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Introduzione 

Il presente Rapporto ambientale è riferito al Piano ambientale del Parco del laghetto del Frassino ubicato in 

comune di Peschiera del Garda (Provincia di Verona). 

Si tratta di un biotopo che, pur intercluso fra infrastrutture lineari di rango elevato (autostrada A4, Ferrovia 

MI-VE, SR 11) e sottoposto a rilevante pressione antropica legata soprattutto all’utilizzo agricolo delle aree 

contermini, conserva eccezionali valenze naturalistiche conosciute da tempo ma la cui acquisizione è stata 

notevolmente incrementata dagli studi propedeutici al Piano ambientale che ha tracciato un quadro che si 

ritiene ad oggi sostanzialmente esaustivo in riferimento sia all’attuale assetto floristico e vegetazionale, sia a 

quello faunistico. 

L’acquisizione di tali conoscenze ha contribuito alla convinzione da parte della Regione del Veneto e del 

comune di Peschiera del Garda della necessità di tutela del biotopo ed della conseguente individuazione delle 

migliori misure atte a garantirne la conservazione. 

Si tratta, dunque, di uno strumento di tutela attiva, finalizzato ad arrestare o almeno a ridurre  gli 

effetti negativi che da anni il Laghetto subisce, pur con la gestione temporanea della Provincia di 

Verona, interrotta comunque da anni. 

Il contesto generale su cui dovranno innestarsi i contenuti e le previsioni del Piano Ambientale del Parco del 

laghetto del Frassino trova riferimento sia all'interno del vigente PTRC, che individua l'area del Parco negli 

"Ambiti per l'istituzione di parchi e riserve naturali ed archeologiche ed aree di tutela paesaggistica". 

Il documento, inoltre, tiene conto della verifica delle eventuali interferenze con i siti di Rete Natura 2000 

(SIC e ZPS), facendo specifico riferimento allo Studio per la Valutazione di Incidenza del Piano. 

Il presente Rapporto tiene altresì in considerazione i pareri e le indicazioni ricevuti dalle Autorità ambientali 

e delle osservazioni pervenute dai portatori di interessi - coinvolti sin dalle prime fasi di elaborazione del 

Piano - e delle relative controdeduzioni.  

 

Quadro di riferimento normativo per l’area protetta 

Il Parco del laghetto del Frassino è stato istituito ai sensi della LR 40/1984, art 27. 

La presente valutazione concerne lo strumento di pianificazione previsto da tale legge (Piano ambientale). 

Si riportano nel seguito gli articoli di maggiore interesse della citata LR 40/1984 ai fini della presente 

valutazione. 
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Art. 7 - (Istituzione) 

Ciascun parco o riserva naturale regionale è istituito con legge regionale, secondo le prescrizioni contenute 

nel Piano Territoriale Regionale di coordinamento ovvero, sino a quando questo non venga adottato, nella 

deliberazione di cui al secondo comma del precedente art. 5.  

La legge istitutiva deve stabilire, nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge: 

1) l’ente gestore del parco, scelto tra il Comune, la Comunità montana, la Provincia o loro Consorzi, che si 

avvale di un Comitato Tecnico Scientifico con funzioni consultive, il cui parere è obbligatorio sul piano 

ambientale, sui regolamenti e su ogni altro provvedimento di particolare rilevanza; in caso di Consorzio, 

deve essere stabilita nella legge la composizione degli organi. Qualora il territorio del parco sia in tutto o in 

parte compreso tra i beni agro - silvo - pastorali costituenti patrimonio di Comunioni familiari montane, la 

gestione può essere affidata alle stesse Comunioni anche associate tra loro; 

2) il perimetro del parco o riserva e dell’eventuale area di pre - parco anche in variante alla delimitazione 

di cui all’art. 5; 

3) le caratteristiche del parco o della riserva, da tenere presenti nella articolazione e classificazione delle 

aree; 

4) le misure di salvaguardia che dovranno applicarsi all’interno del parco o della riserva, sino 

all’approvazione del piano ambientale, e comunque per una durata non superiore a tre anni; 

5) le zone di protezione e di sviluppo controllato eventualmente necessarie, ai sensi del precedente art. 4; 

6) le norme e le prescrizioni che andranno osservate in tali zone e che dovranno essere inserite negli 

strumenti urbanistici del comprensorio o del comune interessato; 

7) gli atti cui enti gestori sono tenuti, in difetto dei quali la Regione provvederà ai necessari interventi 

sostitutivi; 

8) i finanziamenti necessari per far fronte all’istituzione del parco o della riserva. 

 

Art. 9 - (Piano ambientale) (1) 

Per ciascuno dei parchi e delle riserve costituiti nei modi di cui all’art. 7, è formato un piano ambientale al 

duplice scopo di assicurarne la necessaria tutela e valorizzazione e di sostenere lo sviluppo economico e 

sociale della zona.  

Il piano, nel rispetto delle prescrizioni contenute nella presente legge e nella legge istitutiva, determina: 

a) l’articolazione della zona in aree diverse, secondo la classificazione prevista dall’art. 11 e seguenti; 

b) gli interventi conservativi, riqualificativi, di recupero e di miglioramento da operarsi a cura dell’ente 

gestore; 
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c) le aree che, dovendo accogliere attrezzature o infrastrutture per una utilizzazione collettiva dei beni, 

devono essere espropriate, e i relativi termini temporali; 

d) i vincoli e le limitazioni che afferiscono alle diverse aree comprese nel parco o nella riserva, nonchè la 

regolamentazione delle attività consentite, con particolare riguardo a quelle edilizie, alle opere di 

urbanizzazione, all’impianto delle restanti infrastrutture e attrezzature alla circolazione e navigazione a 

motore; 

e) i tempi e le modalità di cessazione delle attività antropiche incompatibili con la destinazione della zona a 

parco o a riserva; 

f) i modi e le forme di utilizzazione sociale dei beni costituenti il parco o la riserva e le norme principali per 

la loro regolazione; 

g) le attività produttive silvo-pastorali e agricole compatibili.  

Il piano ambientale è costituito da: 

1) una relazione illustrativa degli obiettivi da conseguirsi e dei criteri da adottare nell’attuazione del piano; 

2) una o più rappresentazioni grafiche, in scala non inferiore a 1: 10.000 atte a determinare la suddivisione 

della zona in aree distinte, nonchè l’assetto urbanistico, agricolo, forestale della zona; 

3) le norme di attuazione contenenti la specificazione dei vincoli e delle limitazioni di cui alla lettera d), 

nonchè la regolamentazione delle attività consentite e l’utilizzazione sociale dei beni ambientali; 

4) un programma finanziario di massima. Alla formazione del piano ambientale provvede l’ente gestore del 

parco o della riserva, entro 18 mesi dalla sua costituzione se si tratta di consorzi istituiti ai sensi degli 

articoli 7 e 8, ovvero, se si tratta di un comune o di una comunità montana, dalla data di entrata in vigore 

della legge istitutiva. 

Art. 27 - (Parchi e riserve di interesse locale) 

Le Province, le Comunità Montane, i Comuni e loro Consorzi, nonchè le Comunità familiari montane, anche 

associate tra loro, possono istituire nel proprio territorio, semprechè ciò non contrasti con le previsioni del 

Piano Territoriale Regionale di Coordinamento parchi e riserve regionali di interesse locale, per i fini e 

secondo i principi di cui alla presente legge.  

La individuazione del parco o della riserva è fatta dagli enti di cui al precedente comma nel rispettivo 

strumento territoriale o urbanistico generale, che deve contenere altresì la delimitazione della zona 

mediante una o più planimetrie.  

Dalla data di adozione dello strumento la zona o le zone prescelte sono soggette al regime provvisorio di 

salvaguardia previsto dal precedente art. 6.  

Le Province, le Comunità Montane, i Comuni e loro Consorzi, nonchè le Comunioni familiari montane, 

anche associate, che abbiano istituito un parco o una riserva, provvedono alla loro gestione anche 

avvalendosi di apposita azienda.  
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Per ciascuno dei parchi o delle riserve istituite ai sensi del presente articolo viene redatto un piano 

ambientale, con i contenuti di cui al precedente art. 9, in quanto compatibili. Ai fini del procedimento di 

adozione, deposito, pubblicazione e approvazione, tale piano è assimilato a un piano attuativo di iniziativa 

pubblica.  

Il piano può disporre l’applicazione nel territorio costituente il parco o la riserva di tutte o alcune delle 

prescrizioni contenute negli articoli dal 18 al 24 della presente legge. 

 

Il Parco del laghetto del Frassino è stato istituito con Deliberazione di Consiglio Comunale del Comune di 

Peschiera del Garda n. 48 del 30.11.2012. Se ne riportano nel seguito gli elementi di maggiore rilievo. 

ISTITUZIONE PARCO DI INTERESSE LOCALE DENOMINATO "PARCO DEL LAGHETTO DEL 

FRASSINO" IN Z.T.O. E1 B2 AGRICOLA DI TUTELA AMBIENTALE E PAESAGGISTICA DEL 

FRASSINO. 

Visto che le previsioni per la delimitazione e l'istituzione del Parco del Laghetto del Frassino non  

contrastano con le previsioni, le direttive e le prescrizioni della normativa e della pianificazione 

sovraordinata, in quanto nello specifico: 

 per l'area valgono le prescrizioni inerenti la servitù idraulica di cui al R.D. 368/1904 e R.D. 

523/1904 con le relative fasce di rispetto fluviale e il vincolo paesaggistico di cui al D.Lgs 42/2004, 

introdotto con D.M. 15.06.1972; 

 l'area identificata come parco coincide con la zona “Laghetto del Frassino”, area SIC-ZPS (Sito di 

interesse Comunitario Zona di Protezione Speciale, IT 3210003) individuata dalla Regione Veneto 

secondo la Direttiva Habitat della Comunità Europea 92/43/CEE; 

 l'area è definita in riferimento all'art. 35 delle N.T.A. del P.T.R.C. della Regione Veneto come “aree 

di tutela paesaggistica di interesse regionale soggette a competenza degli Enti Locali” ed è, inoltre, 

compresa nella “Carta delle Risorse Storico Naturalistiche” di cui all'art. 25 delle Norme Tecniche 

di Attuazione del P.T.P. della Provincia di Verona, quale Biotopo di progetto per il quale sono 

ipotizzati, al fine di creare una rete ecologica provinciale, interventi di valorizzazione e tutela per 

incrementare la funzionalità ecologica del sistema naturale, nonché prevedere la gestione delle 

emergenze naturali secondo criteri di “sistemi di aree naturali protette” ai sensi della L.R. 40/84; 

[…..] 

Dato atto che l'art. 27 della Legge Regionale Veneto n. 40/1984 “Nuove norme per l'istituzione di parchi e 

riserve naturali regionali”, dà la possibilità ai Comuni di istituire sul proprio territorio, sempreché ciò non 

contrasti con le previsioni del P.T.R.C., parchi e riserve regionali di interesse locale; 

[…..] 
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di istituire ai sensi dell'art. 27 della Legge Regionale n. 40/1984 il “Parco del Laghetto del Frassino”, 

secondo la perimetrazione indicata nella cartografia (Elaborato grafico: istituzione Parco del Laghetto del 

Frassino),  di dare atto che l'istituzione del Parco non contrasta ed è altresì conforme sia con gli strumenti 

urbanistici comunali vigenti, sia con quelli sovraordinati di livello superiore; 

di dare atto altresì che, contestualmente all'istituzione del Parco, entrano in vigore le misure temporanee di 

salvaguardia previste dall'art. 6 della L.R. n. 40/1984; 

di dare atto inoltre che, una volta istituito il Parco, la conseguente gestione dello stesso dovrà avvenire 

attraverso la redazione del Piano Ambientale previsto dall'art. 9 della L.R. n. 40/1984. 
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Figura 1 allegato cartografico alla Deliberazione di CC n. 48 del 30.11.2012 
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Inoltre, con Deliberazione della Giunta Regionale N. 2659 del 18 dicembre 2012, la Regione ha attribuito un 

cofinanziamento per la redazione dei piani ambientali dei parchi di interesse locale come istituiti Parco della 

"Rocca di Garda" nel Comune di Bardolino (VR) e Parco del "Laghetto del Frassino" nel Comune di 

Peschiera del Garda (VR), previsti nel PTRC vigente. 

 

Criteri per la delimitazione dell’area protetta 

Come sopra specificato, i confini del Parco coincidono con quelli del Sito di rete Natura 2000. Essi in parte 

si discostano da quelli riferibili all’area classificata e normata dal PTRC nel modo seguente: 

 

Articolo 35 Direttive, prescrizioni e vincoli per aree di tutela paesaggistica di interesse regionale soggette a 

competenza degli Enti locali. 

In dette aree rientrano quelle che per ambito modesto o per minore importanza possono venire gestite in 

sede locale, dal Comune o, in caso di ambito intercomunale, da un Consorzio di Comuni o da una Comunità 

Montana. 

L’immagine seguente rappresenta la delimitazione dell’area nel PTRC vigente. 
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Figura 2 area di tutela paesaggistica del PTRC vigente (elaborazione GIS da geoportale regionale) 

 

La perimetrazione del Parco individuata dal Piano ambientale deriva da alcuni elementi ritenuti fondamentali 

per le preminenti finalità della LR 40/1984 (tutela naturalistica): 

 i caratteri dell’ambito di interesse comunitario emergono in virtù degli elementi (habitat, habitat di 

specie e specie) che rappresentano valori da far oggetto di tutela e conservazione per finalità di 

ordine sovranazionale; 

 la delimitazione effettuata per il SIC-ZPS  tiene conto di chiari riferimenti topografici, utili alla 

migliore trasposizione cartografica della zonizzazione del Parco. Tali condizioni non sono 

riscontrabili nella cartografia del PTRC, necessariamente di minor dettaglio. 
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Il Piano ambientale tiene altresì conto della DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 786 del 

27 maggio 2016: 

Approvazione delle Misure di Conservazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) della Rete 

Natura 2000. (Articolo 4, comma 4, della Direttiva 92/43/CEE). 

Tali misure di conservazione perseguono gli obiettivi di salvaguardia e di corretta gestione degli elementi di 

rete Natura 2000. 

 

Quadro normativo di riferimento per la VAS  

Il riferimento normativo a tutt’oggi vigente e cogente in materia di Valutazione Ambientale Strategica è 

rappresentato dalla Direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e 

programmi sull’ambiente. L’obiettivo principale della Direttiva è quello di garantire un elevato livello di 

protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto 

dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, 

assicurando che venga effettuata la valutazione ambientale di detti piani e programmi che possano avere 

effetti significativi sull'ambiente.   

La Valutazione Ambientale Strategica è utile ad attivare un processo decisionale partecipato e coerente e per 

la realizzazione dello sviluppo sostenibile. Si pone, infatti, come fondamentale momento di verifica della 

sostenibilità dell’insieme delle azioni programmate.   

Essa è considerata “direttiva autoapplicante” (self-executing) nella parte in cui obbliga gli Stati Membri allo 

svolgimento della procedura di V.A.S. su piani e programmi “elaborati per i settori agricolo, forestale, della 

pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, 

turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di 

riferimento per l’autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE” o “per i 

quali, in considerazione dei possibili effetti sui siti, si ritiene necessaria una valutazione ai sensi degli articoli 

6 e 7 della Direttiva 92/43/CEE” (art. 3 comma 2): il riferimento alla direttiva che reca disciplina in materia 

di Valutazione d’Impatto Ambientale di progetti e alla Direttiva Habitat è fondamentale per un 

inquadramento normativo all’interno della legislazione comunitaria in termini di protezione ambientale.   

Lo Stato Italiano ha recepito la citata direttiva, con il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia 

ambientale” (anche detto “Codice dell’Ambiente”), modificato nella parte relativa alla VIA e alla VAS dal 

Decreto Legislativo n. 4 del 2008 e dal più recente Dlgs 104/2017, relativo alla procedura di Valutazione di 

Impatto Ambientale. 

A livello Regionale il panorama giuridico si arricchisce parzialmente con la L. R. 23 aprile 2004, n. 11, 

“Norme per il governo del territorio”, che, recependo gli obblighi posti dalla Direttiva 2001/42/CE, obbliga 

l’esperimento della VAS sui piani territoriali e urbanistici di Regione, Province e Comuni (PTRC, PTCP, 

PAT e PATI), in modo da evidenziare “le congruità delle scelte di pianificazione (…) rispetto agli obiettivi 
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di sostenibilità degli stessi, alle possibili sinergie con gli altri strumenti di pianificazione individuando, 

altresì, le alternative assunte nella elaborazione del piano, gli impatti potenziali, nonché le misure di 

mitigazione e/o di compensazione da inserire nel piano” (art. 4, comma 3, L.R. 11/2004).   

La stessa L. R. 11/2004 prevede all’art. 46, comma 1, lett. a) la predisposizione da parte della Giunta 

Regionale di un atto di indirizzo disciplinante “le verifiche di sostenibilità e compatibilità necessarie per la 

redazione degli strumenti territoriali e urbanistici con particolare riferimento alla direttiva comunitaria n. 

2001/42/CE in materia di valutazione ambientale strategica (VAS)”.   

La Regione del Veneto ha inoltre emanato,  varie Deliberazioni di Giunta Regionale in materia:   DGR n. 

2988 del 01 ottobre 2004, “Direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani 

e programmi sull’ambiente. Primi indirizzi operativi per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di 

piani e programmi della Regione del Veneto”, in cui, oltre a fornire un primo elenco di piani e programmi 

regionali soggetti a valutazione e un elenco di piani e programmi regionali in corso di approvazione il cui iter 

è in uno stato particolarmente avanzato e che pertanto possono non essere sottoposti a VAS, vengono fornite 

delle “direttive tecniche per la valutazione ambientale strategica di piani e programmi” (Allegato B), ovvero 

dei criteri utili per la redazione del Rapporto Ambientale, per lo svolgimento delle consultazioni e per il 

monitoraggio;   DGR n. 3262 del 24 ottobre 2006 (pubblicata sul B.U.R. Veneto n. 28, del 21 novembre 

2006), “Attuazione Direttiva 2001/42/CE della Comunità Europea. Guida metodologica per la Valutazione 

Ambientale Strategica. Procedure e modalità operative. Revoca DGR 2961 del 26 settembre 2006 e 

riadozione”, in cui, all’Allegato B, vengono enunciate le procedure da seguire per la Valutazione Ambientale 

Strategica dei piani e programmi di livello provinciale, introducendo il concetto di Relazione Ambientale 

come documento di avvio formale e sostanziale della procedura di VAS.  D.G.R. n. 3752 del 5 dicembre 

2006 “Procedure e indirizzi operativi per l’applicazione della Valutazione Ambientale Strategica ai 

Programmi di cooperazione transfrontaliera relativi al periodo 20072013 ed altri piani” in cui, all’Allegato B, 

vengono enunciate le procedure da seguire per la Valutazione Ambientale Strategica dei piani e programmi 

di iniziativa di enti terzi.  Con la DGRV n. 791 del 31 marzo 2009 la Regione del Veneto ha emanato le 

nuove indicazioni metodologiche e procedurali in adeguamento delle procedure di Valutazione Ambientale 

Strategica a seguito della modifica apportata dal Decreto Legislativo n. 4 del 2008 al Decreto Legislativo n. 

152 del 2006. 

La procedura di VAS ricomprende anche quella di Valutazione di Incidenza Ambientale ai sensi del DPR 

357/1997 e smi. 

La procedura di VAS per il Piano Ambientale del Parco del Frassino è stata avviata con la procedura di 

Verifica di assoggettabilità alla VAS ai sensi dell’art. 12 del Dlgs 152/2006 e smi e dell’allegato F alla DGR 

791/2009. La procedura di Valutazione di Incidenza si è conclusa positivamente con la richiesta di alcune 

integrazioni che sono state puntualmente apportate allo Studio di incidenza ed agli elaborati di riferimento. 

La fase di verifica, basata sul documento di proposta del Piano e sul Rapporto ambientale preliminare si è 

conclusa con parere n. 56 del 21 aprile 2017 di assoggettabilità alla VAS. 
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Nel seguito si riporta la parte finale di detto parere. 

 

 

Sulla base dei contenuti dell’allegato I del Dlgs 152/2006 e smi, sono nel seguito trattati i seguenti punti: 
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Contenuti, obiettivi principali del Piano e rapporti con altri pertinenti piani o 

programmi 

Il Piano, secondo la normativa vigente (LR 40/84), deve disciplinare la zonizzazione interna all’area protetta 

(per forme di uso, di godimento delle risorse e di tutela naturalistica, ovvero per tipi di attività concesse o 

vietate) attraverso le norme d'attuazione che stabiliscono i vincoli e le destinazioni dei sistemi territoriali e 

delle risorse contenute nell’ambito del Parco, ovvero ne definiscono i modi e le forme di compatibilità con 

gli obiettivi posti per la tutela dell’area protetta. Le norme del Piano inoltre individuano i sistemi 

d'accessibilità e quelli delle attrezzature e dei servizi e definiscono gli indirizzi e i criteri per gli interventi 

sulla vegetazione, sulla flora e sulla fauna. 

A tal fine gli obiettivi del Piano sono: 
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- la determinazione degli assetti naturalistici più importanti, la localizzazione delle emergenze di spicco 

per mezzo di cartografie redatte a scale sufficientemente di dettaglio; 

- la classificazione e l’ordinazione, secondo una gerarchia basata sul valore, delle diverse emergenza 

naturalistiche; 

- la determinazione dei fattori dell'ambiente che hanno creato o stanno creando condizioni di rischio per il 

mantenimento degli assetti naturali; 

- l’individuazione delle attività umane e degli altri fattori ambientali che oggi sono in grado di modificare 

gli assetti naturali e ambientali di maggior pregio; 

- la definizione, per ogni luogo del Parco, delle categorie di attività compatibili e dei vincoli necessari a 

tutelare i sistemi o gli ambiti di maggior pregio; 

- la definizione delle attività e degli interventi necessari a mantenere elevati i valori oggi posseduti dalle 

diverse zone del Parco e a favorirne una fruizione compatibile. 

