sugli sfioratori di emergenza del sistema fognario 
installando idonei misuratori/campionatori al fine di 
determinare quantità e qualità delle portate per permettere 
la modellazione della rete e la determinazione delle 
eventuali  azioni conseguenti alle accertate inefficienze. 
Comunica altresì che lo sdoppiamento delle reti risulta al 
momento di costi eccessivi. 

TEAACQUE srl: in data 24/02/2017 comunica di essere in 
fase di installazione di un misuratore di livello sul manufatto 
di sfioro in località Broglie, comune di Ponti sul Mincio. 
Successivamente si provvederà alla organizzazione di 
campionamenti ed analisi delle acque immesse nel rio 
Giordano. 

AUTOSTRADA A4:su segnalazione del Comune di PdG 
del 03/03/32016 in data 11/03/2016, comunica in data 
23/05/2016 di avere provveduto ad effettuare analisi 
qualitative sulle acque dei corsi d’acqua Giordano e 
Paulmano e che queste non presentano alcuna criticità. (Si 
rileva tuttavia che i risultati ed i responsabili di tali analisi 
non sono allegati alla comunicazione della Società).  

PROVINCIA DI VERONA: in data 03/03/2016 richiede al 
Consorzio di Bonifica Veronese la verifica della correttezza 
degli emungimenti; in data 04/03/2016 e 15/03/2016 si 
richiede ad ARPAV l’effettuazione di controlli sulla qualità 
delle acque dei corsi d’acqua Giordano e Paulmano. 

CORPO FORESTALE DELLO STATO: 07/04/2016 
notifica a privato circa difformità di scarico sul suolo di 
acque reflue afferenti al Laghetto. 

RFI: RR al Comune di PdG inerente segnalazione di 
possibili inquinamenti del Laghetto da parte della sede 
ferroviaria e del traffico dei treni. Viene rilevato come tali 
impatti non siano possibili, date le caratteristiche tecniche 
dell’infrastruttura. 

ARPAV: in data 13/03/2017 viene fornita documentazione 
tecnica atta a sintetizzare i dati attualmente disponibili sulla 
qualità dell’acqua del Laghetto e valutazioni derivanti da 
giudizio esperto circa le carenze conoscitive attuali. In 
sintesi, i parametri valutativi attuali, basati sulla normativa 
vigente, non sono sufficienti alla caratterizzazione del 
corpo idrico. In base alle ulteriori valutazioni effettuate 
mediante giudizio esperto, si evince che notevoli 
problematiche derivano dall’inquinamento diffuso di origine 
agricola  e che il giudizio qualitativo è negativo.. 

In quanto all’ipotesi di realizzazione di un pozzo proposta a 
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ADEGUAMENTO SISTEMA DI DEPURAZIONE DELLE FOGNATURE CON 
RIDUZIONE DEL CARICO DI NUTRIENTI DEL LAGO E RECUPERO 

DELLA QUALITÀ DELLE ACQUE 

fini irrigui, ARPAV ritiene che sia innanzitutto da effettuare 
uno studio idrogeologico ad hoc e che, comunque, in linea 
di principio, sia opportuno ricorrere con cautela al consumo 
di acque sotterranee in luogo di quelle superficiali. 

DESCRIZIONE DELL’AZIONE 

Nella zona a sud del Parco è stata appurata una forte 
criticità legata allo scarico di reflui direttamente negli 
immissari del Lago, soprattutto il Paulmano. In 
corrispondenza di forti precipitazioni, infatti, il sistema 
fognario, gravato sia da acque nere che bianche, va in 
sovraccarico e non riesce ad inviare al depuratore 
consortile tutte le acque. Si azionano quindi delle pompe 
idrauliche che scaricano l’eccesso di portata, contenente 
quindi anche le acque della rete fognaria, direttamente nel 
Paulmano e quindi nel Lago. Inoltre la rete fognaria è 
incompleta lungo la porzione occidentale del Laghetto, ove 
di distribuiscono numerosi insediamenti, anche produttivi 
(cantina vinicola). Si rende perciò necessario adeguare il 
sistema fognario dell’intera area sia allacciando tutte le 
utenze sia separando le acque nere dalle bianche ed 
evitando lo scarico diretto nel Lago. 