In quanto ai rapporti con altri piani e programmi, questi sono trattati in specifico capitolo. 

 

Aspetti metodologici: indagini sul campo, ricerca di dati e partecipazione dei 

portatori di interesse 

La tutela della natura è l'obiettivo primario di un'area protetta, al cui perseguimento viene destinato il piano 

per il Parco. A questo primo obiettivo si associano quelli dello sviluppo di più equilibrati rapporti tra uomo e 

natura, della ricerca e dell’educazione ambientale. Occorre stabilire, nell'ordine, cosa conservare, perché, con 

quali criteri e con quali strumenti. Per dare risposta ai primi due quesiti sono necessarie appropriate ed 

approfondite indagini, che, in ossequio ai principi ormai universalmente accettati dell'interdisciplinarità, sono 

state condotte da specialisti nei differenti campi delle scienze naturali applicate, con criteri e con metodi che 

hanno consentito l'integrazione, all’interno dello staff di pianificazione, delle loro conoscenze e della loro 

esperienza. In ordine, invece, alle modalità di realizzazione delle azioni di tutela, le competenze tecniche del 

gruppo di progettazione sono state messe in relazione dialettica con le aspettative della comunità locale come 

espresse dall’Amministrazione comunale di Peschiera del Garda e dai portatori di interesse. 

In quanto ai contenuti del Piano (tecnici e normativi), l’elaborazione è stata supportata da molto lavoro sul 

campo, non solo in ambito naturalistico, ma anche attraverso contatti e confronti con il Comune e  gli altri 

enti a vario titolo competenti (Regione del Veneto, Provincia di Verona, Consorzio di bonifica veronese, 

ARPAV). Per quanto concerne i portatori di interesse locali, è stato organizzato un primo momento 

partecipativo all’inizio dei lavori, a cui ne è seguito uno in fase di elaborazione avanzata del piano, dedicato 

specificamente ai proprietari dei terreni ricadenti nell’area protetta. 
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In concreto, vari momenti partecipativi – prima della elaborazione del piano; in corso d’opera; in forma di 

bozza finale – hanno consentito una valutazione della sostenibilità ambientale e sociale del piano “in 

itinere”, di cui il presente Rapporto costituisce la sintesi. 

Esso dunque considera la somma delle norme e delle azioni che il piano ambientale prevede e, di fatto, ciò 

che nel tempo l’area tutelata influenzerà in termini naturalistici, antropici e paesaggistici. 

Il presente Rapporto ambientale costituisce quindi il documento di valutazione del piano ambientale del 

Parco del laghetto del Frassino in ordine ai contenuti di cui all’allegato VI del D.lgs. 4/2008. 

 

Caratteristiche dell’area di interesse 

Contestualizzazione geografica 

Il laghetto del Frassino è il più vasto lago intermorenico dell’anfiteatro del Benaco. Situato in un’ampia 

conca, a meno di un chilometro a sud del lago di Garda, ha una profondità massima di 15 m ed è un 

importante sito per l’avifauna. Il Lago, formatosi alla fine dell'ultima glaciazione nella parte più depressa di 

una conca circondata da basse colline, è alimentato da due rivoli e ha un emissario che defluisce nel Garda, 

perciò si hanno variazioni del livello dell'acqua molto lievi. 

L'importante oasi naturalistica (ai sensi lr 

50/93) del Frassino è localizzata interamente 

nel comune di Peschiera del Garda (Provincia 

di Verona) tra le frazioni di San Benedetto di 

Lugana e Broglie, ai confini con la Provincia 

di Brescia. L'area si trova ad una quota di 80 

m s.l.m. ed occupa una superficie di poco 

inferiore a 78 ha.  

Dal 2000 il lago è stato designato come Sito 

di Importanza Comunitaria ai sensi della 

direttiva 1992/43 CE "Habitat", Sito 

IT3210003 - "Laghetto di Frassino". 

Con DGR 4059/2007, il Sito è stato 

designato anche come Zona di Protezione 

Speciale. Nella cartografia di destra (Fig. 1) è 

evidenziata la localizzazione del Sito in 

relazione al territorio della Provincia di 

Verona mentre una visione più dettagliata si 

 

Figura 3 - Localizzazione dell'area del Laghetto del Frassino 
all'interno del territorio della Provincia di Verona. 
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ha nella carta Allegata al Piano A01 

Inquadramento territoriale. 

 

INQUADRAMENTO URBANISTICO 

Strumenti di pianificazione comunale 

Il Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (PATI), delinea le scelte strategiche di assetto e di sviluppo 

per il governo del territorio comunale di Peschiera in sinergia con il comune di Castelnuovo del Garda. Il 

PATI individua le specifiche vocazioni e le invarianti di natura geologica, geomorfologica, idrogeologica, 

paesaggistica, ambientale, storico-monumentale ed architettonica, in conformità agli obiettivi ed indirizzi 

espressi nella pianificazione territoriale di livello superiore ed alle esigenze della comunità locale.  

Gli estratti riguardanti il laghetto del Frassino mostrano i seguenti tematismi: 

 

La Tav. 1- Carta dei vincoli e della pianificazione 

territoriale, riconosce al sito i seguenti vincoli: 

Vincolo Destin. Forestale art.15 L.R. 52/78 (N.T.A.: 

art.7); 

Fasce costiere e lacuali 300mt art.142 lett. a e b- 

(N.T.A.: art.4); 

Centro Storico (N.T.A.: art.13); 

Ferrovie (N.T.A.: art.20); 

Viabilità di progetto (N.T.A.: art.19); 

Viabilità; 

Sito di Importanza Comunitaria (SIC) (N.T.A.: 

art.11); 

Zona di Protezione Speciale (ZPS) (N.T.A.: art.11); 

Lago; 

Fasce di rispetto; 

Ambiti naturalistici livello regionale art. 19- P.T.R.C. 

(N.T.A.: art.10). 
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La Tav. 2 - Carta delle invarianti, individua le 

seguenti aree ed elementi: 

a) Invariante di natura ambientale (N.T.A.: art.53); 

b) Colline moreniche (N.T.A.: art.26); 

c) Invariante di natura storico-monumentale (N.T.A.: 

art.27). 

 

 

La Tav. 3 - Carte delle fragilità, evidenzia i seguenti 

tematismi: 

DISSESTO IDROGEOLOGICO (N.T.A.: art.31) 

- Aree esondabili o ristagno idrico; 

- Area di risorgiva. 

ZONE DI TUTELA ai sensi dell'art.41 della L.R. 

11/2004  

- Corsi d'acqua e specchi lacuali (N.T.A.: art.15); 

- Aree boschive (N.T.A.: art.32); 

- Aree di interesse storico (N.T.A.: art.4- 13); 

- Alte aree per il rispetto dell'ambiente naturale 

(N.T.A.: art.53). 

COMPATIBILITÀ GEOLOGICA (N.T.A.: art.29) 

- Terreno idoneo; 

- Terreno idoneo a condizione; 

- Terreno non idoneo. 
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La Tav. 4 - Carta della trasformabilità riconosce il 

Laghetto del Frassino quale Area di Connessione 

Naturalistica (Zona Ammortizzazione) (N.T.A.: art. 

53), mostra le Aree di urbanizzazione consolidata 

(N.T.A.: art.40) all’intorno, i Centri Storici (N.T.A.: 

art.13) e gli Edifici e complessi di valore testimoniale 

(N.T.A.: art. 4 e 6), l’urbanizzazione diffusa (N.T.A.: 

art. 41) ed i Limiti fisici nuova edificazione (N.T.A.: 

art. 42); individua la Zona agricola a naturalità diffusa 

(N.T.A.: art. 51) dei vigneti ed il Corridoio ecologico 

secondario (N.T.A.: art. 53) e gli attribuisce l’ambito 

territoriale omogeneo 3 (ATO-N.T.A.: art. 36). 

 

La Tav. 5 - Sistema del paesaggio, riconosce il 

Laghetto del Frassino quale Zona umida (N.T.A.: art. 

21-22-36-40-94-95-96) e gli attribuisce la valenza di 

Iconema (N.T.A.: art. 94-95-96), riconosce la 

presenza considerevole di aree a Vigneto (N.T.A.: 

art.94-95-96) e individua gli elementi storici 

nell’immediate vicinanze, quali i Forti (N.T.A.: art. 8-

9-10-94-95-96), segnalati anche in quanto Landmark 

(N.T.A.: art. 94-95- 96), e le Tracce di fortificazioni 

(N.T.A.: art. 8-9- 10-94-95-96). Individua, inoltre, nei 

pressi i seguenti elementi: il Santuario (N.T.A.: art. 8-

9- 10-94-95-96), il Sistema ferrotranviario storico 

(N.T.A.: art. 8-9-10-94-95-96), la Strada romana 

(N.T.A.: art.8-9-10-94-95-96) e la Strada 

lombardoveneta (N.T.A.: art. 8-9-10-94-95-96). 
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Il Piano Regolatore Comunale del Comune di Peschiera del Garda, che si articola in Piano di Assetto del 

Territorio e Piano degli 

Interventi (PI) quale 

strumento urbanistico 

operativo che, in coerenza e 

in attuazione del PATI, 

individua e disciplina gli 

interventi di tutela e 

valorizzazione, di 

organizzazione e di 

trasformazione del territorio, 

riporta nella Tav.C (4)- Carta 

della zonizzazione: 

L’ambito del laghetto del 

Frassino normato all’art. 66 

delle NTA; Sito Natura 2000 

(NTA: art.83), al suo interno 

la Zona di tutela 

Archeologica (NTA: art.81), 

la Zona F- FC- (NTA: art. 

66), le Aggregazioni rurali 

int. Storico (NTA : art. 32) di Berra Nuova, ed, all’intorno le zone: 

Zona A - edifici tutelati- aree di edifici tutelati (NTA: art.37); 

Zona Agric. a Natur. diffusa del Lugana (NTA: art.65); 

Area soggetta a progetto unitario; 

Aree ad Urbanizzazione diffusa (NTA: art.58, par. 9); 

Zone di degrado (NTA: art.95); 

Accordi pubblico-privato (NTA: art.83); 

Atti Unitari d'Obbligo (NTA: art.81); 

Zone D-D3.1- Zone Attrezzature Alberghiere (NTA: art. 52); 

FASCE DI RISPETTO (NTA: art.85- 86- 87- 88- 90). 

Iter istitutivo del Sito Natura 2000 "Laghetto del Frassino" 

La conservazione della biodiversità a livello europeo viene attuata attraverso la rete Natura 2000 in 

esecuzione della Direttiva Habitat; questo obiettivo è realizzato attraverso l'istituzione di una rete ecologica a 
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livello europeo costituita da aree protette che possiedono habitat e specie, vegetali ed animali, minacciate o 

rare a livello comunitario. 

Con la Direttiva Habitat 92/43/CEE, la Comunità Europea ha dato seguito a quanto sottoscritto durante la 

conferenza di Rio de Janeiro, in merito alla conservazione della Biodiversità, dando avvio all’individuazione 

di Zone Speciali di Conservazione (ZSC), a partire da una lista di Siti di Importanza Comunitaria (SIC), 

proposti dai singoli paesi. I criteri, con i quali i singoli Stati erano tenuti a individuare i siti che ospitano gli 

habitat e le specie elencate negli Allegati I e II della direttiva, sono contenuti nell’Allegato III della stessa. 

L’Italia ha recepito tale Direttiva con il DPR n. 357 dell’8 settembre 1997, integrato e modificato con il DPR 

n. 120 del 12 marzo 2003. 

Nella rete ecologica Natura 2000, secondo la stessa direttiva Habitat, sono incluse anche le Zone di 

Protezione Speciale (ZPS), identificate dai paesi membri ai sensi della Direttiva Uccelli 79/409/CEE, 

concernente la conservazione degli uccelli selvatici, recepita dall’Italia con la Legge n° 157 dell’11 febbraio 

1992 e sostituita successivamente dalla legge n° 221 del 3 ottobre 2002; nel 2009 è entrata in vigore la 

Direttiva Uccelli 2009/247/CE. 

In Italia la designazione dei Siti è iniziata con l’attuazione del Progetto Bioitaly, recependo anche quanto 

disposto dalla Legge n° 394 del 6 dicembre 1991, “Legge quadro sulle aree protette”. Tale progetto, che 

visto la collaborazione delle Regioni con le istituzioni scientifiche, ha portato all’individuazione di una lista 

di Siti che presentavano i requisiti per essere considerati di importanza comunitaria. La Regione Veneto, con 

la Delibera n° 4824 del 21 dicembre 1998 ha segnalato al Ministero la propria lista, nella quale rientravano i 

territori del Sito Natura 2000 "Laghetto del Frassino" assieme ad altre aree della Provincia di Verona. 

Nel 2000 il laghetto del Frassino, individuato dalla Regione Veneto come biotopo da salvaguardare ai sensi 

della Direttiva Habitat (92/43/CEE), è stato pertanto incluso, con DM del Ministero dell'Ambiente del 

03/04/2000, nell'"Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai 

sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE" con il codice IT3210003. 

Nel dicembre del 2007, in seguito ad un aggiornamento della Rete Natura 2000 da parte della Regione 

Veneto, l'area è stata designata anche quale Zona di Protezione Speciale (ZPS) con DGR 4059 del 

11/12/2007. 

Lo Studio di Incidenza allegato al Piano analizza e valuta gli effetti dello stesso sui Siti di rete Natura 2000. 

Tale Studio – condotto sino al livello di screening – valuta come non incidenti le azioni previste dal Piano. 

Documentazione fotografica 

Gli aspetti salienti, paesaggistici e naturalistici sono ampiamente rappresentati in un allegato specifico del 

Piano. Nel seguito si riportano alcune immagini particolarmente esplicative delle motivazioni di tutela del 

sito. 
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Figura 4 - Vista del Laghetto da sud 

 

 

Figura 5 - Canneto presso la costa occidentale. 
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Figura 6 - Vista di area prativa nell’ambito orientale 

 

Sistema infrastrutturale 

Sistema relazionale 

Il laghetto del Frassino è inserito in una macroarea caratterizzata dall’indubbia preminenza della vocazione 

turistica, in cui, a volte con aspetti contrastanti, assumono un’importanza rilevante gli aspetti ambientali e 

paesaggistici legati al lago di Garda, al monte Baldo ed alla val d'Adige. 

Il sistema infrastrutturale si caratterizza per: 

 un asse Est-Ovest attraversato dalla linea ferroviaria Milano – Venezia, dalla tratta 

autostradale Brescia – Padova, facente parte dell’autostrada A4, dalla S.R. n°11 Padana 

Superiore nel tratto tra Brescia e Verona; 

 un asse Nord-Sud caratterizzato dalla S.R. n°249 Gardesana Orientale e dalla S.R. n°450, 

parallela alla Gardesana ma nell’entroterra. Mentre più ad Est si trovano l’A22 del Brennero 

(E70 nella denominazione comunitaria), la S.R. n°12 e la ferrovia Verona - Trento. 

L’ossatura del sistema viario primario dell’area è completata da altre infrastrutture di primaria importanza a 

livello provinciale. Focalizzando l’attenzione sull’area oggetto di studio, risultano di interesse due strade 

provinciali che coprono le relazioni tra il Garda e il Mantovano a sud: 
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 la S.P. n°28 “Del Mincio”, che si diparte dal centro di Peschiera verso la frazione di Dolci e 

il confine mantovano a sud e, dopo aver toccato Monzambano e Valeggio sul Mincio, rientra 

in Provincia di Verona nella zona di Mozzecane, a sud di Villafranca; 

 la S.P. n°56 “Del Frassino”, che si innesta sulla S.R. n°11 nello stesso punto della S.P. n°28 

e si dirige a sud-ovest verso il confine con le Province di Mantova e Brescia, nelle quali 

entra dopo aver attraversato le frazioni di Madonna del Frassino e di Boschetti. 

 

Figura 7 - Inquadramento infrastrutturale primario dell’area di interesse (da Netmobility srl, 2012) 

 

Rispetto alla viabilità di progetto, vi è da dire che i lavori per il completamento della SR 11 in prossimità 

della zona settentrionale del parco sono pressoché conclusi. 

Recentemente, inoltre, risultano avviate le procedure di valutazione del progetto per la realizzazione dell’alta 

capacità ferroviaria relativamente alla tratta Brescia – Verona. 
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Stato attuale dei luoghi per gli aspetti ambientali, paesaggistici e 

culturali e sua evoluzione senza l’attuazione del Piano 

Nel seguito si illustrano sinteticamente gli aspetti ambientali ed antropici attuali indagati in funzione della 

redazione del piano. 

Clima 

L'area del Veronese, pur rientrando nell'ambito caratterizzato da clima mediterraneo, presenta alcune 

peculiarità dovute ad una posizione climatologica di transizione. Il territorio veronese subisce, infatti, varie 

influenze tra cui l'effetto orografico dovuto alla catena alpina e la continentalità dell'area centro-europea. I 

caratteri salienti del clima veronese sono la presenza di valori temici e pluviometrici tipici della regione 

alpina, con clima montano di stampo centro-europeo, e le caratteristiche continentali della pianura veneta, 

con inverni rigidi. In quest'ultima regione climatica s'inserisce un'area a clima più mite: la zona del lago di 

Garda. 

Il regime pluviometrico dell'area si attesta su valori medi di 700-800 mm, ma sono possibili differenze 

maggiori di 400 mm tra le stagioni più piovose e quelle più secche. L'umidità relativa si attesta spesso su 

valori elevati durante il periodo compreso tra il tardo autunno e l'inizio della primavera a causa del transito di 

sistemi perturbativi e dei processi di saturazione con successiva condensazione del vapore acqueo presente 

nei bassi strati. Questi ultimi determinano la formazione di dense foschie e nebbie. 

I rilevamenti dell'andamento anemometrico mettono in luce la presenza di due direzioni principali di 

provenienza dei venti: la maggior parte provengono da ENE e SE e una parte minore da W e WNW. 

Precipitazioni medie 

Le precipitazioni medie annue della provincia di Verona variano da un minimo di 600 mm, registrati nella 

parte sud occidentale del territorio provinciale, ad un massimo di 1500 mm osservati nell'area più 

settentrionale della provincia. I quantitativi di pioggia risultano sempre più consistenti partendo dalla pianura 

e salendo alle aree montuose dei Lessini. L'andamento stagionale delle precipitazioni risulta ben distribuito, 

ad eccezione dell'inverno che risulta essere la stagione più secca dell'anno. 

In seguito è riportata la mappa delle precipitazioni medie annue registrate nel periodo compreso tra il 1961 e 

il 2000, estratta dal "Rapporto sullo stato dell'ambiente" redatto dalla Provincia di Verona e presente 

all'interno del Capitolo 3: inquadramento geografico, socio-economico e climatico. Come si può vedere la 

zona del laghetto del Frassino presenta precipitazioni medie annue di 600 mm, uno dei valori più bassi 

dell’intera area.  
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Figura 8 - Mappa delle precipitazioni medie annue della provincia di Verona tra il 1961 e il 2000 espresse in mm (estratto dal 
"Rapporto sullo stato dell'ambiente" della Provincia di Verona). Nel cerchietto in rosso è evidenziata l'area del laghetto del 
Frassino. 

 

Temperature (medie, massime e minime) della Provincia di Verona 

Le temperature medie annue (come si può vedere dalla mappa riportata in Figura 9) variano dai 7 °C dei 

monti Lessini ai 14 °C della bassa pianura veronese. In pianura prevale l'effetto continentale con inverno 



31 

 

freddo ed estati calde ed afose; la fascia relativamente più calda si sviluppa da Nord-Ovest a Sud-Est, 

partendo dal lago di Garda, ove sono presenti effetti mitigatori del Lago stesso, per estendersi sino alla Bassa 

Veronese. 

L'andamento delle temperature mensili, rappresentato in nella figura seguente ed elaborato per le località di 

Villafranca, Cason e Torricelle, evidenzia un tipico andamento gaussiano con valori particolarmente miti 

anche in inverno per la stazione di Torricelle (sita poco a nord di Verona) rispetto alle altre due stazioni di 

pianura. La situazione dell'area del Frassino è meglio rappresentata dai valori rilevati nella stazione 

meteorologica di Villafranca. 

 

 

Figura 9 - Andamento della temperatura media mensile registrata presso le stazioni di Villafranca, Cason e Torricelle nel 
periodo 1996-2000 (grafico estratto dal "Rapporto sullo stato dell'ambiente" della Provincia di Verona) 

 

Geologia e geomorfologia 

La provincia di Verona comprende una grande varietà di ambienti caratterizzati da diverse condizioni 

geologiche, geomorfologiche, climatiche e vegetazionali: di conseguenza i suoli che vi si trovano sono molto 

differenti fra loro. In questo capitolo si cercherà di trattare con più attenzione i suoli della pianura veronese, 

che interessano anche il laghetto del Frassino, localizzata nell'alta pianura veronese. 
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La pianura veronese è formata prevalentemente da alluvioni dell'Adige e può essere suddivisa in due 

macrosettori: l'alta pianura ghiaiosa (alla quale appartiene l'area del laghetto del Frassino) e la bassa pianura 

formata dai sedimenti più fini. 