Altro notevole problema è legato all’inquinamento diffuso di 
origine agricola, rispetto al quale occorre porre in atto 
protocolli condivisi con gli operatori, ma comunque 
strettamente orientati alla tutela della risorsa idrica. 

SOGGETTI COINVOLTI Comune di Peschiera, Proprietari Privati 

PRIORITÀ DELL’AZIONE (Molto) Alta  
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PROGETTO DI RIFACIMENTO DEL SISTEMA IRRIGUO 

APPLICAZIONE  

  

 generale 

  

x localizzata 

  

CARTOGRAFIA DI RIFERIMENTO 
(PER AZIONI LOCALIZZATE) 

Per la cartografia di dettaglio si veda carta delle azioni 
Allegato C04 

LOCALIZZAZIONE - 

SUPERFICIE (mq) - 

TIPO DI VEGETAZIONE - 

HABITAT NATURA 2000 - 

PROBLEMATICHE ATTUALI E 
PARERI/DOCUMENTAZIONE DA 
PARTE DELLE AA 

CONSORZIO DI BONIFICA VERONESE:  in seguito a 
varie sollecitazioni da parte del Comune di PdG e della 
Provincia di Verona in merito alle criticità legate 
all’abbassamento idrometrico del Laghetto ed all’impiego di 
impianti di pompaggio alimentati a gasolio e pertanto 
inquinanti, in data 08/03/2016 il Consorzio ha osservato 
che: 

 la titolarità delle concessioni è stata assunta in 
seguito a precisa richiesta del Genio civile di 
Verona; 

 che assolve alla periodica sorveglianza delle portate 
concesse, mentre la proprietà e la gestione degli 
impianti di pompaggio competono ai rispettivi 
proprietari. 

Il Consorzio auspica la realizzazione del proprio progetto di 
conversione irrigua, privo tuttavia di finanziamento e di 
adeguata valutazione ambientale e di costi-benefici. 

DESCRIZIONE DELL’AZIONE 

Su questo tema il Consorzio di Bonifica Veronese ha 
sviluppato un “Progetto per la conversione e l’estendimento 
dell’irrigazione nella zona del laghetto del Frassino in 
Comune di Peschiera con nuova derivazione dal lago di 
Garda”. 
Come si può leggere tra gli obiettivi vi è anche il  
miglioramento del ricambio idrico nel bacino del Frassino 
senza intaccare il bilancio idrologico del Lago di Garda, 
dato che l’unico emissario del Frassino, lo scolo Riello, si 
getta proprio nel Garda. Oltre alla completa eliminazione 
delle derivazioni irrigue dal Frassino, già in questa fase 
preliminare viene proposta l’installazione di una seconda 
pompa a bassa prevalenza in parallelo all’impianto di 
sollevamento irriguo, che immetterà nei periodi di crisi del 
Frassino una portata indicativa di circa 100 l/s utilizzando 
come adduttrice la stessa rete irrigua qualora non sia 
contemporaneamente in funzione l’impianto (la domenica e 
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PROGETTO DI RIFACIMENTO DEL SISTEMA IRRIGUO 