L'alta pianura è delimitata a valle dal limite superiore della fascia delle risorgive e a monte dall'anfiteatro 

morenico e dai rilievi montuosi; essa è caratterizzata da conoidi fluvioglaciali ghiaiose con strutture a 

ventaglio depositate dai fiumi in fasi successive. L'area a sud-est di Verona è invece occupata dall'alta 

pianura antica ghiaiosa e calcarea formata dal conoide fluvioglaciale dell'Adige e dalla piana post-glaciale 

prospiciente l'apparato morenico gardesano. In quest'area si trovano sia suoli profondi e ghiaiosi con 

accumulo di argilla e carbonati in profondità (Calci-Luvic Kastanozems) sia suoli moderatamente profondi 

molto ghiaiosi con accumulo di carbonati in profondità, ma con l'orizzonte ad accumulo di argilla obliterato 

dalle lavorazioni (Humi-Skeletic Calcisol). Gli stessi suoli sono presenti altresì nelle pianure intermoreniche. 

All'interno dell'alta pianura si trovano le piane di divagazione recenti e gli alvei dei principali fiumi (Adige, 

Mincio, Tione); queste aree sono ribassate rispetto alle superfici più antiche e si presentano terrazzate con 

tracce di canali intrecciati.  

 

L'assetto geologico dell'area del laghetto del Frassino è riportato nel seguente estratto della "Carta geologica 

della Provincia di Verona". 
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Figura 10 - Estratto della Carta geologica della Provincia di Verona - assessorato alle politiche per l'Ambiente e per la 
mobilità. Segreteria Regionale Ambientale e lavori Pubblici - Direzione Geologia e Ciclo dell'Acqua, Tavola 1.6. 

 

Per quanto riguarda l’assetto delle Emergenze geologiche e geomorfologiche si riporta nell’immagine 

seguente la rappresentazione geografica delle colline moreniche che interessano soprattutto la parte sud-

occidentale dell’area ma che sono escluse dal territorio del Parco, e una depressione umida posta a sud-est 

corrispondente ad un piccolo laghetto alle sorgenti del torrente Paulmano. Anche quest’ultima area è esterna 

al Parco. 

 

Figura 11 – Particolare della depressione umida alle sorgenti del Paulmano. 

 

Idrogeologia 

Il laghetto del Frassino rientra nel bacino tributario del lago di Garda (tra Dugale e Fine Lago). Il Lago è 

alimentato da due rivoli ed ha un emissario che defluisce nel Garda. Il sistema idrico in corrispondenza del 

lago di Garda è occluso dalla presenza di morene fangose, che interessano la quasi totalità di questo bacino 

imbrifero. Il bacino misura circa 770x380 m, con una superficie di 0,32 km² ed una profondità massima di 15 
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m. Il volume d’invaso è 2.6 milioni di m3. Il lago è caratterizzato da stratificazione estiva e da circolazione 

invernale; il tempo effettivo di ricambio è di circa 3 anni e 10 mesi. 

 

Figura 12 - Localizzazione del laghetto del Frassino. 

 

Dal punto di vista idrologico il Lago appartiene al bacino del Po (N008). È stato classificato come AL-5 

“Laghi/invasi sudalpini, poco profondi: laghi/invasi dell’Italia Settentrionale, situati a quota inferiore a 800 

m s.l.m., aventi profondità media della cuvetta lacustre inferiore a 15 m, caratterizzati da presenza di 

stratificazione termica stabile” e, ai sensi del D.Lgs. 152/06, appartiene al macrotipo L3 “Laghi con 

profondità media minore di 15 m, non polimittici”. Nell’ambito del PTA inoltre è stato classificato come 

area sensibile. 

Come si può desumere dallo studio “Risanamento del Lago del Frassino” redatto nel 1998 dall’Ing. Franco 

Garzon per la Provincia di Verona – Settore Tutela Faunistico-Ambientale, a causa della temperatura 

relativamente elevata, della scarsa piovosità locale, dei pompaggi dal lago e del fatto che, entro le prime 

decine di metri di spessore della coltre morenica, la potenzialità idrica di quest’area risulta molto limitata, 

la diluizione degli agenti inquinanti, eventualmente presenti nelle acque del lago, sarà piuttosto scarsa. Si 

rileva pertanto in loco la presenza di uno scarso afflusso superficiale, parzialmente rimpinguato dal 

contributo delle acque provenienti dalla fascia collinare. 

Nella cartografia sotto riportata sono evidenziati i due principali immissari (Rio Paoulmano e Fosso 

Giordano), i canali dell'area interessata dal Parco e i due emissari (Fosso Rielo e Fosso Molino). Come detto 

in precedenza questi ultimi, soprattutto il Fosso Rielo, non presentando deflussi significativi, rendendo le 

acque del lago piuttosto ferme. 
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Figura 13 - Carta del sistema idrografico dell'area del laghetto del Frassino e territori attigui. 

 

Acque sotterranee 

Il corpo idrico sotterraneo in corrispondenza del comune di Peschiera del Garda rientra tra i corpi idrici di 

Media Pianura, nello specifico  denominato Anfiteatro del Garda (indicato in Fig. 14 con il numero 5). 
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Figura 14  - Corpi idrici sotterranei del Veneto (ARPAV, 2011). 

 

Tale corpo idrico viene monitorato in una stazione situata nel vicino comune di Castelnuovo del Garda, 

stazione n. 192. 

In Fig. 15 viene riportato lo stato chimico puntuale delle stazioni regionali nelle quali il parametro è risultato 

“Buono”; tra queste stazioni vi è anche quella di Castelnuovo. La classificazione “Buono” viene attribuita se 

sono rispettati gli standard di qualità (SQ, stabiliti a livello europeo) ed i valori soglia (VS, stabiliti a livello 

nazionale) per ciascuna sostanza controllata. 
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Legenda:  ◦ = ricercate, ma entro standard di qualità (SQ)/VS;  

• = superamento SQ/VS;  

SCP = stato chimico puntuale;  

NO3 = nitrati;  

pest = pesticidi;  

VOC= composti organici volatili;  

Me = metalli;  

Ino= inquinanti inorganici;  

Ar=composti organici aromatici;  

ClB= clorobenzeni; 

sostanze = nome/sigla delle sostanze con superamento SQ/VS. 

 

 

Figura 15  - Stato chimico puntuale buono nel Veneto nell’ anno 2011, e dati relativi alla stazione di Castelnuovo, con relativa 
legenda (ARPAV, 2011). 

 

 

Dai dati di  cui al successivo monitoraggio ARPAV (2015) si ha una conferma della situazione qualitativa. 

 

 

Figura 16 – stato chimico riferito alla stazione di Castelnuovo del Garda (ARPAV, 2016) 

 

Le acque sotterranee del corpo idrico Anfiteatro del Garda non presentano situazioni di criticità ma uno 

stato chimico complessivo buono. 
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Acque superficiali 

Per l’analisi dello stato qualitativo delle acque del laghetto del Frassino si dispone dei dati aggiornati al 2016 

forniti da ARPAV, che monitora il Lago dal 2009. 

A questi si aggiungono i risultati dello studio di G. Barbato “Indagine idrobiologica sul Lago del Frassino”, 

pubblicati nel 1988 dal Museo Civico di Storia Naturale di Verona e relativi a diverse campagne di 

monitoraggio effettuate negli anni 1981-1987 e quelli del sopra citato studio di Garzon (1998).  

La situazione generale osservata e confermata dai recenti dati di ARPAV è quella caratteristica di un lago 

ipertrofico con scarsa ossigenazione e anossia del fondo.  

L’elevata sensibilità ai fattori climatici determinata dalle modeste dimensioni, lo scarso ricambio ad opera 

dei due principali immissari del Lago e della falda, che presentano una velocità di flusso molto ridotta, e la 

scarsa profondità del corpo idrico, costituiscono delle forti limitazioni per all’efficace rimescolamento delle 

acque. A questi fattori si aggiunge la veicolazione attraverso falda e scorrimento superficiale degli inquinanti 

domestici (almeno parzialmente) e di quelli agricoli (dilavamento dell’area circostante), contribuendo 

all’innalzamento della concentrazione di fosforo ed alla presenza significativa di altri inquinanti.  

 

Stazioni di monitoraggio ARPAV 

Dal 2009 è presente una stazione ARPAV che caratterizza il laghetto del Frassino, con codice 311. 

La stazione è utilizzata per il controllo ambientale (AC); i parametri analizzati sono quelli chimico-fisici di 

base più Alofenoli, Erbicidi, Pesticidi, Idrocarburi Policiclici Aromatici, Metalli, Composti organici volatili e 

semivolatili.  

I campionamenti sono eseguiti manualmente 6 volte all’anno. Le analisi sono svolte dal Dipartimento 

Regionale Laboratori di ARPAV ed il Servizio Acque Interne provvede all'elaborazione dei risultati. 
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Tabella 1- parametri di campionamento del laghetto del Frassino (fonte ARPAV). 

FIUME CODICE COMUNI PROFONDITA’ PARAMETRI FREQUENZA 

Laghetto del 
Frassino 

311 Peschiera del Garda 

Superficie 

Intermedio 

Fondo 

AC 

AC 

AC 

6 

6 

6 

 

 

Figura 16 - Stazioni di monitoraggio (fonte ARPAV) 

 

 

Ai sensi del D.Lgs. 152/99 e del D.M. 391/2003 lo stato trofico dei laghi viene valutato mediante il SEL 

(Stato Ecologico dei Laghi). Il metodo si basa sull’utilizzo di una serie di tabelle, ognuna delle quali 

individua un livello specifico per alcuni parametri monitorati: trasparenza e clorofilla “a”; percentuale di 

saturazione dell’ossigeno disciolto e fosforo totale. 
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Tabella 2- individuazione dei livelli di stato trofico in funzione della trasparenza e della concentrazione di clorofilla "a". 

Parametro Livello 1 Livello 2 Livello 3 Livello 4 Livello 5 
Trasparenza (m) min > 5 ≤ 5 ≤ 2 ≤ 1.5 ≤ 1 

Clorofilla (μg/l) max < 3 ≤ 6 ≤ 10 ≤ 25 > 25 

 

Tabella 3- individuazione dei livelli di stato trofico in funzione della percentuale di saturazione dell’ossigeno disciolto. 

Valore a 0 m nel periodo di max circolazione 
Ossigeno disciolto (% sat) 

> 80 < 80 < 60 < 40 < 20 

> 80 1     

≤ 80 2 2    

≤ 60 2 3 3   

≤ 40 3 3 4 4  

Valore ipolimnico nel 
periodo di max 
stratificazione 

≤ 20 3 4 4 5 5 

 

Tabella 4 - individuazione dei livelli di stato trofico in funzione della concentrazione di fosforo disciolto. 

Valore a 0 m nel periodo di max circolazione 
Fosforo totale (μg/l) 

< 10 < 25 < 50 < 100 > 100 

< 10 1     

≤ 25 2 2    

≤ 50 2 3 3   

≤ 100 3 3 4 4  

Valore max riscontrato 

> 100 3 4 4 5 5 

 

La somma dei valori ottenuti dalle tre tabelle definisce la classe di stato ecologico. Il SEL può assumere 

valori compresi tra 1 (corrispondente a Elevato) e 5 (corrispondente a Pessimo). 

 

Somma Classe SEL 

4 1 

5-8 2 

9-12 3 

13-16 4 
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17-20 5 

Tabella 5 valori di SEL e relative classi di qualità 

 

Nel caso del laghetto del Frassino il SEL è stato definito da ARPAV tra il 2009 e il 2016. 

Il punto di campionamento è rappresentato nell’immagine seguente: 

 

Figura 17 - Punto di campionamento della stazione 311 (laghetto del Frassino), ARPAV. 

La seguente tabella rappresenta i dati dei vari parametri ed il SEL del periodo 2010-2016. 
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Tabella 6-Stato Ecologico dei Laghi, dati 2010-2016 (ARPAV). 

 

Negli anni in esame il valore del SEL è sempre stato pari ad una classe 4 o 5, indicativa di un elevato livello 

di trofia. l’attribuzione di una classe 5 è stata legata a trasparenza, ossigeno disciolto e fosforo totale.  
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Figura 178 - Andamento dello stato ecologico del laghetto del Frassino nel periodo 2009-2016 (elaborazione da dati ARPAV). 

 

 

Figura 19 - Andamento dello stato ecologico in rapporto ai valori di clorofilla a, trasparenza, ossigeno disciolto e fosforo 
totale (elaborazione da dati ARPAV). 

 

L’indice mostra quindi delle criticità relative allo stato qualitativo del Lago, che risulta influenzato da 

pressioni connesse all'uso agricolo delle aree contermini (acque di dilavamento dei terreni coltivati. A parte 

lievi scostamenti nel periodo, i valori di SEL rimangono pressoché costanti. 

 

Tabella 7 - Valori di SEL del laghetto del Frassino dal 2010 al 2016 (fonte ARPAV) 

 

ANNO 
CODICE 

2010 2012 2014 2016 

311 5 5 5 5 
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Tali dati sono rappresentativi di una situazione di notevole criticità in cui ad una scarsissima 

ossigenazione della colonna d’acqua corrisponde un elevato carico organico. L’ulteriore 

eutrofizzazione da ciò derivante accresce il consumo di ossigeno. 

La situazione è certamente aggravata dalla presenza di alcuni scarichi recapitanti reflui civili direttamente nel 

corpo d’acqua o a perdere nel suolo nelle aree circostanti. 

Altra fonte di contaminazione idrica è rappresentata dalle acque di dilavamento del piano stradale della 

vicinissima Autostrada A4, che non subiscono alcun trattamento. Tale situazione determina anche una 

condizione di grave rischio per il biotopo nel caso di sversamenti accidentali di olii o altre sostanze 

inquinanti. 

Il sistema fognario attualmente esiste solo lungo la costa orientale e risulta comunque determinare qualche 

problema nel caso di piogge eccezionali che comportano lo scarico diretto nei due immissari Paulmano e 

Giordano. 

 

EQB (Elementi di Qualità Biologica 

 Il D.Lgs. 152/06 e il successivo D.M. 260/10 utilizzati per la classificazione dello stato qualitativo degli 

ambienti lacustri gli EQB (Elementi di Qualità Biologica), che nel caso dei laghi sono fitoplancton, 

macrofite, macroinvertebrati e fauna ittica. 

l giudizio di qualità per ciascun elemento di qualità biologica viene espresso attraverso il rapporto tra valore 

osservato e valore relativo alle condizioni di riferimento tipo-specifiche (Ecological Quality Ratio, EQR) e il 

successivo confronto dell’EQR con i limiti di classe (boundaries). 

Per la valutazione degli EQB è stato utilizzato solamente il fitoplancton, dal momento che gli indici per 

macroinvertebrati e macrofite sono ancora in fase di affinamento a livello nazionale. Nel caso del Laghetto 

del Frassino la valutazione della componente fitoplanctonica ha dato per il periodo 2010-2015 risultati 

variabili fra “scarso” e “buono”. 

 

Tabella 8 -EQB Elementi di Qualità Biologica nel periodo 2010-2015 (ARPAV). 
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Per quanto riguarda la più recente valutazione del fitoplancton nell'anno 2016, il laghetto del Frassino è 

risultato in classe "Scarso" (dati riferiti gentilmente da Servizio Osservatorio Acque Interne, Ing. Saccardo). 

 

LTLeco (Livello Trofico dei Laghi per lo stato ecologico 

Per la valutazione dello stato di trofia dei laghi è stato introdotto il nuovo indice LTLeco (Livello Trofico 

dei Laghi per lo stato ecologico). La procedura di calcolo dell’indice prevede l’assegnazione di un 

punteggio per i parametri fosforo totale, trasparenza e ossigeno ipolimnico secondo i criteri indicati nelle 

seguenti tabelle. 

Tabella 9 - Parametri per il calcolo del livello trofico dei laghi per lo stato ecologico (LTLeco). 

 
Livello 1 

(punteggio 5) 

Livello 2 

(punteggio 4) 

Livello 3 

(punteggio 3) 

Trasparenza (m)    

L1, l2, I1, I2 ≥ 10 ≥ 5.5 < 5.5 

L3, L4, I3, I4 ≥ 6 ≥ 3 < 3 

Fosforo totale (μg/l)    

L1, l2, I1, I2 ≤ 8 ≤ 15 > 15 

L3, L4, I3, I4 ≤ 12 ≤ 20 > 20 

Ossigeno ipolimnico (% sat)    

Tutti > 80 > 40 e < 80 ≤ 40 

 

La somma dei punteggi attribuiti ai singoli parametri costituisce il punteggio da attribuire all’indice LTLeco, 

utile per l’assegnazione della classe di qualità secondo i limiti riportati nella seguente classificazione. 

Somma Stato 

15 ELEVATO 

12-14 BUONO 

< 12 SUFFICIENTE 

 

Per il laghetto del Frassino il punteggio che viene attribuito all’indice LTLeco per il periodo 2009-2016 è 

pari a 9, corrispondente ad uno stato “Sufficiente”. Tutti e tre i parametri considerati assumono infatti il 

punteggio minimo. In particolare la trasparenza è risultata pari a 2 m, il fosforo fra 59 e 164 μg/l e l’ossigeno 

ipolimnico pari al 2-5%.  
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Tabella 10 - Valori dell’indice LTLeco 2009-2016. (ARPAV). 

 

È sicuramente da notare il valore del fosforo, che risulta molto elevato e pari a circa 4-5 volte quello medio 

degli altri laghi del Veneto monitorati da ARPAV. Questo dato risulta essere coerente anche con quanto 

rilevato da Barbato negli anni ’80, a riprova del fatto che questo inquinante rappresenta una forte criticità per 

il laghetto del Frassino. 
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Figura 180 - Andamento dei quantitativi di fosforo totale nel laghetto del Frassino nel periodo 2009-2016 (elaborazione da 
dati ARPAV). 
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Figura 191-andamento dei quantitativi di ossigeno ipolimnico nel laghetto del Frassino nel periodo 2009-2016 (elaborazione 
da dati ARPAV) 

 

 

 

Tabella 11 - valore di LTLeco per il laghetto del Frassino (fonte ARPAV) 

CODICE COD TIPO PERIODO PUNTEGGIO LTLeco 

311 AL-5 2009-2016 9 SUFFICIENTE 
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Figura 20-andamento dei punteggi per trasparenza,  fosforo totale ed ossigeno nel laghetto del Frassino nel periodo 2009-
2016 (elaborazione da dati ARPAV) 

 

 

Elementi chimici a sostegno dello Stato Ecologico nel periodo 2010-2016 

Per gli inquinanti specifici utilizzati a supporto degli elementi biologici per la classificazione dello stato 

ecologico (principali inquinanti non inclusi nell’elenco di priorità, elencati in tabella 1/B, allegato 1 del D.M. 

260/10, che considera la presenza nei laghi di sostanze non appartenenti all'elenco delle priorità (alofenoli, 

aniline e derivati, metalli, nitroaromatici, pesticidi e composti organo volatili ) nel periodo 2010-2016 è stata 

valutata la conformità agli standard di qualità ambientale definiti nella tabella 1/B del Decreto; tali standard 

sono espressi come valore medio annuo (SQA-MA). Il corpo idrico che soddisfa tutti gli standard di qualità 

ambientale (SQA-MA) in tutti i siti monitorati è classificato in stato Buono. In caso negativo è classificato in 

stato Sufficiente. Se tutte le misure effettuate sono risultate inferiori ai limiti di quantificazione del 
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laboratorio di analisi lo stato del corpo idrico è Elevato. Si considera il risultato peggiore tra quelli attribuiti 

alle singole stazioni nel triennio. 

 

Tabella 12- principali inquinanti non inclusi nell’elenco di priorità, elencati in tabella 1/B, allegato 1 del D.M. 260/10 (dati 
ARPAV) 

 

Il laghetto del Frassino tra il 2010 e il 2016 è stato sempre classificato “Buono”. È stata però riscontrata 

almeno in una occasione la presenza, con valore superiore al limite, di quantificazione di Arsenico e di 

Desetilatrazina. 

 

Concentrazione di metalli 

L’indice considera 5 metalli previsti dal D.M.260/10 allegato 1 tabelle 1/A e 1/B: Arsenico, Cadmio, Cromo, 

Nichel e Piombo. La procedura di calcolo prevede inizialmente la determinazione della concentrazione 

media relativa di ciascun metallo per ciascun lago, ottenuta come rapporto tra la concentrazione media e lo 

standard di qualità espresso come media annua (SQA-MA) previsto dal D.M. 260/2010 allegato 1 tabelle 1/A 

e 1/B. Infine viene calcolata la media delle concentrazioni medie relative dei singoli metalli. I dati sono per 

anno, elemento e lago, anni 2009-2016. 

 

 

 

 

 

 



51 

 

 

SQA-MA Arsenico Cadmio Cromo 
totale 

Nichel e 
composti 

Piombo 
e 

composti 

2009 0.3   0.36 0.12 0.14 

2010 0.3   0.36 0.12 0.14 

2011 0.29   0.38 0.12 0.14 

2012 0.31 0.23 0.36 0.12 0.14 

2013 0.32 0.2 0.44 0.12 0.14 

2014 0.36 0.23 0.45 0.13 0.14 

2015 0.3 0.22 0.41 0.17 0.14 

2016 0.23   0.36     

Tabella 13-media annua (SQA-MA) 

 

 

Valori in 
µg/l 

Arsenico Cadmio Cromo 
totale 

Nichel e 
composti 

Piombo 
e 

composti 

2009 3   2 2 1 

2010 3   2 2 1 

2011 2.9   3 2 1 

2012 3.1 0.05 2 2 1 

2013 3.2 0.05 3 2 1 

2014 3.6 0.05 3 3 1 

2015 3 0.05 3 3 1 

2016 2.3   2     

 

Tabella 14 - media delle concentrazioni medie relative dei singoli metalli nel laghetto del Frassino (anni 2010-2016) 

 

Nel caso del Laghetto, i valori non risultano configuare una situazione critica e gli andamenti dei quantitativi 

riscontrati risultano sostanzialmente costanti, con una variazione sensibile per cadmio ed arsenico nel 

biennio 2013-2014 (vedi immagine seguente). 
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Figura 21-andamento dei quantitativi di metalli pesanti nel periodo 2009-2016 nel laghetto del Frassino (elaborazione da dati 
ARPAV) 

 

Stato Chimico nel periodo 2010-2016 

La valutazione dello Stato Chimico, che viene confrontata con lo Stato ecologico per determinare lo Stato del 

corpo idrico, prevede il controllo delle sostanze pericolose (sostanze dell’elenco di priorità, elencate in 

tabella 1/A, allegato 1 del D.M. 260/10). Di queste è stata valutata la conformità agli standard di qualità 

ambientale definiti nella tabella 1/A del Decreto; tali standard sono espressi come valore medio annuo (SQA-

MA) e come concentrazione massima ammissibile (SQA-CMA). Il lago che soddisfa tutti gli standard di 

qualità ambientale (SQA-MA e SQA-CMA) in tutti i siti monitorati è classificato in “Buono” Stato Chimico. 