nella stagione non irrigua). Tale portata corrisponde ad un 
volume d’acqua giornaliero di circa 10.000 m3: dato che 
l’invaso del lago è di circa 2,6 milioni di m3, viene stimato 
che anche solo pochi giorni di funzionamento possano 
contribuire a diminuirne significativamente il tempo di 
ricambio, ora calcolato in ben 3,8 anni.  
A seguito dello studio di prefattibilità ambientale è stato 
ritenuto opportuno convogliare l’acqua dal Lago di Garda al 
Laghetto del Frassino in modo tale che il punto di 
immissione sia a sud-est del laghetto stesso. In questo 
modo si eviterà di alterare la circolazione interna, tenendo 
in considerazione che il massimo afflusso freatico verso il 
laghetto proviene da est e dalla fascia collinare posta a 
sud, con andamento SSE-NNW. In pratica, si è deciso di 
sfruttare quale via di ingresso al laghetto il Rio Paulmano, 
che è assieme al Fosso Giordano uno dei due affluenti. 
Così, l’apporto idrico simula le condizioni naturali di 
immissione di portata attraverso un affluente esistente. A 
proposito di immissione di acqua nel laghetto, lo studio 
sopraccitato sconsiglia di effettuare prelievi dal Garda 
durante la stagione estiva, a causa delle problematiche 
relative alla qualità delle acque, che potrebbero risentire 
dell’elevato carico antropico derivante dal turismo che 
insiste nella zona di Peschiera del Garda. Questa 
considerazione è in accordo con la previsione del 
Consorzio di azionare la pompa per il prelievo dell’acqua 
destinata al Laghetto del Frassino soltanto durante la 
stagione non irrigua (dal 1 Ottobre al 14 Aprile) mentre 
durante la stagione estiva si preleverà l’acqua dal Lago di 
Garda per fini esclusivamente irrigui. In questo modo, 
inoltre, vi sarà nel laghetto un apporto di acqua continuo, 
che si distribuirà nell’arco dei sei mesi e mezzo della 
stagione non irrigua, anziché l’immissione di grandi volumi 
in tempi ristretti: valori di portata contenuti e costanti nel 
tempo evitano un rimescolamento eccessivo degli strati 
limnetici che potrebbe rifornire gli strati più superficiali di un 
eccessivo quantitativo di nutrienti, con i conseguenti 
problemi relativi allo stato di trofia del corpo idrico. 

SOGGETTI COINVOLTI 
Consorzio di Bonifica Veronese, Comune di Peschiera, 
Agricoltori 

PRIORITÀ DELL’AZIONE Alta 
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IMPLEMENTAZIONE CONTRATTO DI LAGO 

APPLICAZIONE  

  

x generale 

  

 localizzata 

  

CARTOGRAFIA DI RIFERIMENTO 
(PER AZIONI LOCALIZZATE) 

- 

LOCALIZZAZIONE Comune di Peschiera 

SUPERFICIE (mq) - 

TIPO DI VEGETAZIONE - 

HABITAT NATURA 2000 - 

DESCRIZIONE DELL’AZIONE 

Il “Contratto di Lago” è un atto volontario di impegno da 
parte di diversi soggetti pubblici e privati, a vario titolo 
interessati al corpo idrico in oggetto, per la condivisione 
della modalità di lavoro volte a perseguire la 
riqualificazione ambientale-paesaggistica e la 
rigenerazione socio-economica di un sistema lacuale. 
Formalmente si configura come accordo di 
programmazione negoziata e, in coerenza con la 
pianificazione vigente e nel rispetto delle competenze 
specifiche dei vari attori territoriali, consente di portare a 
sistema le diverse istanze territoriali che ruotano intorno al 
corso d’acqua in una visione unitaria e un governo 
integrato. Il Contratto di Lago matura da un percorso di 
composizione di obiettivi diversi per risolvere conflittualità e 
cogliere sinergie, favorendo la collaborazione di risorse 
culturali, tecnico-scientifiche, organizzative e finanziarie per 
attuare idee di ampio respiro o per collocare piccole 
iniziative in sinergia con una visione di bacino. Dal 
recupero della qualità ecologica alla riduzione del rischio 
idraulico, dalla valorizzazione fruitiva del territorio alla 
ricerca di uno sviluppo economico sostenibile, il Contratto 
di Lago è una occasione per maturare una immagine guida 
di gestione del sistema idrografico e condividere il paniere 
di misure prioritarie per attuarla. In tal senso, attraverso un 
percorso decisionale partecipato in cui si valorizzino la 
sussidiarietà istituzionale e il coinvolgimento attivo degli 
attori locali interessati, il Contratto di Lago consente di 
individuare un Programma di Azione in cui trovino spazio le 
azioni strategiche per il territorio e si identifichino le 
modalità più opportune per tradurre localmente i principi 
europei della governance integrata.  
PERCHÈ 
- per dare attuazione concreta alle disposizioni 
internazionali che impongono agli Stati Membri il 
raggiungimento di obiettivi strategici alla scala del bacino 
idrografico (Direttiva Quadro sulle Acque) e, a cascata, alle 
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IMPLEMENTAZIONE CONTRATTO DI LAGO 

varie norma nazionali e regionali che le declinano a scala 
locale; 
- per maturare una idea di sviluppo locale integrata, 
robusta e condivisa attraverso la quale ottimizzare i 
finanziamenti in essere e attrarre nuove risorse della 
programmazione economica comunitaria 2014-2020; 
- per implementare, collaudare e adattare un modello di 
lavoro che nell’ordinaria amministrazione può supportare i 
processi decisionali di scala sovra locale; 
- per superare lo stallo istituzionale che tipicamente affligge 
le politiche di settore e favorire l’attivazione di misure di 
governo del territorio (strutturali e non strutturali) attraverso 
la collaborazione e il coinvolgimento degli attori locali; 
- per sviluppare progettualità complesse di tipo 
multifattoriale e/o multi scalare che difficilmente trovano 
modalità consone negli strumenti tradizionali di governo 
territoriale. 

SOGGETTI COINVOLTI 

Comune di Peschiera del Garda, Associazioni 
ambientaliste, Provincia di Verona, Associazioni di 
pescatori locali, Consorzio di Bonifica Veronese, Genio 
Civile, Associazioni di categoria, Proprietari di terreni, 
Associazioni culturali locali, Consorzio “Lugana” 

PRIORITÀ DELL’AZIONE Alta 
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REALIZZAZIONE DI BARRIERE ANTIRUMORE E TRATTAMENTO 
ACQUE DI PRIMA PIOGGIA DELL’AUTOSTRADA 

APPLICAZIONE  

  

 generale 

  

X localizzata 

  

CARTOGRAFIA DI RIFERIMENTO 
(PER AZIONI LOCALIZZATE) 

Per la cartografia di dettaglio si veda carta delle azioni 
Allegato C04 

LOCALIZZAZIONE Autostrada 

SUPERFICIE (mq) - 

TIPO DI VEGETAZIONE - 

HABITAT NATURA 2000 - 

DESCRIZIONE DELL’AZIONE 

La presenza dell’Autostrada, così limitrofa al Parco, rende 
necessaria l’adozione di misure di mitigazione quali 
possono essere le barriere antirumore, da collocare in tutto 
il tratto confinante con il Parco, e il trattamento delle acque 
di prima pioggia, con vasche di depurazione rispetto alle 
acque che scaricano direttamente nel bacino del Frassino. 

SOGGETTI COINVOLTI Ente gestore Autostrada, Comune di Peschiera 

PRIORITÀ DELL’AZIONE Media 
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ACQUISIZIONI DA PARTE DEL COMUNE 

APPLICAZIONE  

  

x generale 

  

 localizzata 

  

CARTOGRAFIA DI RIFERIMENTO 
(PER AZIONI LOCALIZZATE) 

- 

LOCALIZZAZIONE - 

SUPERFICIE (mq) - 

TIPO DI VEGETAZIONE - 

HABITAT NATURA 2000 - 

DESCRIZIONE DELL’AZIONE 

Considerando le forti pressioni esistenti sarebbe importante 
per il Comune poter incrementare la superficie in proprietà, 
in particolare l’area a nord (sul confine della sua proprietà) 
ma anche altre aree con preferenza per quelle più 
vulnerabili (cfr. Allegato C01 Vulnerabilità attuale). 

SOGGETTI COINVOLTI Comune di Peschiera, Proprietari privati 

PRIORITÀ DELL’AZIONE Alta 
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MAPPATURA DEI GRANDI ALBERI O DI PREGIO PAESAGGISTICO 

APPLICAZIONE  

  

x generale 

  

 localizzata 

  

CARTOGRAFIA DI RIFERIMENTO 
(PER AZIONI LOCALIZZATE) 

Per la carta di dettaglio si veda l’Allegato 3.C delle Norme 
di attuazione. 