In caso negativo è classificato come “Mancato conseguimento dello Stato Chimico”. 

Anche per questo indice il laghetto del Frassino tra il 2010 e il 2016 è stato sempre classificato “Buono”; 

sono stati però rilevati almeno una volta con valore superiore al limite di quantificazione benzene e mercurio. 

 

Tabella 15 - determinazione dello stato ecologico e chimico in funzione di alcuni specifici paramentri (fonte ARPAV) 

CODICE PERIODO 
EQB 

FITOPLANCTON 
LTLeco 

INQUINANTI 

SPECIFICI 

STATO 
ECOLOGICO 

STATO 
CHIMICO 

311 2010-2016 SUFFICIENTE SUFFICIENTE BUONO SUFFICIENTE BUONO 
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(AL-5) 

 

Appare evidente che si tratta di un sistema gravato di carichi - soprattutto organici - notevoli che rendono 

l’ambiente ipertrofico. Gli elementi chimici sembrano avere un’influenza limitata rispetto alla qualità dello 

stato dell’ambiente, anche se è riconoscibile un effetto dovuto a insetticidi, erbicidi, fungicidi in agricoltura 

(arsenico, desetilatrazina, mercurio) e da altre fonti (benzene). 

La situazione in essere è anche il risultato delle attività antropiche degli anni passati, comunque vi è da 

sottolineare come la tendenza naturale di specchi d’acqua di questo tipo sia quella di volgere 

progressivamente verso un aumento della trofia.  

Ad aggravare però lo stato ecologico del laghetto del Frassino vi è la bassa resilienza del sistema che non 

consente di ritornare progressivamente a livelli accettabili, anche dopo la diminuzione del carico inquinante 

di origine antropica (collettamento di reti fognarie, diminuzione di concimazioni, riduzione di impiego di 

pesticidi o diserbanti). Ciò è dovuto, oltre che agli apporti inquinanti, allo di scarso ricambio idrico di un 

bacino idrografico di piccole dimensioni ed a scarsa piovosità, oltre al prelievo per uso irriguo di parte delle 

acque del Lago e dalla falda. 

 

Inquinamento luminoso 

Per quanto concerne l’inquinamento luminoso, il comune di Peschiera del Garda non ha ancora adottato il 

Piano di illuminazione pubblica ai sensi della L.R. n. 22/1997 – Norme per la prevenzione dell’inquinamento 

luminoso. 

Tale normativa è stata integrata dalla L.R. n. 17/2009. Il comune dovrà pertanto dotarsi del Piano 

dell’illuminazione per il contenimento dell’inquinamento luminoso (PICIL). 

 

Sulla base delle indagini ARPAV - mappa della brillanza, ARPAV 2008:  rappresenta il rapporto tra la 

luminosità artificiale del cielo e quella naturale media allo zenith per la Regione Veneto - si può notare che 

l’intero territorio regionale è molto inquinato. La cartografia di seguito riportata permette di constatare che il 

Laghetto rientra in una fascia con brillanza tra il 

300% e il 900%, molto elevata. 
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Figura 224 - Brillanza nella regione Veneto e sito laghetto del Frassino (da ARPAV 2008) 

Nel caso specifico del Laghetto, non vi sono al momento significative fonti di inquinamento luminoso. 

L’unica sorgente di una certa rilevanza è rappresentata dal complesso alberghiero prossimo alla riva 

occidentale, ubicato appena fuori dal Parco.  

 

La Rete ecologica 

Il sistema ecorelazionale locale, coerente con quello individuato dal PTCP, è costituito da: gli habitat 

sottoposti a tutela nell’ambito lacustre (SIC/ZPS IT3210018); il laghetto del Frassino (SIC-ZPS IT3210003); 

gli elementi naturali e seminaturali censiti sulla base della redazione della Carta agrovegetazionale del 

territorio comunale, quali: boschi a prevalenza di querce caducifoglie, boschi misti a prevalenza di latifoglie 

mesofile e mesotermofile, formazioni a prevalenza di specie igrofile, praterie, prati stabili, aree 

prevalentemente occupate da colture agrarie con presenza di spazi naturali importanti, fra tali aree rileva 

l’ambito agricolo della Lugana, individuato come area a naturalità diffusa; il Mincio e i corsi d’acqua minori 

(Giordano, Paulmano e Rielo),  quali elementi geomorfologici e naturalistici con potenziale ruolo di corridoi 

ecologici. 

 

 

Fauna 

Gli invertebrati terrestri 

Le ricerche sono state indirizzate all’individuazione dei caratteri generali della struttura della comunità a 

Invertebrati, con particolare riguardo a quella terrestre e semiacquatica, ed alla presenza, verificata o 

potenziale, di specie inserite a vario titolo negli allegati II e IV della direttiva “Habitat”. Sono stati scelti 

come gruppo guida i Coleotteri Stafilinidi per l’alta diversità che esprimono nelle zone umide e per la 

presenza di numerose specie esclusive di tali habitat. 

Per quanto riguarda dunque i Coleotteri Stafilinidi, i censimenti hanno permesso l’individuazione  di 78 

specie, di cui 41 legate agli habitat caratteristici delle zone umide della Pianura Padana (fragmiteti e 

magnocariceti), 23 in modo esclusivo o prevalente (euceniche), 18 in modo non esclusivo (ticoceniche).  

 

Dalle indagini risulta una prevalenza di specie a carattere paludicolo per lo più caratteristiche di aree palustri 

non acide a Carex e Phragmites. Ciò va messo in relazione con un popolamento antico di notevole valenza 

faunistica come è possibile attendersi da una zona umida di origine naturale. 

La pressione antropica degli agroecosistemi e delle aree urbanizzate limitrofe trova riscontro nelle numerose 

specie saprofile, anche aliene, rinvenute. 
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Specie Unità vegetazionali popolate (carta A05) 

Specie euceniche di aree palustri padane 
Fragmiteti (6-10), Magnocariceti (11-12-13), 
Typheto-magnocariceto (15), Cladieto (4) 

Specie ticoceniche di aree palustri padane 
Canneti e cenosi igrofile (3-15), boschi igrofili (16-
18), siepi boschetti e altra vegetazione (20-29) 

Detriticoli ad ampia valenza 
Boschi igrofili (16-18), siepi boschetti e altra 
vegetazione (20-29) 

Saprofili 
Aree agricole, fossati nelle aree agricole, aree 
urbanizzate (30-59) 

Arboricoli 
Boschi igrofili (16-18), siepi boschetti e altra 
vegetazione (20-29) 

Micetofili 
Fragmiteti (6-10), Magnocariceti (11-12-13), 
Typheto-magnocariceto (15), Cladieto (4) 

 

Tabella 16 - correlazione tra specie e habitat frequantato come rappresentato nella Carta della vegetazione (Allegato A05). 

 

Le unità vegetazionali con cui si relaziona la componente eucenica del popolamento faunistico si 

concentrano nei settori settentrionali e meridionali del Laghetto e vengono indicate nella carta dei valori 

faunistico-vegetazionali come di valore da molto alto a medio. 

Per quanto riguarda la relazione con gli Habitat Natura 2000, la componente paludicola della tassocenosi si 

insedia sostanzialmente in  Habitat “non 2000” con tracce/potenzialità di Habitat: fragmiteto-magnocariceto 

con isolati Salix alba e altre specie arboree (Platanus etc.) (tracce *91E0), fragmiteto con isolati Salix alba 

(tracce 91E0), zona tampone con Populus alba e altre latifoglie (potenziale *91E0). 

 

Specie di invertebrati inserite negli allegati II e IV della Direttiva Habitat 

La tempistica disponibile non è stata sufficiente per effettuare ricerche accurate finalizzate all’individuazione 

di specie di invertebrati inserite negli allegati II e IV della direttiva habitat nel Sito laghetto del Frassino. 

Sono di seguito qui elencate le entità la cui presenza nell’area è documentata in letteratura o è possibile per la 

presenza dell’habitat della specie. 

Morimus funereus. Questa entità, segnalata in Italia solo per l’estremo nordest, è considerata attualmente 

sinonimo di M. asper, segnalato viceversa di tutta Italia, che va quindi considerato specie di allegato II. Le 

larve di questo coleottero cerambicide xilofago vivono su numerose specie arboree. La distribuzione 



56 

 

geografica della specie e gli habitat censiti nel SIC fanno ritenere estremamente probabile la sua presenza 

nelle aree arborate, in particolare a Populus, nel sito. 

Osmoderma eremita. Le larve di questo coleottero scarabeide sono legate come saproxiliche alle cavità di 

varie latifoglie. Si possono rinvenire sia in ambienti forestali maturi che in ambiti antropogeni, ad esempio 

nelle cavità di Salici capitozzati. La distribuzione di questa rara specie è irregolare e la sua presenza, poco 

probabile, può essere documentata solo con ricerche specializzate. 

Euplagia quadripunctaria. Questo lepidottero è noto per le grandi aggregazioni che forma a Petaloudes, 

Rodi, nella Valle delle Farfalle, fatto che ne ha determinato l’inclusione tra le specie di direttiva Habitat 

(allegato II con asterisco). L’habitat è costituito da boschi freschi e la sua presenza al Laghetto del Frassino è 

possibile. 

Coenonympha oedippus. Di questa specie di lepidottero satiride paludicolo molto raro e localizzato esiste 

una vecchia segnalazione del 1974 per Peschiera del Garda. È possibile che vada riferita al Laghetto del 

Frassino, ma l’attuale assenza nel sito delle piante ospiti (Molinia caerulea e Schoenus nigricans) fa ritenere 

molto improbabile una sua presenza. 

Lycaena dispar. Elemento caratteristico delle aree umide di pianura dove è localizzato ma spesso non raro. 

Non esistono segnalazioni per il Laghetto del Frassino, ma la presenza nel sito di specie di Rumex di 

ambiente palustre (Rumex crispus, Rumex obtusifolius) fa ritenere probabile la sua presenza. 

 

Gli Invertebrati acquatici 

Nell'anno 2009 ARPAV ha condotto una campagna di analisi dei macroinvertebrati presenti lungo il 

transetto rappresentato nella figura seguente. 

 

Figura 23- Collocazione del transetto di campionamento dei macroinvertebrati (punto di monitoraggio n.311, ARPAV, 2009) 
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I risultati di tali indagini per la fascia litorale condotte rispettivamente il 2 luglio ed il 30 ottobre 2009 sono 

riportati nelle seguenti tabella e figura. 

 

 

Tabella 17 - Risultati delle indagini biologiche (punto di monitoraggio n.311, ARPAV, 2009). 
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Figura 24 - Numero di individui determinati secondo il gruppo tassonomico indicato (punto di monitoraggio n.311, ARPAV, 2009). 

 

Il macrobenthos, rappresentato da una certa varietà di entità presso le rive, si riduce nelle zone sublitorale e 

profonda alla sola presenza di Ditteri Chironomidi a testimonianza di una situazione di grave sofferenza 

ambientale.  

 

I Vertebrati 

Si sono presi in esame, per la fauna vertebrata, Pesci, Anfibi, Rettili, Mammiferi ed Uccelli. È possibile 

mettere in relazione le specie censite con le unità individuate nella Carta della vegetazione (Allegato A05). 

L’allegato cartografico A07: “Assetto ed emergenze faunistiche” raccoglie in forma grafica alcune delle 

considerazioni sviluppate nel piano. 

Si sintetizzano nel seguito gli elementi salienti delle analisi sulla fauna vertebrata. 

I Pesci 

La fauna ittica del laghetto del Frassino è costituita dalle specie tipiche delle acque calde, ferme o 

debolmente correnti. La mancanza di ossigeno nella parte più profonda del Lago, che permette la vita 

esclusivamente nei primi 5 metri dalla superficie, ha condizionato la comunità ittica sfavorendo le specie 

bentoniche che frequentano le acque più profonde come ad esempio la bottatrice (la cui presenza non è 

appunto verificata). La composizione delle specie del Lago è stata banalizzata, oltre che dalle peculiari 

caratteristiche di questo bacino, anche dall’eutrofizzazione, favorendo così quelle meno sensibili al degrado 

ambientale, come la scardola. 



59 

 

Sono nove le specie di cui è stata accertata (solo su base documentale) la presenza nel Lago, ma non si 

esclude ve ne siano altre quali alborella, cavedano e triotto (Barbato, 1987) che però non sono mai state 

catturate. Il Barbato in un lavoro del 1987 citò l’avvenuta semina di coregoni, e già in quell’occasione 

escluse la possibilità che questa specie fosse stata in grado di mantenere una popolazione stabile, per cui ne 

viene esclusa la presenza, anche potenziale, dato che da allora non risulta siano più state eseguite semine con 

questa specie, né catturati esemplari. 

Delle 12 le specie considerate (Tabella 1934), 8 specie sono autoctone mentre 4 alloctone. Le specie 

autoctone sono: Scardola (Scardinius hesperidicus), Pesce persico (Perca fluviatilis), Anguilla (Anguilla 

anguilla), Luccio (Esox cisalpinus), Tinca (Tinca tinca) e Alborella (Alburnus arborella); le specie alloctone 

sono invece Persico trota (Micropterus salmoides), Persico sole (Lepomis gibbosus), Carpa (Cyprinus 

carpio) e Pesce gatto (Ictalurus melas). 

 

Tabella 18– Specie di pesci presenti al laghetto del Frassino: sono state riportate le sole pubblicazioni che includono una lista 
di specie ittiche 

 

Pubblicazione 

SPECIE 
1 

Barbato 
1987 

2 Le zone umide 
del Veneto 1988 

3 Aree naturali 
minori del 

Veneto 

*Alborella (Alburnus arborella) +   

*Cavedano (Squalius squalus) + +  

*Triotto (Rutilus aula) + +  

*Bottatrice (Lota lota) +   

Anguilla (Anguilla anguilla) + +  

Carpa (Cyprinus carpio) + +  

Luccio (Esox cisalpinus) + +  

Persico trota 
(Micropterus salmoides) 

+   

Persico reale (Perca fluviatilis) ++  ++ 

Persico sole (Lepomis gibbosus) +   

Pescegatto (Ictalurus melas) ++  ++ 

Scardola 
(Scardinius hesperidicus) 

++ + ++ 

Tinca (Tinca tinca) ++ + ++ 

 

1 Barbato G., (1987); Indagine idrobiologica nel lago del Frassino. Amministrazione provinciale di Verona. 

40 p.p. 
2 Rallo G., Pandolfi M., 1988 Le zone umide del Veneto, Franzo Muzzio editore. P 354-355 
3 Aree naturali minori del Veneto: web.tiscali.it/no-redirect-tiscali/ebnitalia4/ QB007/frassino.htm 
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(*) Specie la cui presenza non è accertata 

(+) Presente (++) abbondante 

 

Tabella 19 – Specie di pesci presenti al laghetto del Frassino e loro classificazione nella Direttiva Habitat e nella Lista Rossa 
Nazionale e del Veneto. 

 

DIRETTIVA 
HABITAT 

LISTA ROSSA** 

SPECIE 
Allegato 

II 
Allegato 

IV 

Lista rossa 
pop. Italiana 

2013 

Lista rossa 
Veneto 
2007 

*Alborella (Alburnus arborella) - - NT LC 

*Cavedano (Squalius squalus) - - LC LC 

*Triotto (Rutilus aula) - - LC NT 

*Bottatrice (Lota lota) - - DD - 

Anguilla (Anguilla anguilla) - - CR NT 

Luccio (Esox cisalpinus) - - DD VU 

Scardola (Scardinius hesperidicus) - - LC LC 

Tinca (Tinca tinca) - - LC NT 

 

(*) Specie la cui presenza è probabile ma non accertata 

(**) CR=in pericolo critico, LC=minor preoccupazione, NT=quasi minacciata, VU=vulnerabile, 
DD=dati carenti 

(***) Specie alloctona per il territorio Italiano  

Le incertezze relative alla presenza ed abbondanza di alcune specie ittiche e la relativa vetustà delle 

informazioni, imporrebbero un approfondimento con campionamenti diretti nel Lago per verificare lo stato 

dei popolamenti (in termini specifici, di consistenza delle popolazioni e dei loro trend evolutivi). Tali dati 

sono indispensabili per una corretta politica di gestione della fauna ittica, basata sia su interventi di 

biomanipolazione che di ristrutturazione ambientale. 

 

Gli Anfibi 

Il laghetto del Frassino risulta essere un Sito molto importante per gli anfibi, in quanto sono state rinvenute 

sei specie, alcune delle quali inserite negli allegati della Direttiva Habitat 92/43/CEE e nella Lista Rossa. 

Queste specie sono isolate nel contesto Veronese, in quanto il territorio che circonda il laghetto del Frassino 

si presenta semplificato, banalizzato e molto antropizzato.  

Gli anfibi frequentano il Laghetto un po’ in tutte le sponde, con eccezione del lato orientale, che risulta 

essere molto degradato. Di seguito si riporta una tabella indicante la presenza o meno delle specie che 
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frequentano il Sito all'interno degli allegati II e IV della Direttiva Habitat e la loro classificazione nella Lista 

Rossa IUCN dei Vertebrati Italiani (2013) e quella della Regione Veneto (2007). 

 

Tabella 20 - Specie di anfibi presenti al laghetto del Frassino e loro classificazione nella Direttiva Habitat e nella Lista Rossa 
Nazionale e del Veneto. 

DIRETTIVA 
HABITAT 

LISTA ROSSA 
SPECIE 

Allegato 
II 

Allegato 
IV 

Lista rossa pop. 
Italiana 2013 

Lista rossa 
Veneto 2007 

Tritone crestato italiano (Triturus carnifex) X X NT VU 

Tritone punteggiato (Triturus vulgaris)   NT VU 

Rospo smeraldino (Bufo viridis)  X LC LC 

Rana agile (Rana dalmatina)  X LC VU 

Rana di Lataste (Rana latastei) X X VU VU 

Rana verde (Rana esculenta complex)   - LC 

 

I Rettili 

Le specie di rettili presenti al laghetto del Frassino sono cinque; specie che sono piuttosto comuni nel 

territorio. Sono tuttavia presenti due specie segnalate come minacciate in pianura nella Lista Rossa del 

Veneto, quali Saettone, considerata in stato critico (CR), e Ramarro occidentale, vulnerabile (VU). Diverse 

sono anche le specie inserite nell’Allegato IV della Direttiva Habitat 42/92/CEE. 

All’interno dell’oasi le popolazioni sono concentrate nella parte settentrionale, unico ambiente adatto ad 

ospitare le specie, ad eccezione della Natrice dal collare che si può trovare in tutti i corsi d’acqua. A queste 

specie autoctone si associa la Tartaruga dalle orecchie rosse (Trachemys scripta), specie alloctona, introdotta 

in Europa dall’America come animale d’affezione. Le notevoli dimensioni che può raggiungere hanno spinto 

i proprietari a liberare gli individui in stagni e laghi e, a dispetto delle condizioni ambientali completamente 

differenti da quelle d’origine, sono sopravvissute. Questo è capitato anche al Laghetto del Frassino, con 

pesanti conseguenze in termini di biodiversità e di competizione con le specie autoctone, in considerazione 

anche del fatto che la specie preda le uova degli uccelli acquatici. La specie è stata avvistata sul lato 

occidentale del lago e va eliminata.  

Di seguito si riporta una tabella indicante la presenza o meno delle specie che frequentano il Sito all'interno 

degli allegati II e IV della Direttiva Habitat e la loro classificazione nella Lista Rossa IUCN dei Vertebrati 

Italiani (2013) e quella della Regione Veneto (2007). 
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Tabella 21 - Specie di rettili presenti al Laghetto del Frassino e loro classificazione nella Direttiva Habitat e nella Lista Rossa 
Nazionale e del Veneto. 

DIRETTIVA 
HABITAT 

LISTA ROSSA 
SPECIE 

Allegato 
II 

Allegato IV 
Lista rossa pop. 

Italiana 2013 
Lista rossa Veneto 

2007 
Biacco (Coluber viridiflavus)   X LC NT 

Saettone (Elaphe longissima)   X LC CR 

Ramarro occidentale (Lacerta 
bilienata)   

X LC VU 

Natrice dal collare (Natrix natrix)     LC NT 

Lucertola muraiola (Podarcis 
muralis)   

X LC LC 

 

Gli Uccelli 

Il Lago risulta ricco di risorse trofiche per varie specie di uccelli, in particolare per gli anatidi; infatti, 

nonostante possieda dimensioni ridotte, durante la stagione invernale il Lago ospita qualche migliaio di 

individui di anatre tuffatrici, molte delle quali provengono in particolare dal nord-est europeo che costituisce 

la loro principale area di nidificazione. L’oasi è un sito di svernamento di notevole importanza per la moretta 

(Aythya fuligula) - tanto che rappresenta il sito italiano più importante per lo svernamento di questa specie 

(Sighele M., 2012) - ed il moriglione (Aythya ferina). Molte sono anche le altre specie di anatre che 

frequentano lo specchio d’acqua e la maggior parte di esse si possono osservare nel sito solo durante il 

periodo invernale e durante il periodo di passo migratorio. 