LOCALIZZAZIONE 

 

SUPERFICIE (mq) - 

TIPO DI VEGETAZIONE - 

HABITAT NATURA 2000 - 

DESCRIZIONE DELL’AZIONE 

Nel territorio del Parco sono stati individuati alcuni grandi 
alberi (pioppi, salici bianchi) e altri di pregio paesaggistico 
(vecchie piante da frutto, salici piangenti, cipressi). L’azione 
è finalizzata alla mappatura in campo di questi soggetti 
arborei, con una targhetta o altro, e alla realizzazione di 
una scheda nella quale annotare, per ognuno di essi, i 
principali dati dendrometrici, lo stato fitosanitario o altre 
informazioni utili alla loro caratterizzazione. Per queste 
piante, se necessario, andranno effettuati degli interventi 
dendrometrici per il miglioramento della loro stabilità, o 
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MAPPATURA DEI GRANDI ALBERI O DI PREGIO PAESAGGISTICO 

eventuali altri interventi in presenza di patologie. Nel 
contempo, oltre a quelli già preliminarmente mappati,  
potranno essere individuati altri soggetti arborei da 
destinare all’invecchiamento e che potranno divenire in 
futuro dei “grandi alberi”. 

SOGGETTI COINVOLTI Associazioni ambientaliste, Consulenti esterni 

PRIORITÀ DELL’AZIONE Media 
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7. MONITORAGGI 
 

MONITORAGGIO VEGETAZIONALE 

APPLICAZIONE  

  

X generale 

  

 localizzata 

  

CARTOGRAFIA DI RIFERIMENTO 
(PER AZIONI LOCALIZZATE) 

- 

LOCALIZZAZIONE Varie da definirsi 

SUPERFICIE (mq) - 

TIPO DI VEGETAZIONE Tutti 

HABITAT NATURA 2000 Tutti 

DESCRIZIONE DELL’AZIONE 

Sarebbe molto utile poter individuare alcuni punti di 
monitoraggio permanente della vegetazione per cogliere le 
dinamiche in atto o la risposta a fattori perturbativi e di 
pressione. Orientativamente potrebbero bastare 8-10 aree, 
che vanno però mappate e picchettate in modo da poter 
ripetere il rilievo esattamente nella stessa area. Tali aree 
dovranno essere esemplificative di tutta la vegetazione 
presente e in particolare: magnocariceti, cladieti (7110), 
fragmiteti, acque lacustri (3150), area umida sommersa 
(3130), boschi igrofili (91E0) e fossati con vegetazione 
igrofila. I rilievi andranno effettuati secondo il metodo 
fitosociologico. Localizzazione e tempistica andranno 
definiti in sede di programma di monitoraggio. 

SOGGETTI COINVOLTI Consulenti esterni 

PRIORITÀ DELL’AZIONE Alta 
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MONITORAGGIO VEGETAZIONALE A SUPPORTO DI ALCUNE 
AZIONI DI PIANO 

APPLICAZIONE  

  

X generale 

  

 localizzata 

  

CARTOGRAFIA DI RIFERIMENTO 
(PER AZIONI LOCALIZZATE) 

- 

LOCALIZZAZIONE Varie da definirsi 

SUPERFICIE (mq) - 

TIPO DI VEGETAZIONE Tutti 

HABITAT NATURA 2000 Tutti 

DESCRIZIONE DELL’AZIONE 

Come descritto nelle singole schede di azione, per alcune 
è necessario affiancare l’intervento ad un monitoraggio 
floristico-vegetazionale in modo da calibrare gli interventi e 
adattarli alla risposta ambientale complessiva. Questo vale 
soprattutto per gli interventi da effettuarsi sui cariceti e sui 
canneti. In queste aree è importante avere dei rilievi sia in 
aree non gestite (“punti in bianco”) che in quelle gestite. In 
questo modo si potrà capire l’efficacia dell’intervento e 
l’eventuale necessità di modificarne le modalità di 
attuazione. Altri rilievi potranno essere necessari a 
supporto degli interventi sui boschi igrofili, sulla creazione 
di prati e prati umidi e sull’introduzione di specie igrofile nel 
lago. 

SOGGETTI COINVOLTI Consulenti esterni 

PRIORITÀ DELL’AZIONE Alta 
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MONITORAGGIO FLORISTICO 

APPLICAZIONE  

  

X generale 

  

 localizzata 

  

CARTOGRAFIA DI RIFERIMENTO 
(PER AZIONI LOCALIZZATE) 

- 

LOCALIZZAZIONE - 

SUPERFICIE (mq) - 

TIPO DI VEGETAZIONE - 

HABITAT NATURA 2000 - 

DESCRIZIONE DELL’AZIONE 

Per le specie più interessanti osservate nell’area è 
importante seguire un controllo periodico dello stato di 
conservazione delle popolazioni. Attenzione particolare 
andrà riservata alle verifica delle seguenti specie, alcune 
delle quali non più osservate nel 2013: Anagallis foemina, 
Carex lasiocarpa, Cladium mariscus, Cucubalus baccifer, 
Eleocharis uniglumis, Euphorbia palustris, Najas marina, 
Nuphar luteum, Nymphaea alba, Orchis purpurea, 
Persicaria amphibia, Ranunculus parviflorus, Ranunculus 
velutinus, Samolus valerandi, Thelypteris palustris e 
Utricularia australis.  

SOGGETTI COINVOLTI Consulenti esterni 

PRIORITÀ DELL’AZIONE Media 
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MONITORAGGIO INVERTEBRATI INSERITI NEGLI ALLEGATI II E IV 
DELLA DIRETTIVA HABITAT 

APPLICAZIONE  

  

X generale 

  

 localizzata 

  

CARTOGRAFIA DI RIFERIMENTO 
(PER AZIONI LOCALIZZATE) 

- 

LOCALIZZAZIONE Tutta l’area 

SUPERFICIE (mq) - 

TIPO DI VEGETAZIONE - 

HABITAT NATURA 2000 - 

DESCRIZIONE DELL’AZIONE 

L’azione è finalizzata all’individuazione di specie di 
invertebrati inserite negli allegati II e IV della direttiva 
habitat rispetto alle quali non vi sono dati disponibili. Le 
specie da monitorare sono: Morimus funereus, 
Osmoderma eremita, Euplagia quadripunctaria, 
Coenonympha oedippus, Lycaena dispar. 

SOGGETTI COINVOLTI Museo civico di Storia naturale di Verona 

PRIORITÀ DELL’AZIONE Media 
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MONITORAGGIO AVIFAUNA 

APPLICAZIONE  

  

X generale 

  

 localizzata 

  

CARTOGRAFIA DI RIFERIMENTO 
(PER AZIONI LOCALIZZATE) 

- 

LOCALIZZAZIONE Tutta l’area 

SUPERFICIE (mq) - 

TIPO DI VEGETAZIONE - 

HABITAT NATURA 2000 - 

DESCRIZIONE DELL’AZIONE 

Il monitoraggio dell’avifauna deve riguardare, soprattutto: 
- uccelli acquatici svernanti; 
- valutazione di presenza, fenologia preferenze ambientali 

e distribuzione delle specie di interesse comunitario ai 
sensi della Direttiva “Uccelli” 

- ciclo annuale della comunità ornitica; 
- specie rare, minacciate; 
- eventuali minacce 
Le metodiche si indagine e di analisi sono quelle già 
collaudate e note in letteratura. 

SOGGETTI COINVOLTI 
Museo civico di Storia naturale di Verona, Consulenti 
esterni. 

PRIORITÀ DELL’AZIONE Alta 
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MONITORAGGIO ANFIBI 

APPLICAZIONE  

  

X generale 

  

 localizzata 

  

CARTOGRAFIA DI RIFERIMENTO 
(PER AZIONI LOCALIZZATE) 

- 

LOCALIZZAZIONE Tutta l’area 

SUPERFICIE (mq) - 

TIPO DI VEGETAZIONE - 

HABITAT NATURA 2000 - 

DESCRIZIONE DELL’AZIONE 

L’azione dovrà riguardare le seguenti specie: Tritone 
crestato italiano (Triturus carnifex), Tritone punteggiato 
(Triturus vulgaris), Rospo smeraldino (Bufo viridis), Rana 
agile (Rana dalmatina), Rana di Lataste (Rana latastei). Lo 
studio dovrà essere finalizzato, in particolare, a valutare: 
- presenza, distribuzione consistenza delle diverse 

specie; 
- idoneità delle zone umide ad ospitare le fasi larvali delle 

diverse specie; 
- eventuai minacce. 