Altre specie di anatidi si possono osservare, invece, durante tutto l’arco dell’anno all’interno dell’area 

protetta (Sighele M., 2012). 

Lo specchio d’acqua è frequentato anche da tre specie di Laridi: gabbiano comune (Chroicocephalus 

ridibundus), gavina (Larus canus) e gabbiano reale (Larus michahellis) (Sighele M., 2012). Il martin 

pescatore (Alcedo atthis) è specie strettamente legata all’acqua per scopi alimentari: nidifica in terrapieni 

poco distanti dall’oasi e frequenta il Lago solo per la ricerca del cibo. 

Le acque basse del Lago sono frequentate per scopi alimentari da alcuni ardeidi: l’airone bianco maggiore 

(Casmerodius albus) si può osservare in periodo invernale, la garzetta (Egretta garzetta) frequenta il sito 

saltuariamente durante tutto l’arco dell’anno, l’airone cenerino (Ardea cinerea) è presente sia in estate che in 

inverno raggiungendo nella stagione invernale il numero massimo di 30 individui (Sighele M., 2012). Altre 

specie di ardeidi, invece, frequentano le zone di canneto:  tarabuso (Botaurus stellaris),  tarabusino 

(Ixobrychus minutus) ed airone rosso (Ardea purpurea). 

Altro habitat che riveste una notevole importanza per l’avifauna è il canneto: la specie vegetale dominante in 

questa formazione è la canna palustre (Phragmites australis), la quale crea delle sottili strisce di canneto 

lungo le sponde del Lago, mentre nella parte nord-orientale dello specchio d’acqua raggiunge lo spessore di 

qualche decina di metri. In questo tipo di ambiente trovano rifugio e/o siti di nidificazione varie specie, 
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alcune delle quali di notevole interesse conservazionistico: porciglione (Rallus aquaticus), gallinella d’acqua 

(Gallinula chloropus) e folaga (Fulica atra) (Sighele M., 2012): presso il laghetto del Frassino queste specie 

si presentano con un numero di individui maggiore in inverno rispetto alla stagione primaverile-estiva, 

quando tutte risultano nidificanti. 

Nel parco del laghetto del Frassino sono presenti anche dei boschi ripariali che circondano lo specchio 

d’acqua. In questa tipologia ambientale trovano dimora molte specie di uccelli tipicamente forestali; tra 

queste vi sono tre specie di picidi: picchio rosso maggiore (Dendrocopos major) e picchio verde (Picus 

viridis) sono specie stanziali che nidificano in bosco (Sighele M., 2012). Altro picide presente nell’oasi è il 

torcicollo (Jynx torquilla). Il rigogolo (Oriolus oriolus) è un’altra specie migratrice di lungo raggio che 

nidifica nelle superfici boscate del sito. 

Tra i rapaci diurni il bosco ripariale del Laghetto è frequentato dallo sparviere (Accipiter nisus) e dalla 

poiana (Buteo buteo): due specie stanziali che si possono osservare tutto l’anno all’interno dell’oasi. 

In periodo invernale le piante che circondano il Lago sono utilizzate dal cormorano (Phalacrocorax carbo) 

per formare un dormitorio che può contenere fino a 200 individui. 

La zona di ecotono tra il bosco ed i prati e/o coltivi è frequentata dall’usignolo (Luscinia megarhynchos) per 

la nidificazione. 

 

All’interno dell’oasi, e tutt'intorno, è ampia la zona agricola, costituita da seminativi e prati umidi e sfalciati. 

Queste aree sono frequentate da varie specie di interesse conservazionistico come l’averla piccola (Lanius 

collurio), il codirosso comune (Phoenicurus phoenicurus) e la rondine (Hirundo rustica). Tra i rapaci diurni 

che frequentano gli spazi aperti troviamo il gheppio (Falco tinnunculus). Lungo i fossati ed i corsi d'acqua 

che si immettono nel Lago, tra cui i più importanti sono il Fosso Rielo a Nord, il Palumano a Est ed il 

Giordano a Sud, è possibile avvistare altre specie di uccelli, che qui vanno a caccia, come il falco pescatore 

(Pandion haliaetus), o vi nidificano, come i già citati martin pescatore e usignolo di fiume. 

 

Vi sono poi le siepi e le alberate asciutte, più distanti dal Laghetto, che sono maggiormente frequentate dai 

picchi. Infine, le aree urbanizzate rappresentano un habitat di specie per molti passeriformi, tra cui si 

ricordano la rondine, il codirosso comune, che nidificano nei sottotetti e negli anfratti delle case, e la passera 

mattugia, che nidifica in zone boschive aperte, vicino ad abitazioni umane. 

Per la Check list degli uccelli presenti al laghetto del Frassino si rimanda alla Relazione di piano, come pure 

per la lista degli uccelli presenti nella Lista Rossa Nazionale., 

Tra le specie di uccelli, che frequentano il laghetto del Frassino, ve ne sono molte che di interesse 

comunitario perché inserite nell’Allegato I della Direttiva Uccelli 147/2009; nella Relazione di piano si 

riporta un elenco di queste specie.  
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I Mammiferi 

L’ubicazione del laghetto del Frassino in un contesto molto urbanizzato e semplificato ha fatto sì che l’area 

sia completamente isolata dalla rete ecologica e che le specie di mammiferi che si trovano all’interno siano 

tra le più comuni e diffuse del Veneto.  

Di seguito si riporta una tabella indicante la presenza o meno delle specie che frequentano il Sito all'interno 

degli allegato II e IV della Direttiva Habitat e la loro classificazione nella Lista Rossa IUCN dei Vertebrati 

Italiani (2013) e quella dei Mammiferi della Regione Veneto (2003), e per ciascuna viene fatta una breve 

descrizione. 

 

Tabella 22- Specie di Mammiferi presenti al laghetto del Frassino e loro classificazione nella Direttiva Habitat e nella Lista 
Rossa Nazionale e del Veneto (LC minor preoccupazione; VU vulnerabile. 

DIRETTIVA HABITAT LISTA ROSSA 

SPECIE 
Allegato II Allegato IV 

Lista rossa 
pop. 

Italiana 
2013 

Lista rossa 
Veneto 

2003 

Topo selvatico (Apodemus sylvaticus)   LC - 

Arvicola terrestre (Arvicola terrestris)   - LC 

Riccio europeo (Erinaceus europaeus)   LC - 

Topolino delle risaie (Micromys minutus)   LC - 

Arvicola di Savi (Microtus savii)   LC - 

Talpa europea (Talpa europaea)   LC - 

Lepre comune (Lepus europaeus)   LC - 

Ratto delle chiaviche (Rattus norvegicus)   LC - 

Nutria (Myocastor coypus)   LC - 

Volpe (Vulpes vulpes)   LC - 

Moscardino (Muscardinus avellanarius)  x LC VU 

 

Per gli insettivori sono presenti solo il riccio europeo occidentale (Erinacerus europaeus) e la talpa (Talpa 

Europaea), e tra i carnivori solo la volpe (Vulpes vulpes), capace di adattarsi in situazioni anche molto 

disturbate. Altra specie molto adattabile, che può vivere in ambienti molto diversi, è la lepre (Lepus 

europaeus). 

Piuttosto ben rappresentato è l’ordine dei roditori, con la presenza dell’arvicola terrestre (Arvicola terrestris) 

e l’arvicola di Savi (Microtus savii), il topo selvatico (Apodemus sylavaticus), il topolino delle risaie 

(Micromys minutus) ed il ratto delle chiaviche (Rattus norvegicus). E’ presente anche la nutria (Myocastor 

coypus), specie alloctona la cui diffusione va contrastata per il disturbo arrecato agli uccelli acquatici, 

andando a predare le uova degli stessi. 
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Sono due le specie ad essere inserite nell’elenco della Lista Rossa dei Mammiferi del Veneto (2003): 

l’arvicola terrestre (Arvicola terrestris), classificata come LC, a basso rischio di minaccia, che localmente 

può essere in forte regressione, ed il moscardino (Muscardinus avellanarius), considerato Vulnerabile (VU). 

La specie è inserita anche nell’allegato IV della Direttiva Habitat: frequenta siepi, margini di boschi e 

arbusteti, habitat di specie che, soprattutto in pianura, sono stati distrutti dall’uomo. La specie, in Veneto, 

localmente risulta addirittura estinta.  

Discorso a parte va fatto invece per le specie di pipistrelli che possono essere presenti, di cui, per ora, si 

conosce solo il genere, Myotis e Pipistrellus. Molte specie di questi generi sono di importanza comunitaria 

ed inserite nella Lista Rossa, classificate come in pericolo o vulnerabili; ad ogni modo è presumibile pensare 

che questi individui non nidifichino nel Sito del laghetto del Frassino, per la mancanza di siti idonei alla 

riproduzione e allo svernamento, ma lo utilizzino a scolo scopo trofico. 

 

Flora e vegetazione 

La flora 

Una parte significativa e prevalente dell’area considerata è caratterizzata da acque libere, prive di 

vegetazione. Pochissime, infatti, sono le piante acquatiche in senso stretto che vi galleggiano o sono radicanti 

e dipendono strettamente dall’acqua per il loro intero ciclo vitale. Acquistano, quindi, importanza le zone 

spondali con vegetazione anfibia (canneti e cariceti), oltre agli habitat marcatamente terrestri che si insediano 

nelle scarpate e nelle aree antropizzate limitrofe. 

Nel Piano si riporta nell’Allegato 1.C l’elenco delle specie floristiche, in ordine alfabetico, ritenendole tutte 

confermate, salvo indicazione contraria esplicita (i censimenti si riferiscono all’ultimo ventennio) nelle note 

successive per le specie di pregio.  

Nella maggioranza dei casi si tratta di specie che rientrano fra quelle non minacciate o non particolarmente 

interessanti per motivi fitogeografici. Alcune di esse, tuttavia, meritano qualche considerazione e, in alcuni 

casi, un programma di monitoraggio.  

Avendo a disposizione l’elenco delle specie, è stato possibile individuare lo spettro biologico e quello 

corologico, il primo dei quali secondo i metodi scientifici proposti da Raunkiaer (1905). Questi 

approfondimenti sulla flora condensano numerose informazioni, ed hanno lo scopo sia di evidenziare le 

relazioni esistenti fra il clima e le specie vegetali, sia di valutare lo stato complessivo dell’antropizzazione. 

Naturalmente, secondo i vari autori, esistono alcune differenze nell’attribuzione di una specie ad un 

determinato gruppo corologico o ad una specifica forma biologica, ma esse non alterano il significato 

complessivo delle valutazioni in termini sostanziali. In questo lavoro è stato seguito, essenzialmente, Pignatti 

(1982). 

Gli approfondimenti circa lo spettro biologico e lo spettro corologico sono contenuti nella Relazione di 

piano. 
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Gruppi ecologici 

A prescindere dalle valenze sociologiche delle singole specie, che potrebbero essere utili a definire le unità 

sintassonomiche presenti nel sito, si ritiene più efficace, e indicativo ai fini gestionali, raggruppare le specie 

per categorie di habitat, secondo la loro preferenza (Tab. 25 e Grafico 4). 

Tabella 23 – Suddivisione dei diversi gruppi ecologici 

PREFERENZA ECOLOGICA Nr. specie % 

Acquatiche  9 3,1 

Canneti-cariceti (naturaliformi) 36 12,2 

Ambienti umidi disturbati 31 10,5 

Boschi igrofili-ripariali 14 4,8 

Nemorali  11 3,7 

Orli  30 10,2 

Prati pingui  31 10,5 

Avventizie e coltivate 30 10,2 

Segetali-agricoltura tradizionale  11 3,7 

Sinantropiche  82 27,9 

Ampia valenza ecologica 9 3,1 

TOTALE 294 
100,0 

 

GRUPPI ECOLOGICI

3,1%
12,2%

10,5%

4,8%

3,7%

10,2%
10,5%

10,2%

3,7%

27,9%

3,1%

Acquatiche 

Canneti-cariceti

Ambienti umidi disturbati

Boschi igrofili-ripariali

Nemorali 

Orli 

Prati pingui 

Avventizie e coltivate

Segetali-agricoltura tradizionale 

Sinantropiche 

Ampia valenza ecologica

 

Tabella 24- rappresentazione grafica delle percentuali di specie appartenenti ai diversi gruppi ecologici. 
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Si possono così confermare alcune valutazioni emerse nel corso dei rilievi di campagna. 

 Il numero di piante acquatiche è inferiore alle potenzialità del sito. 

 Le piante che caratterizzano ambienti umidi disturbati sono più o meno equivalenti a quelle che 

gravitano in habitat naturaliformi (canneti, cariceti, depressioni con variazioni di livello). 

 Le piante nemorali, sia quelle degli ambienti igrofili che di quelli xeromesofili, sono certamente in 

numero ridotto rispetto alle loro potenzialità. 

 Assai ben rappresentate, almeno come numero, sono le entità degli orli boschivi, dei margini. Habitat 

non facilmente cartografabili ma importanti sia per la biodiversità complessiva che per molte specie 

faunistiche. 

 Considerata la loro capacità di sopravvivere anche in ambienti di margine e soggetti a disturbo, non 

stupisce la significativa presenza delle specie dei prati pingui. 

 La somma delle specie legate alle attività umane supera il 40% e tra queste sono poche quelle segetali 

che segnalano preferenza per colture cerealicole tradizionali che possono essere un buon indicatore 

della qualità di un ambiente rurale, al contrario delle avventizie che segnala il crescente disturbo. 

 

La vegetazione 

La conoscenza delle comunità vegetali che insistono su un certo territorio offre il quadro conoscitivo più 

attendibile a definire l’assetto della qualità ecologica e delle potenzialità e, di riflesso, offre spunti rilevanti 

per interpretare il paesaggio. Contribuisce, inoltre, a rilevare gli aspetti di degradazione e risulta 

fondamentale per qualsiasi scelta di natura gestionale. 

La relazione di piano riporta la tabella che riprende i rilievi di campo nei quali le diverse comunità sono state 

censite e cartografate (cfr. Allegati A05 e A06 Carte della vegetazione e degli habitat Natura 2000) a 

prescindere dalla loro appartenenza a specifiche associazioni vegetali. Per ognuna delle unità vegetazionali 

censite è stata calcolata la superficie e la relativa percentuale rispetto al totale dell’area considerata. 

I diversi tipi rilevati sono stati raggruppati in 8 categorie. 

 Ambienti acquatici privi di vegetazione vascolare 
 Canneti e cenosi igrofile 
 Boschi igrofili 
 Siepi, nuclei boscati e altra vegetazione legnosa 
 Aree agricole 
 Fossati nelle aree agricole 
 Vegetazione ruderale 
 Aree urbanizzate. 
 

La superficie totale rilevata è prossima a 78 ettari e di questi oltre il 43% è rappresentato da acque libere, 

prive di vegetazione. Le aree agricole insistono per oltre il 28%, quelle urbanizzate e con vegetazione 
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ruderale raggiungono, complessivamente, il 7%. Le altre categorie, per le quali sussiste un potenziale 

interesse naturalistico, sono rappresentate da poco più del 10% di cenosi igrofile (circa 8 ettari), da altri 

nuclei boscati e siepi per circa il 7,5%, da boschi igrofili per il 3% e da fossati in aree agricole per 1,1%. 

Complessivamente, quindi, le aree a potenziale vocazione naturalistica, oggetto principale, ma non esclusivo, 

di questo piano, raggiungono circa il 22%, pari a poco più di 17 ettari. Un riequilibrio delle aree agricole e di 

quelle più o meno degradate diventerebbe, quindi, un obiettivo prioritario nell’ambito di un progetto di 

riqualificazione tendente a garantire la sostenibilità e la durevolezza del delicato complesso, associando la 

conservazione delle peculiarità naturalistiche a opportunità di fruizione. 

Poiché il sito è stato inserito nella rete Natura 2000, gli obiettivi di gestione dovranno riferirsi anche, sia pur 

non esclusivamente, trattandosi anche di un parco di interesse locale, agli habitat (e alle specie) che hanno 

determinato e giustificato tale inserimento. Nella Relazione di piano e nello Studio di Incidenza sono 

riportati diffusamente le analisi specifiche.  

Sotto si riporta un’immagine ridotta (formato A3) della carta della vegetazione allegata al Piano. 
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Figura 27- Impianto di pioppo nero. Il lato verso il Lago è soggetto a temporanea sommersione. 

 

 

Approfondimenti di dettaglio sulle componenti floristico-vegetazionali sono riportati nelle relazioni 

botaniche allegate al Piano (Allegato 1.B) riferite ai sopralluoghi effettuati nel corso della campagna di 

rilevamento (anno 2013). 

 

 



71 

Ambiente antropico 

L’ambiente costruito costituisce uno degli aspetti notevoli implicati nel raggiungimento della 

qualità complessiva dei luoghi; la sintetica trattazione che segue identifica e descrive tale ambiente 

ponendo in evidenza quelli che sono i valori archeologici, architettonici e culturali, presenti 

nell’intorno del laghetto del Frassino, coordinando la tutela degli stessi con la conservazione degli 

habitat e delle specie di interesse presenti, e stimando perseguibile e opportuno il mantenimento di 

standard di qualità anche in senso paesaggistico nell’area, in quanto riconosciuti portatori di valori 

culturali, sociali ed economici. 

Note storiche 

L’area, accessibile da via Santa Cristina, che si immette sulla SR 11 ad Ovest del centro abitato 

di Peschiera del Garda, oltre a conservare elementi floristico-vegetazionali e faunistici di notevole 

interesse, racchiude, in particolare, testimonianze storiche e archeologiche di particolare importanza 

(sito palafitticolo, patrimonio UNESCO) legate alla evoluzione della forma del territorio, esito di 

numerosi processi storici (politico-istituzionali, produttivi, socio-culturali, religiosi) messi in atto dalle 

comunità in un rapporto tra storia e territorio complesso e reciproco.  

L’intorno si mostra ricco di emergenze storiche – culturali ed è profondamente segnato 

dall’utilizzo e dallo sviluppo che dello stesso è stato fatto fino a giungere a tempi relativamente 

recenti. 

La nascita e lo sviluppo dell’area di Peschiera sono strettamente legati alla sua collocazione 

geografica: posto all'estremità meridionale del lago di Garda, dove questo ha il suo emissario, il 

Mincio, affluente del Po, possiede un prezioso sbocco navigabile verso il mare Adriatico attraverso 

tutta la pianura. Punto nevralgico e di diretto collegamento tra l'area alpina e quella padana spiega il 

fatto che, fin dell'età preistorica, l'uomo abbia lasciato nella zona chiari segni della sua presenza: in 

particolare l'età del Bronzo ha visto il fiorire di vari insediamenti palafitticoli. 

La posizione strategica ha fatto la storia di Peschiera: trasformata per interesse dei romani - usi 

ad occupare luoghi d'importanza strategica a scopo militare ma anche economico - diviene un 

importante centro come testimoniano le epigrafi e i reperti rinvenuti riguardanti le attività di pesca e di 

trasporto su acqua. Per facilitare i collegamenti in senso ovest-est, fu realizzata la cosiddetta via 

Gallica, che collegava Bergamo e Brescia a Verona, e che attraversa il territorio lambendo a nord il 

laghetto del Frassino sulla stessa traiettoria in seguito occupata dalla linea ferroviaria Milano -

Venezia. L’importanza strategico militare dei luoghi crebbe nel Medioevo e con Mastino della Scala 

iniziò l'opera di fortificazione del centro. Prima territorio longobardo, poi dominio di Scaligeri e di 

Visconti, è solo con la Serenissima Repubblica di Venezia che Peschiera del Garda assume la sua 

caratteristica forma urbana. Nella seconda metà del Cinquecento, schiere di architetti, fra cui il 

Sanmicheli, elaborarono importanti opere urbanistiche.  
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Gli anni della dominazione francese (1801-1814) sono segnati da un nuovo ruolo difensivo: 

nasce il progetto per costruire un sistema di forti isolati nella campagna su posizioni dominanti che 

avviluppino la città a corona. Quando, nel 1815 Peschiera passa all'Austria, gli ingegneri militari del 

Genio Austriaco si impegnano al completamento delle opere progettate dai francesi. Dopo la 

campagna del 1848, per favorire la costruzione dei nuovi forti di cintura, viene attuato un radicale 

mutamento dell'assetto interno della città e la costruzione della ferrovia nel 1854 segna ulteriormente il 

territorio e ne determina la successiva urbanizzazione contenuta tra i binari e lungo il lago. Sempre gli 

austriaci costruiscono il ponte ferroviario sul Mincio come opera militare, con i binari posti al livello 

superiore e la strada carrabile ed i camminamenti di controllo ad un livello inferiore, distrutti con 

bombardamento aereo americano nel 1944. 

 

I principali siti di rilevanza, storica, archeologica, artistica, monumentale 

I processi di urbanizzazione e trasformazione che si sono susseguiti con modalità, intensità e 

vocazioni differenti hanno generato quindi luoghi con caratteristiche distinte, diversamente 

trasformati, e dissimilmente conservati. Il perimetro dell'area, di dimensioni assai limitate, esclude le 

aree densamente abitate, e presenta ai margini alcuni esempi isolati di manufatti rurali con caratteri e 

qualità specifiche, risultato della stratificazione storica del territorio, oltre a esempi di recente 

edificazione. In particolare, i luoghi del Laghetto racchiudono nella parte sud ovest e alla profondità 

di circa 3-4 metri all’interno delle acque le testimonianze archeologiche, di importanza e unicità 

notabili, dell’insediamento palafitticolo sommerso, scoperto alla fine degli anni ‘80 del secolo scorso 

da subacquei privati.  

Le stratificazioni archeologiche residue, rinvenute sul fondo del lago, consistono di materiali 

vari (ceramiche, ossa, pietre, pali e tavole; cfr. Qd’AV-VII, 1991), dispersi all’interno di una fascia di 

fondale dalla quale fuoriuscivano le teste dei pali della palafitta. Le ricerche, di tipo prevalentemente 

subacqueo, sono state condotte fra il 1980 e il 1990 da un team diretto da L. Salzani, S. Evans e L. 

Fossati della Soprintendenza Archeologica del Veneto. Questi interventi, basati su un survey 

subacqueo avanzato, hanno reso possibile documentare l’ubicazione di numerosi pali della palafitta, 

che sono stati campionati (oltre 200 esemplari) per conseguire datazioni di tipo sia radiometrico che 

dendrocronologico (cfr. Martinelli, Kromer, 1999).  

Per la palafitta del Laghetto del Frassino, sulla base dei materiali crono-tipologici recuperati, 

è stata proposta una datazione fra la fine dell’antica età del Bronzo e la fase iniziale della media età 

del Bronzo (1709-1637 cal BC ±12 anni)- (estratto da: “Carotaggi geognostici di dettaglio nell’area 

archeologica del Laghetto del Frassino”- relazione tecnica). 

Nel seguito è riportata una sintesi del lavoro specialistico concernente l’importante sito archeologico. 
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Il sito palafitticolo1 

Dal 2011, nel corso della 35a sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale, tenutasi a Parigi dal 19 al 29 

giugno, l’insediamento palafitticolo del Frassino è inserito come sito seriale transnazionale ne “I siti 

palafitticoli preistorici dell’arco alpino” (IT-VN-05 Peschiera del Garda (VR) – Frassino) e quindi inscritto 

nella Lista del Patrimonio Mondiale dell’UNESCO.  

L’area archeologica sommersa, individuata all’inizio degli anni Ottanta del secolo scorso, copre una 

superficie di circa 1500 mq e si trova ad una profondità di circa 3-4 metri. 

L’insediamento si estendeva anche nella zona oggi occupata dalla terraferma, per circa 70 metri dal limite 

dell'attuale sponda, ricadendo in parte in proprietà demaniale, in parte in proprietà privata: recenti 

carotaggi hanno confermato che tale estensione va interpretata come evidenza di sito palafitticolo che in 

antico era impostato su ambiente umido per la prima fascia di circa 20 m (dal limite della sponda), con una 

ampia propaggine di insediamento su sito asciutto per una estensione massima di 50 metri circa.  

Per quanto concerne le evidenze archeologiche sommerse, le campagne di scavo subacqueo condotte dalla 

Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto tra il 1989 ed il 2000 hanno portato alla luce materiali 

datati fra la fine dell’antico e l’inizio del medio Bronzo, fra i quali si segnalano set ceramici sovente 

decorati ad incisione, conchiglie, metalli, utensili in osso, pietra e legno. In ambiente acqueo la quasi totale 

integrità dell’insediamento è stata garantita grazie alla presenza del canneto nella zona perilacustre che ha 

impedito o reso non facile l’accesso al lago. 

Le campionature eseguite sui materiali e sulle strutture lignee hanno permesso una datazione 

dendrocronologica compresa fra il 1709 e il 1637 (± 12) cal BC. 

La preservazione in acqua di strutture lignee verticali ed orizzontali, unitamente ad una notevole 

concentrazione di reperti, rafforzano la singolarità del rinvenimento, di fondamentale importanza per la 

conoscenza delle tecniche costruttive a cavallo fra l’antico ed il medio Bronzo: la scelta di un determinato 

tipo di legno di quercia (Quercus sectio CERRIS) a sfavore del Quercus sectio ROBUR per la realizzazione 

gli impalcati rappresenta infatti una novità nel panorama delle tecniche costruttive palafitticole, collegata 

probabilmente ad un contestuale cambiamento climatico che ha influenzato la scelta dei materiali. 

 

La Soprintendenza Archeologica del Veneto ha ripreso, nel 2014, gli scavi presso il laghetto del Frassino, 

nell’area occidentale dove, a seguito di carotaggi effettuati con 20 prove penetrometriche, erano stati 

documentati depositi organici. Questi primi sondaggi hanno verificato la distribuzione areale e stratigrafica 

degli stessi per uno spessore di m 1-1,5 al di sotto del piano di campagna, confermando l'esistenza di un 

insediamento impostato, come già detto, in parte su antico ambiente umido, in parte su ambiente asciutto. 

                                                      

1
 Da La palafitta Unesco del laghetto del Frassino: tutela e valorizzazione 

 
Federica Gonzato, Nicoletta Martinelli, Paola Modena, 2015  
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Per poter sostenere la campagna di scavo del 2014, la Soprintendenza Archeologica del Veneto ha creato 

una rete virtuosa di finanziamenti da parte di altri Enti e Privati, non onerosa ma attuabile in termini di 

prestazioni di personale specializzato, strumentazioni, attrezzature, macchinari e sostegno alla logistica. 

È stato formato un gruppo di lavoro che ha seguito la progettazione scientifica, di cui facevano parte, a 

fianco della Soprintendenza, ricercatori che da anni approfondiscono studi in ambito palafitticolo. Questo 

sistema ha portato al coinvolgimento e, non secondario, al co-finanziamento del Museo Civico Archeologico 

"Giovanni Rambotti" di Desenzano, del Museo Archeologico della Valle Sabbia di Gavardo, della 

Dendrodata e GeoArcheologi Associati. In particolare il Museo di Gavardo, con Marco Baioni, ha fornito le 

strumentazioni per lo scavo e ha convogliato alcuni volontari già impegnati nello scavo del Lucone D; 

Claudia Mangani del Museo di Desenzano ha elaborato le piante e curato la documentazione fotografica; 

Nicoletta Martinelli ha eseguito la campionatura dendrocronologica. 

Grazie ad una convenzione con l’Università degli Studi di Padova, tre stagisti della Scuola di 

Specializzazione hanno partecipato alla campagna di ricerca: Ilaria Albertini, Vanessa Baratella e Diego 

Voltolini; la Geoarcheologi, con Claudio Balista e Claudio Bovolato, su incarico della Soprintendenza, ha 

gestito l'installazione e la logistica del cantiere. Tutto questo non sarebbe comunque stato sufficiente senza 

l’aiuto del Consorzio di Bonifica Veronese, che ha fornito i mezzi meccanici per lo sterro e le pompe 

idrovore per lavorare in un ambiente perilacustre.  

A ciò si aggiunga il contributo del comune di Peschiera, creando i contatti con imprenditori della zona, che 

hanno offerto vitto e alloggio gratuito all’equipe di ricerca e ambienti dove poter lavorare e studiare il 

materiale archeologico (Camping San Benedetto e l’Albergo Le Ali del Frassino), dando un prezioso 

contributo in termini di logistica e permettendo l’abbattimento di spese vive ed il taglio dei costi. A 

compimento di questo percorso virtuoso di contatti, l'equipe di ricerca si è impegnata in azioni di 

promozione e valorizzazione, con conferenze e apposita pannellistica da esporre presso le strutture recettive 

che hanno appoggiato l'iniziativa. Altrettanto è stato programmato presso la sede del Comune di Peschiera 

del Garda al fine di sensibilizzare la popolazione sul tema delle palafitte, diffonderne la conoscenza e 

promuovere, sul piano culturale, l'offerta turistica nel territorio del lago di Garda. 

Data l'importanza e l’unicità del sito archeologico, inserito in un particolare contesto naturalistico-

ambientale, una sinergia di interventi, privati e pubblici, per la tutela e la corretta valorizzazione dell’area 

si è resa inevitabile e proficua. A tal fine, la Soprintendenza Archeologica del Veneto sta predisponendo, 

sempre in collaborazione con gli Enti territoriali, percorsi tematici all'interno dell'oasi, ove saranno 

installati totem che spiegano la dinamica e la tipologia degli insediamenti nell'età del Bronzo con un focus 

speciale sulle palafitte ed in particolare sul contesto del Frassino, secondo il progetto condiviso ed 

elaborato dalla Soprintendenza Archeologia della Lombardia, che ha offerto gratuitamente il layout per la 

pannellistica. 

La stretta collaborazione con il comune di Peschiera del Garda ha permesso di ottenere i fondi di un bando 

regionale per la creazione di un parco naturalistico che prevede anche uno stretto dialogo con il contesto 

culturale, comprendendo numerose azioni sia di tutela sia di valorizzazione, nell’ottica di una gestione 

condivisa del patrimonio archeologico e di un ampio coinvolgimento della collettività. 
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Nel corso del 2014 il Comune di Peschiera ha individuato un gruppo di lavoro, formato da numerosi 

specialisti, naturalisti fra cui Michele Cassol, Cesare Lasen, Paola Modena ed Alberto Scariot, per la 

stesura del "Piano Ambientale Parco del Laghetto del Frassino", con l'obiettivo di disciplinare la 

zonizzazione interna all'area protetta, relativamente alle forme di uso, di godimento delle risorse e di tutela 

naturalistica, ovvero per tipi di attività concesse o vietate, attraverso le norme d'attuazione del Piano, che 

stabiliscono i vincoli e le destinazioni dei sistemi territoriali e delle risorse contenute nel Parco e definirne i 

modi e le forme di compatibilità con gli obiettivi posti all'area protetta. Le norme del Piano inoltre 

individuano i sistemi d'accessibilità e quelli delle attrezzature e dei servizi e definiscono gli indirizzi e i 

criteri per gli interventi sulla vegetazione, sulla flora e sulla fauna. All'interno di questa progettazione, la 

Soprintendenza Archeologica è stata coinvolta per concertare le forme di godimento dell'area, in rispetto 

alle prescrizioni dovute al vincolo archeologico (Parte II del DLgs 42/2004 - Codice dei beni Culturali), che 

insiste nell'area interessata dall'insediamento palafitticolo. 

All'interno di questa collaborazione è stato possibile inserire azioni mirate al godimento e alla tutela del 

bene culturale, in collaborazione con Enti territoriali e privati che interagiscono nella gestione, a vario 

titolo, del laghetto e del suo interland. Per dare un esempio si riportano le schede di riferimento. 

Tali schede sono allegate al Piano ambientale. 

 

I Centri Storici e manufatti monumentali 

La Pianificazione vigente individua i Centri Storici sulla scorta dell’Atlante Regionale dei 

Centri Storici del Veneto, e ne disciplina gli interventi con apposite norme e piani.  

Pur non ricadendo all’interno dell’area Centri Storici, nelle immediate vicinanze troviamo a sud 

il centro di Broglie, percorrendo l’antica Regia Postale e 

superando il terrapieno dell’Autostrada. 

Il nucleo fu raso al suolo in seguito ad un 

bombardamento nel 1848, e vede nei pressi il Santuario della 

Madonna del Frassino, eretto nel luogo dove l'undici maggio 

1510 il contadino Bartolomeo Broglia avrebbe veduto 

apparire, fra le fronde appunto di un frassino, una statuetta 

della Madonna. La chiesa, monumento vincolato, con 

annesso convento fu completamente restaurata nel 1898 con 

il rifacimento sia della facciata che del pavimento e dello stesso anno è il restauro delle diverse opere 

d'arte contenute. Nel 1969 fu realizzata la cappella 

penitenzialehttp://it.wikipedia.org/wiki/Santuario_della_Madonna_del_Frassino - cite_note-Prin-6, di 

stampo moderno, ad opera dell'architetto Avesani, mentre lavori di restauro sono stati effettuati dal 

1996 al 1998. 
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I manufatti rurali e residenziali sparsi 

Figura 25 - Carta dell’Almagià (1439)-estratto. Vi si ritrovano Peschiera con il laghetto del Frassino, il fiume 
Mincio, Cavalcaselle, Castelnuovo lambito dal fiume Tione, Sandrà, il percorso della strada verso Verona (Statale 11) 
e della “Gardesana” verso Lazise. 

 

Le architetture e il patrimonio rurale 

Gli insediamenti nelle vicinanze del Lago si concentrano prevalentemente sulla sponda ovest. 

Le architetture all’intorno presentano caratteri diversificati: alcuni, quali la Villa Consolaro e le 

corti Santa Cristina, Berra Nuova e Gozzetto, mostrano un evidente valore storico-ambientale pur 

presentando, a volte, uno stato di conservazione non ottimale, altri sono contraddistinti da forme, 

caratteri e materiali più recenti, e quindi privi di valore storico, e da uno stato di buona conservazione; 

vi sono, inoltre, edifici che versano in pessimo stato, essendo stati abbandonati da tempo. 

Per il notevole interesse naturalistico della zona, e la palese vulnerabilità della stessa, è 

auspicabile che ogni intervento edilizio si focalizzi sull'uso appropriato di materiali e di composizione 

delle forme. La struttura edilizia rurale tipizzante del territorio veronese è caratterizzata dalla 

aggregazione di un insieme di più edifici diversificati, dotati di relative caratteristiche, a formare 

complessi di corte dalle diverse morfologie compositive. 

La definizione dei tratti specifici del patrimonio edilizio rurale, quanto soprattutto 

l’individuazione dei suoi elementi predominanti, costituiscono l’operazione preliminare e propedeutica 

alle operazioni di conservazione e riqualificazione del patrimonio architettonico, in particolare per 

preservare gli aspetti tipologici peculiari (stilemi) del contesto edilizio rurale. 
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L’esiguo perimetro dell’area di indagine trova al suo interno alcune corti ed elementi puntuali in 

diverso stato conservativo e dalle caratteristiche e peculiarità differenti evidenziate in cartografia, 

individuate e normate in allegato. 

Sistema produttivo 

Comparto turistico di grande richiamo, la costa da Peschiera del Garda a Garda è quella 

maggiormente vocata dell’intero lago di Garda; la vicinanza agli assi autostradali e la presenza della 

ferrovia hanno, altresì, creato qui i presupposti per uno sviluppo delle attività del comparto 

industriale, avvenuto soprattutto nei settori metalmeccanico, meccanico di precisione, elettronico, 

lapideo, alimentare, del mobile e dell'abbigliamento. Il fenomeno turistico, principale fonte di 

benessere economico e sociale della popolazione gardesana, costituisce indubbiamente anche una 

causa di pressione sui delicati equilibri ambientali. 

L'agricoltura è specializzata ed è rivolta principalmente alla coltivazione della vite (con 

produzione di vini DOC), dell'olivo (pregiato olio del Garda), di ortaggi e frutta. La coltivazione della 

vite, in particolare, ne fa un luogo d’eccellenza per la produzione del vino Lugana.  

L’Area del Frassino, nello specifico, confina con la Zona agricola a naturalità diffusa del 

Lugana, una vasta zona 

agricola, caratterizzata 

dalla diffusione di colture 

viticole di pregio e dalla 

concomitante presenza di 

elementi lineari e puntuali 

naturali e seminaturali che 

costituisce ambito a forte 

valenza paesaggistica ed 

identitaria dei luoghi di cui 

la strumentazione 

urbanistica comunale 

promuove la tutela e la 

valorizzazione e ne tutela 

gli elementi diffusi di naturalità, quali siepi, filari, nuclei boscati, attraverso misure di tutela e ripristino. 

Le aree manifatturiere si concentrano nei pressi delle infrastrutture principali, a sud del comune; la 

zona produttiva più consistente risiede a ridosso del centro storico principale, mentre a sud del laghetto 

del Frassino è localizzata una seconda espansione produttiva, tra i centri di Broglie e Colombara, 

separata dall’area di Piano dalla barriera autostradale. 

Il nodo infrastrutturale che insiste sul territorio, collocato sulla grande direttrice di mobilità est – 
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ovest padana e che, unita alla vicinanza all’area metropolitana veronese, comporta indubbie 

opportunità, è causa di pesanti criticità ambientali legate non solo all’inquinamento atmosferico ed 

acustico, ma anche alla sua natura di grande barriera infrastrutturale, causa di frammentazione 

ecologica ed antropica del contesto. 

Lo sviluppo delle aree in senso industriale non risulta comunque auspicabile, pur in 

presenza di una serie di servizi fondamentali per l’industria; il territorio non pare in grado di 

sostenere un tale tipo di espansione che di fatto precluderebbe l'insediamento di altre 

importanti e qualificate presenze in ambito economico, legate allo sviluppo di attività 

commerciali e turistico-residenziali, certamente più compatibili con un ambiente così 

particolare e con le vicine zone residenziali. 

 
Gli allevamenti presenti nel territorio sono di tipo avicolo praticato da due aziende 

allevatrici, una delle quali localizzata immediatamente a sud del Laghetto, sul fronte strada 

opposto. 

All’interno dell’area del 

Frassino, alcune strutture erano in 

passato dedicate a questa attività; 

oggi sono in disuso e in evidente 

stato di abbandono. Queste 

strutture fatiscenti mal si 

conciliano con l’aspetto 

complessivo che dovrebbe avere il 

sito, di cui rappresentano la fronte 

stradale per cui appare opportuno 

ipotizzarne un impiego e un 

recupero proprio finalizzato alla 

valorizzazione dell’area. 

 

 

 

Uso attuale del suolo 

La Carta della Copertura del Suolo, con un linguaggio condiviso e conforme alle direttive 

comunitarie, suddivide il territorio in cinque categorie generali (Territori modellati artificialmente, 

Territori agricoli, Territori boscati ed aree seminaturali, Ambienti umidi e Ambienti delle acque) che si 

sviluppano per successivi livelli di dettaglio in funzione della scala di rappresentazione. 
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I dati relativi all'uso del suolo, assieme ad altre informazioni territoriali che sono state fornite 

nella Relazione di Piano, figurano tra i più importanti al fine di identificare delle strategie di gestione 

del territorio indagato. 

La carta di uso del suolo allegata al Piano, di cui sotto se ne riporta l’immagine ridotta in 

formato A3, è stata prodotta partendo dalla "Carta della Copertura del Suolo del Veneto" (edizione 

2012), che utilizza il sistema di classificazione del Corine Land Cover. Su tale base, in seguito ai 

sopralluoghi condotti (estate 2013 con aggiornamento nell’estate 2017) sulla superficie indagata 

(385.6 ha), sono state apportate le dovute modifiche fino ad ottenere l'output sotto rappresentato. La 

carta è stata digitalizzata utilizzando come base cartografica la CTR 1:10000 della Regione Veneto, 

scaricabile dal sito web della regione stessa (http://idt.regione.veneto.it/app/metacatalog/). 
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Quadro pianificatorio 

Strumenti di pianificazione sovraordinata 

L’assetto urbanistico dell’area è determinato dalla somma delle informazioni via via più 

dettagliate che si completano in successivi passaggi di scala dalla programmazione di area 

vasta alla determinazione delle scelte a livello comunale. Per una visione più dettagliata della 

stessa si rimanda all’Allegato A04 Pianificazione vigente. 

Il PTRC, adottato con DGR n. 2587, individua l’area del comune di Peschiera del 

Garda all’interno dell’Ambito di Paesaggio n. 25 RIVIERA GARDESANA, definito a nord 

dalle pendici del Baldo e da paesaggi morenici più elevati; a ovest dal confine regionale con 

la Lombardia; ad est segue la parte terminale della Val Lagarina e il fiume Adige da Rivoli 

Veronese fino a Bussolengo. La delimitazione sud invece, si appoggia sul limite che separa 

l’alta pianura antica dagli anfiteatri morenici pleistocenici, fino a intersecare nuovamente il 

confine lombardo.  

Sul territorio ricadono, come da PTRC 1992: gli ambiti di valore naturalistico-

ambientale del fiume Mincio (ambito 21); dell’Anfiteatro morenico di Rivoli (ambito 39), del 

Monte Moscal (ambito 40), del Laghetto del Frassino (ambito 51) e della Rocca di Garda 

(ambito 52) e parte dell’ambito di valore naturalistico-ambientale del Monte Luppia e San 

Vigilio (ambito 19). 

Il valore naturalistico dell’ambito è individuato nella presenza ed alternanza di vigneti, 

frutteti, uliveti (colture favorite dall’influenza climatica del lago) e prati; gli sono riconosciute 

buone potenzialità e possibilità di valorizzazione paesistico-ambientale, come evidenzia anche 

la proposta della Rete Ecologica Regionale, che individua in gran parte del territorio aree di 

possibile corridoio ecologico in grado di svolgere necessarie funzioni di collegamento, infine, 

il laghetto del Frassino è evidenziato come di particolare interesse per la sua natura di lago 

intermorenico con vegetazione idro-igrofila distribuita lungo le rive costituita soprattutto da 

fragmiteti e tifeti, importante per lo svernamento e la nidificazione di specie legate agli 

ambienti umidi.  

Per quanto concerne invece i valori storico-culturali, nell’ambito si riconosce un sistema 

di permanenze di valore storico caratterizzato dalla presenza di elementi storico-testimoniali 

di rilevante interesse. Le principali vulnerabilità dell’ambito sono legate alla crescente 

espansione degli insediamenti, alla fruizione del territorio (seconde case, impianti turistici, 

strutture per l’attività sportiva, ricreativa e soprattutto portuale).  

Per conservare e migliorare la qualità del paesaggio, il PTRC propone fra gli altri i 

seguenti obiettivi ed indirizzi prioritari:  
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1. Integrità delle aree 

ad elevata naturalità ed alto 

valore ecosistemico 

1a. Salvaguardare le 

aree ad elevata naturalità e ad 

alto valore ecosistemico, in 

particolare Monte Mamaor, 

Monte Moscal con la piana di 

Caprino, laghetto del Frassino 

e il bosco di S. Lucia. 

2. Integrità dei sistemi 

geomorfologici di interesse 

storico-ambientale 

Salvaguardare i sistemi 

geomorfologici eccezionali 

(ambienti carsici, morenici, 

pareti rocciose, ecc.) di 

interesse storico- ambientale, 

in particolare l’anfiteatro 

morenico di Rivoli e del 

Garda. 