SOGGETTI COINVOLTI 
Museo civico di Storia naturale di Verona, Consulenti 
esterni. 

PRIORITÀ DELL’AZIONE Alta 
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MONITORAGGIO DELLA FAUNA ITTICA 

APPLICAZIONE  

  

X generale 

  

 localizzata 

  

CARTOGRAFIA DI RIFERIMENTO 
(PER AZIONI LOCALIZZATE) 

- 

LOCALIZZAZIONE Acque del lago 

SUPERFICIE (mq) - 

TIPO DI VEGETAZIONE - 

HABITAT NATURA 2000 - 

DESCRIZIONE DELL’AZIONE 

Il monitoraggio costante della composizione specifica e 
dell’abbondanza dei popolamenti ittici sia autoctoni che 
alloctoni consente di avere uno strumento in grado di 
valutare lo stato della biodiversità di questa componente 
faunistica ma anche di valutare l’effetto e l’efficacia delle 
azioni di contenimento delle specie alloctone e di 
conservazione e/o incremento delle specie autoctone. Il 
monitoraggio della fauna ittica dovrà essere eseguito con 
metodiche standardizzate di cattura degli individui, in grado 
di valutare le fluttuazioni annuali dei popolamenti ittici, sia 
in relazione alle dinamiche naturali, sia rispetto agli 
interventi delle azioni di 
conservazione/incentivazione/contenimento. 
Dovranno essere utilizzati sia metodi di cattura attivi 
(elettrostorditore da imbarcazione e/o riva, reti attive) sia 
passivi (trappole, reti da posta) su una serie di stazioni di 
campionamento che descrivano tutte le tipologie ambientali 
principali. 
Il monitoraggio dovrà provvedere a fornire dati sulla 
composizione specifica della comunità ittica, sulla sua 
consistenza numerica e sulla struttura demografica 
(composizione in classi di età). Per la stima 
dell’abbondanza potranno essere utilizzate sia tecniche 
multiple (ecoscandaglio, reti multi maglia) per l’ottenimento 
di dati assoluti, che indicatori relativi, basati sul confronto 
della capacità di cattura costante negli anni su stazioni e 
modalità di cattura costanti. È opportuno che la definizione 
assoluta dell’abbondanza per specie sia effettuata all’inizio 
delle osservazioni e ogni 9 anni, mentre i monitoraggi con 
definizione delle abbondanze relative siano effettuati ogni 3 
anni. 
La definizione dei siti di campionamento e delle 
attrezzature e metodiche da utilizzare sarà dettagliata dopo 
la prima azione di studio dei popolamenti ittici, vista la 
vetustà dei dati bibliografici a disposizione e la 
frammentarietà delle informazioni disponibili. 
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MONITORAGGIO DELLA FAUNA ITTICA 

La cadenza dei monitoraggi sarà, in linea generale, 
triennale, ma potranno essere intrapresi monitoraggi 
specifici per la valutazione degli effetti di azioni di 
contenimento/incremento dei popolamenti delle varie 
specie ittiche. 
Possono essere previsti anche monitoraggi particolari 
collegati a singole specie, mediante l’utilizzo di tecniche 
quali radio-tracking o marcature con pit-tags (o altre) per le 
specie di difficile sorveglianza (per rarità o criticità). 

SOGGETTI COINVOLTI 
Provincia di Verona, Associazioni pescatori, Consulenti 
esterni. 