3. Funzionalità 

ambientale dei sistemi 

fluviali 

3a. Salvaguardare gli 

ambienti fluviali ad elevata 

naturalità, in particolare gli 

ambienti fluviali dei fiumi 

Mincio, Tione e Tasso. 

3b. Incoraggiare la 

vivicazione e la 

rinaturalizzazione degli 

ambienti fluviali 

maggiormente arti cializzati 

o degradati. 

3c. Incoraggiare ove 

possibile, la ricostituzione 
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della vegetazione ripariale 

autoctona. 

3d. Scoraggiare 

interventi di artificializzazione 

del letto e delle sponde. 

9. Diversità del paesaggio agrario 

9b. Salvaguardare gli elementi di valore ambientale anche residuali che compongono il paesaggio agrario 

(siepi, colture arboree ed arbustive tradizionali, ecc.). 

10. Valore ambientale e funzione sociale delle aree agricole a naturalità diffusa 

10c. Promuovere la coltivazione dei “prodotti agroalimentari tradizionali”, come pratica di conservazione 

della diversità del paesaggio agrario, in particolare vini e olio. 

14. Integrità, funzionalità e connessione della copertura forestale in pianura 

14b. Salvaguardare i corridoi boschivi esistenti lungo i corsi d’acqua e la continuità delle fasce boscate 

riparie, promuovendone la ricostruzione ove interrotta. 

16. Conservazione dei paesaggi terrazzati storici 

16b. Incoraggiare pratiche agricole compatibili con le sistemazioni agrarie storiche e che non ne alterino la 

struttura. 

21. Qualità del processo di urbanizzazione 

21c. Individuare e prevedere adeguate compensazioni per la perdita di spessore ecologico causata dalla 

crescita urbana, tenendo conto delle caratteristiche paesaggistiche del contesto. 

21e. Governare i processi di urbanizzazione lineare lungo gli assi viari, in particolare per la piana di Rivoli, 

favorendo l’addensamento su aree già compromesse e limitando la realizzazione di nuovi insediamenti al 

completamento del sistema urbanizzato esistente. 

21f. Governare la trasformazione delle aree afferenti ai caselli ed alle stazioni SFMR, come occasione di 

valorizzazione delle speci cità anche paesaggistiche del territorio (corridoio europeo). 

21i. Nelle “aree ad elevata utilizzazione agricola” regolamentare i processi di urbanizzazione privilegiando la 

conservazione dell’integrità del territorio aperto. 

22. Qualità urbana degli insediamenti 

22d. Promuovere la riquali cazione e il riuso delle aree urbanizzate dismesse e/o degradate, in particolare 

lungo la S.R. 11. 

22j. Regolamentare le trasformazioni siche e funzionali del patrimonio edilizio esistente con attenzione alla 

coerenza tipologica e morfologica di ciascun contesto urbano. 

23. Qualità edilizia degli insediamenti 
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23c. Scoraggiare eccessive rimodellazioni del terreno in caso di interventi edilizi in pendio. 

24. Valore culturale e testimoniale degli insediamenti e dei manufatti storici 

24a. Salvaguardare il valore storico-culturale degli insediamenti e dei manufatti di interesse storico-

testimoniale (centri storici, castelli, rocche, forti, ville e parchi storici, antiche pievi, monasteri, eremi, corti 

rurali, opi ci idraulici, porti storici, incisioni rupestri, ecc.). 

24b. Scoraggiare interventi che compromettano il sistema di relazioni degli insediamenti storici con i contesti 

originari, in particolare per i centri sul lungolago. 

24f. Promuovere la conoscenza degli insediamenti e dei manufatti di interesse storico-testimoniale, in 

particolare le valli dei mulini, le terme di Colà e Sandrà, i villaggi pala tticoli di Bardolino, Cavaion, Lazise, 

Peschiera e Valeggio. 

24h. Promuovere la messa in rete degli insediamenti e dei manufatti di interesse storico-testimoniale, anche 

attraverso la realizzazione di percorsi di visita e itinerari dedicati, in 

particolare le città murate di Bardolino con l’area di Valsorda, Lazise, Pastrengo, Peschiera, Rivoli Veronese 

e Borghetto di Valeggio sul Mincio. 

26. Qualità urbanistica ed edilizia degli insediamenti produttivi 

26a. Individuare linee preferenziali di localizzazione delle aree produttive sulla base della presenza dei 

servizi e delle infrastrutture, scoraggiando l’occupazione di territorio agricolo non infrastrutturato. 

26b. Promuovere il riordino urbanistico delle aree produttive esistenti in vista di una maggiore densità 

funzionale e un più razionale uso dei parcheggi e degli spazi pubblici, dell’approvvigionamento e della 

distribuzione dell’energia, dei servizi comuni alle imprese e dei servizi ai lavoratori. 

26d. Promuovere un migliore inserimento paesaggistico ed ambientale delle aree produttive, in particolare 

per il polo del marmo situato tra Af , Cavaion e Rivoli Veronese, anche sulla base di adeguati studi sulla 

percezione visiva e sociale. 

27. Qualità urbanistica ed edilizia e vivibilità dei parchi commerciali e delle strade mercato 

27e. Incoraggiare il miglioramento della qualità architettonica delle aree commerciali e delle strade mercato, 

in particolare in direzione del risparmio energetico, della biocompatibilità dell’edilizia, dell’uso razionale 

delle risorse. 

28. Qualità urbana e urbanistica degli insediamenti turistici 

28a. Promuovere il ridisegno dei sistemi di accesso e la riorganizzazione della mobilità interna ai centri 

turistici, con attenzione ai ussi stagionali, favorendo la riduzione dell’uso di mezzi meccanizzati (piste 

ciclabili, ecc.), in particolare lungo la strada statale n. 249 (Gardesana) per gli insediamenti sul lungolago. 

28b. Incoraggiare il contenimento dell’espansione urbana dei centri più spiccatamente turistici a favore della 

densi cazione e del riordino dell’esistente. 

30. Qualità urbana e urbanistica degli insediamenti turistici costieri 
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30d. Mantenere liberi dall’edi cato i varchi di valore naturalistico-ambientale esistenti nella ricomposizione 

urbanistica delle coste lacustri, in particolare i coni ottici sul Baldo e sui paesaggi morenici. 

31. Qualità dei percorsi della “mobilità slow” 

31a. Razionalizzare e potenziare la rete della mobilità slow e regolamentare le sue caratteristiche in relazione 

al contesto territoriale attraversato ed al mezzo (piedi, bicicletta, pattini, cavallo, houseboat e altri natanti, 

ecc.) ed al fruitore (cittadino, pendolare, turista), anche sfruttando le potenzialità della rete navigabile. 

32. Inserimento paesaggistico e qualità delle infrastrutture 

32b. Promuovere la riquali cazione dei corridoi viari caratterizzati da disordine visivo e funzionale (S.R. 11, 

Affi , Peschiera e Sommacampagna). 

34. Qualità ambientale e paesaggistica del sistema della nautica da diporto 

34a. Riorganizzare su scala territoriale il sistema della portualità turistica, perseguendone la sostenibilità 

ambientale e paesaggistica. 

34b. Improntare il progetto delle strutture per la navigazione da diporto anche uviale alla massima 

sostenibilità ambientale ed alla valorizzazione delle relazioni con il territorio attraversato. 

35. Qualità dei “paesaggi di cava” e delle discariche 

35a. Migliorare la qualità paesaggistica ed ambientale delle cave e delle discariche durante la loro 

lavorazione. 

35b. Promuovere la realizzazione di interventi di mitigazione e compensazione degli impatti ambientali e 

paesaggistici. 

35c. Prevedere azioni di coordinamento della ricomposizione paesaggistica dei siti interessati da cave 

dimesse e discariche esaurite, come occasione di riquali cazione e riuso del territorio, di integrazione della 

rete ecologica e fruizione didattico-naturalistica. 

37. Integrità delle visuali estese 

37a. Salvaguardare i fondali scenici di particolare importanza morfologica (anfieatro morenico), garantendo 

la leggibilità dell’insieme e i singoli valori panoramici presenti, in particolare il golfo, la rocca di Garda e 

Monte Luppia. 

38. Consapevolezza dei valori naturalistico- ambientali e storico-culturali 

38b. Promuovere la conoscenza dei tracciati viari e fluviali di antico sedime, in particolare antichi sentieri 

campionali, tracciati romani, lombardo-veneti, canali e porti storici, integrandoli nella rete della mobilità 

slow, dei percorsi di fruizione e degli itinerari tematici. 

38e. Razionalizzare e promuovere il sistema dell’ospitalità e ricettività diffusa anche attraverso 

l’integrazione con le attività agricole tradizionali (in particolare nell’area tra Sommacampagna, Custoza e 

Valeggio sul Mincio) e/o la creazione di parchi agroalimentari (oliveti e castagneti del Garda). 
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Piano d’area Garda – Baldo 

L'area oggetto di pianificazione rientra negli ambiti di tutela paesaggistica ed ambientale già stabiliti dalla L. 

1497/39 individuati nella Tavola 2 del vigente P.T.R.C. L’articolazione del PTRC prevede un Piano d’area 

per tutta la fascia rivierasca. L’art. 19 delle Norme di Attuazione del PTRC dà le direttive per la tutela delle 

risorse naturalistico-ambientali, alle quali devono attenersi sia il Piano d’Area che i piani di livello inferiore, 

come i PRG comunali. La norma affida poi ai comuni il compito di individuare gli specifici elementi da 

tutelare e di dettare le relative norme.  

 

Considerando la complessità del sito e le molteplici funzioni a scala territoriale, la Giunta Regionale ha 

inteso elaborare uno strumento di pianificazione specifico per l’ambito gardesano, il Piano d’area Garda - 

Baldo, adottato con Deliberazione di Giunta Regionale del 15 marzo 2010, n. 827.  

Il comprensorio gardesano è oggetto - per diverse valenze naturalistico-ambientali – della politica di tutela 

della biodiversità che si è andata affermando sia a livello Comunitario (vedi le Direttive in materia di tutela 

della fauna ornitica, 79/409/CEE e di siti di interesse comunitario 92/43/CEE), sia a livello nazionale (D.P.R. 

n. 357/1997, di recepimento della DIR 92/43/CE sulla conservazione della Rete Natura 2000, recentemente 

sostituito dal DPR n. 120/2003). Anche la Regione del Veneto, con vari atti amministrativi e normativi, ha 

inteso adeguarsi al nuovo approccio alla pianificazione ambientale, realizzando – di concerto con il 

Ministero dell’Ambiente - il Progetto BioItaly, per l’individuazione dei Siti da proporre per l’inserimento 

nella Rete Natura 2000, e perfezionando successivamente tale individuazione (DGR n. 4018/01 e DGR n. 

1130/02). 

Nell’ambito lacustre o in aree ad esso collegate strutturalmente e/o funzionalmente esistono vari pSIC o ZPS, 

elementi della Rete Natura 2000. Si tratta del SIC-ZPS IT 3210018 “Basso Garda”, del SIC IT3210003 

“Laghetto del Frassino”, del SIC IT 3210007 “Monte Baldo: Val dei Mulini, Senge di Marciaga, 

Rocca di Garda”, e del vario e consistente sistema dei siti di area baldense. 

 

Quest’ambito naturalistico, storico - ambientale e paesaggistico, risulta articolato su di una porzione di 

territorio comprendente il lago di Garda, l’asta fluviale del fiume Mincio, il sistema montano del Baldo fino 

ad arrivare alla Val Lagarina e all’asta fluviale del fiume Adige. 

Il Piano d’Area Garda - Baldo definisce, all’interno di quest’area, le zone da sottoporre a particolare 

disciplina per l’utilizzo sostenibile delle risorse ambientali e per la tutela e la valorizzazione delle risorse 

paesaggistiche, per la promozione delle attività di ricerca scientifica e per l’organizzazione delle attività 

antropiche, nel senso del perseguimento di uno sviluppo sostenibile. 

Il Piano individua nella Tavola 4 le aree di rilevante interesse paesistico – ambientale che costituiscono 

quadri di insieme di rilevante valore paesaggistico, ambiti caratterizzati da particolari valenze ambientali o 

naturalistiche, da visuali panoramiche e da contesti rurali di valore testimoniale.  



87 

L’ambito naturalistico circostante il laghetto del Frassino viene classificato nel Piano d’Area come area di 

rilevante interesse paesistico-ambientale (vedi Tavola 4.8). 

L’art. 20 delle NTA del Piano d’Area (Area di rilevante interesse paesistico – ambientale) recita quanto 

segue: 

“Direttive 

Le aree di rilevante interesse paesistico - ambientale costituiscono ambiti preferenziali 

per la 

realizzazione di parchi territoriali. 

I Comuni: 

- identificano e salvaguardano gli edifici e il complesso dei manufatti costituenti 

elementi significativi del paesaggio montano (malghe, baiti, rifugi, cippi, laste, ecc.); 

- riconoscono e tutelano i biotopi esistenti (eccellenze floristiche, corpi idrici, pozze, 

boschi, zone umide) prevedendo interventi finalizzati alla loro conservazione e 

valorizzazione; 

- al fine di consentire la fruizione a scopo ricreativo e didattico - culturale e turistico 

delle aree di cui al presente articolo, individuano idonei percorsi a collegamento delle 

emergenze storico - naturalistiche presenti e di manufatti di particolare pregio ambientale, e 

prevedono il recupero e/o la valorizzazione delle strutture esistenti, in prossimità delle quali 

si possano individuare congrui spazi ad uso collettivo; 

- definiscono le tipologie, le caratteristiche ed i materiali delle insegne ed i cartelli 

indicatori consentiti, al fine di un loro corretto inserimento ambientale; 

- riconoscono e tutelano le aziende agricole ad elevata specializzazione e le malghe che 

promuovono un utilizzo dell’ambiente rurale compatibile con le esigenze di tutela del 

paesaggio; 

- promuovono la valorizzazione delle coltivazioni agrarie tipiche dei luoghi; 

- in fregio ai tracciati stradali di maggior scorrimento, prevedono nuovi interventi 

finalizzati 

all’inserimento, miglioramento ed incremento di quinte arboree ed arbustive; 

- predispongono, al fine di armonizzarne l’inserimento, un apposito “Piano del colore” 

per gli edifici sia storici che di più recente edificazione; 

- individuano i corridoio ecologici di connessione tra le aree di maggiore interesse 

naturalistico previste dal piano. 
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La Provincia e i Comuni possono motivatamente modificare, attraverso la 

strumentazione territoriale di competenza, il perimetro delle aree di cui al presente articolo. 

Prescrizioni e Vincoli 

E’ vietata l’apertura di nuove cave e miniere a cielo aperto e la riapertura delle cave 

inattive da oltre un anno; sono comunque fatti salvi l’apertura e l’ampliamento di miniere già 

concessionate o di cave già autorizzate, alla data di adozione del presente piano di area. 

Sono ammessi gli interventi per la depurazione delle acque nonché per le opere di 

urbanizzazione primaria a servizio degli insediamenti e/o delle attrezzature pubbliche 

esistenti. 

E’ consentita la coltivazione dei terreni nel rispetto delle pratiche culturali tradizionali 

privilegiando comunque le produzioni agricole biologiche biodinamiche. 

Sono comunque riconosciute e fatte salve le previsioni degli strumenti urbanistici 

vigenti.” 

 

Di seguito si riportano gli estratti della Tavola “Sistema Ambientale” e “Sistema floro-faunistico e degli 

ambiti di tutela” del Piano d’Area. 

Il Piano d’Area individua il laghetto del Frassino come area di rilevante interesse paesistico-ambientale e 

come ambito interessato dall’istituzione di parchi e riserve, come il vicino fiume Mincio. 
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Figura 29 - estratto Tav. 4.8 del Piano d’Area Garda-Baldo “Sistema ambientale”. 
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Figura 260 - Estratto Tav. 5.8 del Piano d’Area Garda-Baldo “Sistema floro-faunistico e degli ambiti di tutela” 

 

 

L’art. 23 delle NTA del Piano d’Area (Ambiti interessati dall’istituzione di Parchi e riserve) 

recita quanto segue: 

“Prescrizioni e vincoli 
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Negli ambiti individuati nel presente articolo, nelle more dell'istituzione di parchi e riserve 

naturali regionali, sono consentiti su conforme parere della Giunta Regionale, sentito il competente 

organo tecnico, interventi di ripristino e riqualificazione ambientale anche ai fini della fruizione 

pubblica, fermo restando l'autorizzazione degli organi competenti per la tutela ambientale e 

paesaggistica ai sensi del D.l.g.s. n. 42 del 22 gennaio 2004.” 

 

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale considera la totalità del territorio provinciale e definisce 

l'assetto del territorio con riferimento agli interessi sovracomunali, specificando le linee di azione della 

pianificazione regionale, oltre che fungere da strumento di indirizzo e coordinamento per la pianificazione 

del territoriale comunale. 

L’area del Frassino è individuata nei diversi elaborati cartografici ponendo in evidenza il pregio e la funzione 

ambientale e paesaggistica. 

 

 

La Tav. 1 - Carta dei vincoli e 

della pianificazione territoriale, 

riconosce al sito i seguenti vincoli: 

- Area di notevole interesse 

pubblico (D.Lgs. 42/04 art. 136 - 

ex L.1497/39) (N.T.A.: art.5- 6- 7); 

- Territorio contermine ai laghi 

(N.T.A.: art.5-6-7); 

- Fiume torrente e corso d'acqua 

vincolato (N.T.A.: art.5-6-7); 

- Vincolo sismico: classificazione: 

bassa (N.T.A.: art.5-6-7); 

- Sito di Importanza Comunitaria 

(SIC) (N.T.A.: art.5-6-7); 

- Zona di Protezione Speciale 

(ZPS); 

- Parco istituito (N.T.A.: art.5-6-7); 

- Ambito per l'ist. di riserve 

archeologiche reg.(N.T.A.: art.5-6-

7); 

- Area di tutela paesaggistica di 
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interesse regionale e competenza 

degli enti locali. 

 

La Tav. 2 - Carta delle fragilità, 

individua le seguenti aree: 

- Area a periodico ristagno idrico 

(N.T.A.: art.11-12-20); 

- Zona umida (N.T.A.: art.21-22-

36-40). 

 

La Tav. 3 - Sistema ambientale, 

evidenzia i seguenti punti: 

Isola ad elevata naturalità (N.T.A.: 

art.46-47-48-49); 

Area di connessione naturalistica 

(N.T.A.: art.46-47-48-50); 

Sito di Importanza Comunitaria 

(SIC) (N.T.A.: art.5-6-7); 

Zona di Protezione Speciale (ZPS); 

Biotopo regionale (N.T.A.: art. 46-

47-48- 49); 

Zona umida (N.T.A.: art.21-22-36-
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40); 

Specchio d'acqua (N.T.A.: art.21-

22- 36); 

Area relitta naturale (N.T.A.: 

art.46-47- 48-51); 

Barriera infrastrutturale (N.T.A.: 

art.48- 49-5). 

 

La Tav. 4 - Sistema Insediativo – 

Infrastrutturale, mostra la presenza 

dell’area turistica sul lato ovest del 

sito, e l’area produttiva oltre la 

barriera autostradale, nonché il 

sistema della viabilità all’intorno, 

piuttosto pressante. 

SISTEMA PRODUTTIVO 

- Area produttiva esistente 

(N.T.A.: art.55- 56-60); 

- Zona turistica esistente (N.T.A.: 

art.69- 70). 

SISTEMA 

INFRASTRUTTURALE 

- Rete autostradale (N.T.A.: art. 

75-76-77); 

- Rete viaria principale (N.T.A.: 

art. 75- 76-77-78); 

- Rete viaria integrativa (N.T.A.: 

art. 75- 76-77); 

- Rete viaria secondaria (N.T.A.: 

art. 75-76-77); 

- Viabilità di progetto (N.T.A.: 

art.75-76-77). 
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La Tav. 5 - Sistema del paesaggio, 

riconosce il Laghetto del Frassino 

quale Zona umida (N.T.A.: art.21-

22-36-40-94-95-96) e gli 

attribuisce la valenza di Iconema 

(N.T.A.: art. 94-95-96), riconosce 

la presenza considerevole di aree a 

Vigneto (N.T.A.: art.94-95-96) e 

individua gli elementi storici 

nell’immediate vicinanze, quali i 

Forti (N.T.A.: art.8-9-10-94-95-

96), segnalati anche in quanto 

Landmark (N.T.A.: art.94- 95- 96), 

e le Tracce di fortificazioni 

(N.T.A.: art.8-9-10-94-95-96). 

Individua, inoltre, nei pressi i 

seguenti elementi: il Santuario 

(N.T.A.: art.8-9-10-94-95-96), il 

Sistema ferrotranviario storico 

(N.T.A.: art.8-9-10-94- 95-96), la 

Strada romana (N.T.A.: art.8-9- 

10-94-95-96) e la Strada 

lombardoveneta (N.T.A.: art.8-9-

10-94-95-96). 

Piani di settore 

Piano di Tutela delle Acque 

Il Piano di Tutela delle Acque (PTA) costituisce uno specifico piano di settore, ai sensi dell’art. 

121 del D.Lgs 152/2006. 

Il PTA contiene gli interventi volti a garantire il raggiungimento degli obiettivi di qualità 

ambientale di cui agli artt. 76 e 77 del D.Lgs 152/2006 e contiene le misure necessarie alla tutela 

qualitativa e quantitativa del sistema idrico. 

Secondo quanto stabilito nell’allegato 4, parte B, punto 3 alla parte terza del D.Lgs. n. 