PRIORITÀ DELL’AZIONE Alta 
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MONITORAGGIO DELLA QUALITÀ FISICO-CHIMICA E BIOLOGICA 
DELLE ACQUE E DEI SEDIMENTI DEL LAGO 

APPLICAZIONE  

  

X generale 

  

 localizzata 

  

CARTOGRAFIA DI RIFERIMENTO 
(PER AZIONI LOCALIZZATE) 

- 

LOCALIZZAZIONE Acque del lago  

SUPERFICIE (mq) - 

TIPO DI VEGETAZIONE - 

HABITAT NATURA 2000 - 

DESCRIZIONE DELL’AZIONE 

Il monitoraggio della qualità delle acque e dei sedimenti del 
lago consente di avere uno strumento in grado di valutare 
lo stato chimico-fisico e biologico delle acque, ma anche di 
valutare l’effetto e l’efficacia delle azioni di risanamento e di 
riduzione della trofia intraprese. 
Il monitoraggio dello stato qualitativo del Lago del Frassino 
dovrà essere effettuato con le metodiche e le cadenze 
previste dal D.Lgs 152/06 e dal D.M. 260/10. successive 
modifiche e integrazioni, attraverso l’analisi degli EQB 
(fitoplancton, macrofite, macroinvertebrati e fauna ittica), 
della definizione della trofia (LTLeco) e della presenza di 
inquinanti specifici. 
Le cadenze saranno quelle previste nelle normative citate e 
nelle eventuali modifiche poste in essere dagli organi 
legislativi. 
Vista la carenza di informazioni dettagliate relative 
all’accumulo di nutrienti e al loro confinamento nelle acque 
e sedimenti del lago, è necessario prevedere anche una 
campagna di misurazione almeno dei parametri relativi ai 
nutrienti nelle matrici acquatiche e dei sedimenti in 
contemporanea. 
Dovrà essere prevista almeno una campagna iniziale di 
misurazioni degli EQB e dei parametri chimici principali per 
poter avere una base conoscitiva sufficiente per 
implementare un sistema di simulazione ecologica tramite 
software specifici (es: Aquatox). Tale strumento è 
indispensabile per la simulazione e la scelta delle possibili 
azioni di intervento finalizzate alla riduzione della trofia del 
sistema. 
Il monitoraggio secondo le norme citate consentirà anche 
di verificare nel tempo gli effetti delle azioni eventualmente 
intraprese. 

SOGGETTI COINVOLTI ARPAV 

PRIORITÀ DELL’AZIONE Alta 
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IMPLEMENTAZIONE DI UN SISTEMA DI SIMULAZIONE ECOLOGICA 
FINALIZZATO ALLE AZIONI DA INTRAPRENDERE PER LA RIDUZIONE 

DELLA TROFIA LACUSTRE 

APPLICAZIONE  

  

X generale 

  

 localizzata 

  

CARTOGRAFIA DI RIFERIMENTO 
(PER AZIONI LOCALIZZATE) 

- 

LOCALIZZAZIONE - 

SUPERFICIE (mq) - 

TIPO DI VEGETAZIONE - 

HABITAT NATURA 2000 - 

DESCRIZIONE DELL’AZIONE 

Il complesso dei sistemi ambientali della zona del Lago del 
Frassino è costituito da un delicato equilibrio tra 
componenti biotiche, abiotiche e antropiche che si 
presentano in varie forme di naturalità e/o di alterazione. È 
difficile prevedere gli effetti di scelte gestionali o progettuali 
predisposte per una componente sugli altri comparti. A 
questo scopo, prima di intervenire direttamente, è 
indispensabile prevedere gli effetti delle azioni, anche 
nell’ottica di valutare scenari diversi e di effettuare un 
bilancio tra costi e benefici. Tra i metodi innovativi a 
supporto delle decisioni esistono sistemi e ambienti di 
simulazione che, a partire dai dati ambientali e sociali, dalle 
loro relazioni e dalle caratteristiche del progetto che si 
intende programmare, riescono a evidenziare gli effetti sui 
vari comparti. Strumenti di questo tipo hanno un costo di 
implementazione abbastanza consistente (sono necessari 
dati analitici anche accurati e dei vari comparti che 
richiedono sforzi di raccolta), ma una volta messi a punto 
forniscono uno strumento molto economico e preciso per la 
valutazione delle alternative e per definire le aree di 
intervento. Trattandosi di attività innovative potrebbero 
essere finanziati anche con fondi relativi a tali settori. 

SOGGETTI COINVOLTI 
Enti di ricerca, Consulenti esterni, Consorzio di Bonifica 
Veronese 

PRIORITÀ DELL’AZIONE Alta 

 