152/2006, il Piano di Tutela delle Acque contiene un elenco ed una rappresentazione cartografica delle 

aree indicate al titolo III, capo I (Aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall’inquinamento 

e di risanamento), in particolare per quanto riguarda le aree sensibili e le zone vulnerabili, così come 

risultano dalla reidentificazione fatta dalla Regione. 
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Come stabilito dall’art. 91 comma 1 e dall’allegato 6 alla parte terza del D.Lgs. n. 152/2006, si 

considera area sensibile un sistema idrico classificabile in uno dei seguenti gruppi: 

“….A. laghi naturali, altre acque dolci, estuari e acque del litorale già eutrofizzati, o 

probabilmente esposti a prossima eutrofizzazione, in assenza di interventi protettivi specifici; 

B. acque dolci superficiali destinate alla produzione di acqua potabile, che potrebbero 

contenere, in assenza di interventi, una concentrazione di nitrato superiore a 50 mg/L; 

C. aree che necessitano, per gli scarichi afferenti, di un trattamento supplementare al 

trattamento secondario al fine di conformarsi alle prescrizioni previste dal D.Lgs. n. 152/2006.” 

Lo stesso art. 91, al comma 1, designa quali aree sensibili (per il Veneto): 

“……i laghi naturali posti ad un’altitudine sotto i 1.000 m s.l.m., che abbiano una superficie 

dello specchio liquido almeno di 0,3 km2 ed i corsi d’acqua loro immissari per un tratto di 10 

chilometri dalla linea di costa;” 

 

La circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 18/1999, approvata con D.G.R. n. 

2847/1999 e pubblicata sul B.U.R. della Regione Veneto n. 77/1999, e la successiva circolare n. 

12/2002, approvata con D.G.R. n. 2106/2002 e pubblicata sul B.U.R. n. 89/2002, elencavano le aree 

sensibili di prima individuazione che erano:  

“- i laghi naturali che hanno le caratteristiche sopra indicate, ossia: lago di Alleghe (BL), lago 

di Lago (TV), lago di Santa Maria (TV), lago di Garda (VR), lago di Frassino (VR), lago di Fimon 

(VI), nonché i corsi d’acqua ad essi afferenti per un tratto di 10 km dalla linea di costa;” 

In definitiva le aree sensibili a tutt’oggi individuate, così come integrate dal P.T.A. sono: 

“… i laghi naturali di seguito elencati: lago di Alleghe (BL), lago di Santa Croce (BL), lago di 

Lago (TV), lago di Santa Maria (TV), Lago di Garda (VR), lago del Frassino (VR), lago di Fimon (VI) 

ed i corsi d’acqua immissari per un tratto di 10 Km dal punto di immissione misurati lungo il corso 

d’acqua stesso;” 

Gli scarichi di acque reflue urbane che recapitano in area sensibile, sia direttamente che 

attraverso bacini scolanti, e gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano direttamente in area 

sensibile sono soggetti al rispetto delle prescrizioni e dei limiti ridotti per Azoto e Fosforo di cui agli 

artt. 25 e 37 delle Norme Tecniche di Attuazione. Tale disposizione, per quanto attiene agli scarichi 

industriali, contenuta nell’articolo 37 delle norme tecniche di attuazione, deriva dalla lettura della nota 

n. 2 alla tabella 3 dell’allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 152/2006. 
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Figura 271 - Mappa delle aree sensibili del Veneto (PTA, 2009) 

 

Il PTA regolamenta la gestione delle acque meteoriche di dilavamento, le acque di prima 

pioggia e le acque di lavaggio. Si possono distinguere tre casi (specificati in dettaglio all’art. 39 delle 

Norme Tecniche di Attuazione).  

Nel primo caso è assunto il principio che depositi di rifiuti, materie prime, prodotti, che 

contengano le sostanze pericolose indicate al comma 1 dell’art. 39, in aree scoperte di pertinenza di 

stabilimenti (quelli indicati al comma 1 dell’art. 39 delle Norme Tecniche di Attuazione), sono 

potenziali fonti d’inquinamento; pertanto tutte le acque meteoriche di dilavamento, ossia quelle di 
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prima e seconda pioggia, e le acque di lavaggio, provenienti da superfici con tali caratteristiche, sono 

riconducibili alle acque reflue industriali e quindi sono da sottoporre ad obbligo di collettamento, di 

autorizzazione allo scarico ed al rispetto dei limiti di emissione.  

Nel secondo caso, per altre tipologie di superfici (anche facendo riferimento a soglie 

dimensionali), si considera che solamente le acque di prima pioggia (e le acque di lavaggio) hanno un 

effetto sull’ambiente, legato al carico inquinante trasportato nei primi minuti dello scroscio di pioggia. 

Si rende necessario quindi trattenere, mediante bacini dedicati, le acque di prima pioggia; tali acque 

inoltre necessitano di depurazione, autorizzazione allo scarico e devono rispettare i limiti di emissione. 

Le acque di seconda pioggia, invece, non necessitano di trattamento, né di autorizzazione allo scarico, 

né di rispetto dei limiti.  

Nel terzo caso, per altre tipologie di superfici (anche facendo riferimento a soglie dimensionali), 

tutte le acque meteoriche di dilavamento e le acque di lavaggio, convogliate in condotte ad esse 

riservate, sono sempre ammesse allo scarico in corpo idrico superficiale o sul suolo. 

In riferimento al presente progetto l’art. 39 delle NTA del PTA riporta quanto segue: 

5. Per le seguenti superfici: 

….d) parcheggi e piazzali di zone residenziali, commerciali o analoghe, depositi di mezzi di 

trasporto pubblico, aree intermodali, di estensione inferiore a 5.000 m2;….. 

le acque meteoriche di dilavamento e le acque di lavaggio, convogliate in condotte ad esse 

riservate, possono essere recapitate in corpo idrico superficiale o sul suolo, fatto salvo quanto 

previsto dalla normativa vigente in materia di nulla osta idraulico e fermo restando quanto stabilito ai 

commi 8 e 9. 

 

Analisi della coerenza tra il progetto, gli obiettivi e le previsioni dei piani e la 

programmazione territoriale e settoriale 

Analizzando gli strumenti di pianificazione a diversa scala presenti nel territorio e descritti 

precedentemente, si rileva che per l’area in cui ricade, il progetto si prefigura sostanzialmente coerente 

con l’assetto territoriale in quanto: 

- è coerente con la pianificazione regionale; 

- è coerente con la pianificazione provinciale; 

- risulta coerente con le previsioni del PATI dei comuni di Castelnuovo del Garda e Peschiera 

del Garda; 

- risulta coerente con le previsioni del PI del comune di Peschiera del Garda. 
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Rete natura 2000 

La Provincia di Verona annovera 19 Siti di Importanza Comunitaria. Dodici di questi sono 

classificati anche come ZPS (Zone di Protezione Speciale). Tra questi Siti i più importanti per 

estensione sono il "Monte Baldo Ovest" ed il "Monte Baldo Est". In totale le aree Natura 2000 

ricoprono il 7% del territorio provinciale, per un'estensione di 22.915 ha. 

Nella Figura seguente sono rappresentati i Siti Natura 2000 del Veneto, evidenziando, attraverso 

la delimitazione dei confini provinciali (linea rossa), quelli rientranti nel territorio amministrativo 

veronese. In blu è cerchiato il Sito del Laghetto del Frassino. 

Figura 28 - Aree Natura 2000 della Regione Veneto. In blu è cerchiato il Sito del laghetto del Frassino, mentre 
in rosso sono messi in evidenza i confini della provincia di Verona. 
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Per quanto riguarda invece le Aree Natura 2000 lombarde, l'unica che si trova a qualche 

chilometro dal Sito del "Laghetto del Frassino" è il SIC IT20B0012 "Complesso morenico di 

Castellaro Lagusello" (nel riquadro verde della figura seguente). 

 

Figura 33 - distribuzione delle Aree Natura 2000 (SIC e ZPS) nelle aree attigue della Regione Lombardia. Nel 
cerchietto in rosso è segnalata l'area del Laghetto del Frassino. 

 

Una rappresentazione di dettaglio sulle Aree di interesse naturalistico esterne al Parco è 

riportata nell’Allegato A02. 

Stato attuale dell’ambiente e sua probabile evoluzione senza 

l’attuazione del Piano 

Dato che il Piano ambientale del Parco del Laghetto del Frassino ha fra gli obiettivi prioritari la 

tutela e la conservazione ambientale, è effettuata nel Piano l’analisi delle interazioni fra le risorse ed i 

fattori di rischio che su di esse agiscono attualmente nell’ambito del Parco. Da ciò emergono differenti 

valori di vulnerabilità che consentono di individuare le priorità degli interventi. Tali priorità 

concorrono alla caratterizzazione delle azioni di Piano.  
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La valutazione dell’insieme delle risorse precedentemente descritte nel quadro ambientale è 

effettuata attraverso la classificazione dei valori in n categorie (otto nel caso specifico) per ognuno 

degli assetti analizzati. Non necessariamente tutte le classi devono essere rappresentate in ogni 

carattere analizzato. L'inserimento nell'una o nell'altra classe di valore avviene secondo i criteri scelti 

da ciascuno specialista (nel caso in esame floristico-vegetazionale e faunistico), che liberamente 

applica i canoni della propria disciplina.  

Il valore di ogni componente del sistema può essere poi integrato con quello delle altre presenti 

in ogni area elementare (patch) in cui è stato diviso il territorio. L'integrazione dei valori può avvenire 

attraverso un algoritmo di somma di tutti quelli attribuiti alle unità analizzate, o attraverso la loro 

media, o ancora con attribuzione all'area del valore più elevato tra tutti quelli lì calcolati. Questa 

ultima soluzione pare essere la migliore, perché evidenzia le "emergenze", cioè gli aspetti del territorio 

o dei suoi ecosistemi. Si compendiano pertanto sia gli aspetti naturalistici, sia quelli antropici come 

rappresentati dalla qualità del paesaggio umano e culturale. Nel caso in esame sono stati quindi 

determinati un valore floristico-vegetazionale, uno faunistico ed uno di sintesi dei due valori. Da quesi 

valori è stato possibile poi, attraverso anche l’analisi dei fattori di pressione e quindi della vulnerabilità 

dei sistemi, produrre un documento cartografico relativo alla zonizzazione strutturale del territorio; se 

questo viene infatti organizzato secondo i valori delle risorse naturali e ambientali dell’area, esso serve 

per individuare i siti dove si collocano le risorse di maggior pregio e dove più attento dovrà essere il 

controllo e più salda la tutela.  

Valore floristico-vegetazionale 

Il valore floristico-vegetazionale è stato definito sulla base di un giudizio esperto secondo una 

scala di 8 valori che, partendo da nullo, riservato alle aree urbanizzate, arriva a molto alto. Come si 

può vedere dalla cartografia (All. B01 Carta dei valori floristico-vegetazionali) nell’area del Parco 

poco meno del 6% presenta un valore alto e molto alto mentre i valori medi e medio-alti sono 

nell’ordine dell’11%. Complessivamente il valore basso e molto basso si aggira sul 75% a causa 

dell’estesa superficie del Lago che, in assenza di idrofite acquatiche, è stata compresa in questi valori. 

Il valore nullo riservato alle aree urbanizzate è circa dell’1%. 

 

Tabella 25 – Scala del valore floristico-vegetazionale  

 

VALORE VEGETAZIONALE Sup (mq) Sup (ha) % 

Molto alto 619 0,06 0,08 

Alto 45334 4,53 5,82 

Medio-alto 31708 3,17 4,07 

Medio 51807 5,18 6,65 



101 

VALORE VEGETAZIONALE Sup (mq) Sup (ha) % 

Medio-basso 55604 5,56 7,14 

Basso 420586 42,06 53,99 

Molto basso 165073 16,51 21,19 

Nullo 8206 0,82 1,05 

TOTALE 778937 77,89 100,00 

 

Come si può vedere la sola area ad avere un valore molto alto è il Magnocariceto con Thelypteris palustris 

che però, rispetto ai quasi 78 ettari complessivi, ha un valore inferiore ai 1000 mq. Hanno valore alto, ma 

suscettibile di essere migliorato e portato a Molto-alto la maggior parte della vegetazione igrofila, sia erbacea 

che palustre, ad esclusione dei fragmiteti puri che rivestono invece un preminente valore faunistico. Anche 

per il cladieto, che rappresenta una vegetazione piuttosto rara e in forte regresso, allo stato attuale è stato 

attribuito un valore alto ma che può essere migliorato con opportune azioni atte ad incrementarlo e 

soprattutto ad ostacolare il processo di ricolonizzazione forestale che tende ad invaderlo. Per i Fossati 

presenti nell’area agricola, ad esclusione delle aree più degradate con Rubus o altre specie ruderali o 

esotiche, è stato attribuito un valore medio-alto, ma con margini di miglioramento soprattutto in presenza di 

carici, Salix alba e Alnus glutinosa. Lo stesso valore è stato assegnato anche al Fragmiteto in evoluzione con 

Frangula alnus e Salix cinerea, alla depressione umida sul lato meridionale e alla zona tampone con Populus 

alba. Il valore medio è stato riservato ai Fragmiteti, ad alcuni fossati degradati e al nucleo di Arundo donax. 

Stesso valore anche al Popolamento arboreo misto posto sulla sponda nord-occidentale. In quest’ultimo caso 

le potenzialità sono maggiori rispetto alla situazione rilevata e sarà quindi sucettibile di specifiche azioni 

migliorative. Valore invece medio-basso per per alcune aree prative, per i due pioppeti e alcuni fossati 

degradati. Valore basso per le acque lacustri e gli specchi d’acqua interni privi di idrofite acquatiche, per 

alcuni filari e nuclei boscati misti, per il nucleo di Salix babylonica, per il prato a Lolium degradato con 

Rumex, per la zona incolta sulla sponda occidentale e per i medicai presenti nell’area agricola nord-orientale. 

Valore, infine, molto-basso per le aree agricole (vigneti e seminativi), per i boschi degradati con Robinia e 

Ailanthus e per tutte le situazioni con presenza di specie nitrofile e ruderali. 

Valore faunistico 

Come per il valore floristico-vegetazionale, anche il valore faunistico è stato definito sulla base 

di un giudizio esperto secondo una scala di 7 valori che, partendo da molto-basso (in questo caso il 

valore nullo riservato nel valore floristico-vegetazionale alle aree urbanizzate non è stato utilizzato 

poiché queste aree possono avere una loro importanza faunistica) arriva a molto alto. Come si può 

vedere dalla cartografia (All. B02 Carta dei valori faunistici) nell’area del Parco circa il 57% presenta 

un valore alto e molto alto mentre i valori medi e medio-alti sono nell’ordine dell’8%. 

Complessivamente il valore molto-basso, basso e medio-basso si aggira sul 35%. 

Tabella 26 – Scala del valore faunistico  
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VALORE FAUNISTICO Sup (mq) Sup (ha) % 

Molto alto 364499 36,45 46,79 

Alto 81638 8,16 10,48 

Medio-Alto 24289 2,43 3,12 

Medio 37560 3,76 4,82 

Medio-Basso 136056 13,61 17,47 

Basso 21304 2,13 2,74 

Molto basso 113591 11,36 14,58 

TOTALE 778937 77,89 100,00 

 

 

Sintesi dei valori naturalistici 

La sintesi del valore naturalistico è stata espressa associando i rispettivi valori floristico-

vegetazionali e faunistici per ogni singola area e scegliendo tra i due quello maggiore. Il risultato è 

rappresentato nella Carta di sintesi dei valori naturalistici (cfr. allegato B03). 

Si è infatti dell’avviso che il valore naturalistico di sintesi non sia una semplice media dei due 

valori ma che prevalga ora l’uno ora l’altro in ragione del valore maggiore attribuito. Ne consegue che 

quasi il 60% della superficie del Parco presenta un valore alto/molto-alto (58,7%), un 6% compreso tra 

medio e medio-alto, un 20% basso/medio-basso e un 15% molto basso (cfr. tabella 35). 

 

 

Tabella 27 – Scala del valore naturalistico di sintesi  

VALORE NATURALISTICO DI SINTESI Sup. (mq) Sup. (ha) % 

Molto alto 365118 36,51 46,87 

Alto 92393 9,24 11,86 

Medio-Alto 16326 1,63 2,10 

Medio 34580 3,46 4,44 

Medio-Basso 135985 13,60 17,46 
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VALORE NATURALISTICO DI SINTESI Sup. (mq) Sup. (ha) % 

Basso 20944 2,09 2,69 

Molto basso 113591 11,36 14,58 

TOTALE 778937 77,89 100,00 

 

Stato ambientale attuale del laghetto del Frassino in assenza di Piano 

Generatori di rischio sono tutti gli eventi in grado di intaccare il valore di una risorsa. I generatori di rischio, 

o minacce, sono strettamente correlati alla diversa natura delle risorse ed al tipo di utilizzo del territorio. 

Tutte le azioni e gli interventi antropici che sortiscono effetti sulla qualità dell'ambiente fisico-biologico e 

sulla struttura dei sistemi ecologici interni al Parco, sono fattori che originano rischio. Tra questi possono 

anche essere comprese anche le "non azioni", ovvero i mancati interventi, poiché ad esse possono seguire 

risultati negativi per la conservazione di alcuni pregevoli assetti del Parco. Il Piano ambientale introduce 

misure correttive dei generatori di rischio. Fra questi, a titolo di esempio, si colloca la sospensione della 

pratica dello sfalcio dei magnocariceti e dei canneti. Se da un lato, infatti, il disturbo e, quindi, il 

danneggiamento di talune risorse deriva dall’uso del territorio, dall’altro la perdita di alcune peculiarità 

deriva dall’abbandono dello stesso.  

Di seguito si analizzano le attività che a vario modo possono interferire sullo stato di conservazione degli 

habitat, degli habitat di specie e delle specie e sui valori storici e paesaggistici dell’area protetta. I vari aspetti 

sono presi in considerazione in modo specifico, valutando poi tutte le possibili incidenze in modo dettagliato 

evidenziando, per ogni fattore di pressione considerato, le componenti ambientali coinvolte, le minacce, le 

aree interessate e l’intensità del fenomeno. Per la lista dei fattori di pressione si è fatto riferimento al 

documento Reference list Threats, Pressures and Activities (classificazione IUCN). Un riassunto di tutti i 

fattori di pressione è riportato nella tabella seguente mentre la loro rappresentazione, almeno per quelli in cui 

era possibile una delimitazione, è definita nelle due carte allegate al Piano: la carta B04 Fattori di pressione 

con una visione territoriale (scala 1:10.000) e la Carta di dettaglio per l’area del Parco (B05 Fattori di 

pressione visione particolareggiata del Parco - scala 1:3.000). Una loro documentazione è riportata anche 

nell’Allegato fotografico (1.D). 

AGRICOLTURA 

Per la ricerca dei fattori di pressione derivanti dall’agricoltura si è scelto di considerare una superficie più 

vasta, in quanto le criticità per il Parco si concretizzano anche all’esterno dei suoi confini (cfr. Allegato carta 

B04 Fattori di pressione con una visione territoriale). L’Agricoltura svolge un ruolo di primo ordine nel 

territorio indagato: all’interno dell’area di indagine l’uso del suolo agricolo occupa infatti 184 ha, pari al 

48% circa del territorio. Anche all’interno dei confini del Parco esso occupa una porzione notevole, in 

quanto il 28% della superficie è agricola. Sono presenti sia colture intensive che estensive.  

La coltura intensiva più rappresentata è il vigneto: molto importante risulta infatti per l’economia locale la 

produzione di vino bianco “Lugana”. Anche all’interno dell’area protetta sono presenti vigneti, con quasi 11 

ha (quasi il 14% della superficie del Sito). All’interno del “Parco laghetto del Frassino” sono presenti anche 
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superfici prative; raramente si tratta però di prati permanenti, più spesso erbai a Lolium mutiflorum o medicai 

che si avvicendano ai seminativi. Queste superfici rappresentano l’11% circa della superficie del Parco. 

Si elencano di seguito i diversi fattori di pressione individuati riportando per ognuno di essi le componenti 

ambientali coinvolte, le minacce, le aree interessate e l’intensità del fenomeno. 

 

Fattore di pressione: Coltivazione (incluse le aree di incremento dell'attività agricola) 

Componenti ambientali coinvolte/minaccia: le superfici coltivate sono vaste. Esse circondano in maniera 

pressante il Laghetto, lasciandolo completamente isolato, in un contesto in cui manca la presenza di una rete 

ecologica strutturata e di un’area cuscinetto intorno allo stesso. L’incremento dell’area agricola può 

comportare la perdita di habitat e di habitat di specie, oltre a produrre inquinamento diffuso che può 

raggiungere il Laghetto con le acque di percolazione. 

Area interessata: tutta l’area che circonda il Sito. 

Intensità del fenomeno: Alta. 

 

Fattore di pressione: Modifiche delle pratiche colturali (incluse installazioni permanenti per colture non 

legnose) (Intensificazione agricoltura, Cambiamento delle colture, Rimozione delle aree a pascolo a favore di 

seminativi) 

Componenti ambientali coinvolte/minaccia: la presenza di un’agricoltura intensiva nei vigneti è una 

minaccia per la conservazione degli habitat a causa dell’’utilizzo di antiparassitari che raggiungono 

facilmente il Lago attraverso le acque di scolo, per l’espansione dell’area agricola, che comporta un sempre 

crescente abbassamento della biodiversità e la sempre minore presenza di praterie, habitat fondamentale per 

molte specie, e la mancanza di zone verdi alberate, che fungano da scudo per la protezione del Sito. 

Area interessata: tutta l’area che circonda il Sito. 

Intensità del fenomeno: Alta 

 

Fattore di pressione: Mietitura - sfalcio - taglio dei prati (Abbandono - mancanza di mietitura - sfalcio) 

Componenti ambientali coinvolte/minaccia: nelle aree non coltivate si sviluppano spesso specie infestanti 

che possono poi diffondersi in altre aree del Sito. Vi è anche la possibilità che alcune aree vengano 

abbandonate e non più falciate; ciò rappresenterebbe una forte minaccia poiché molte aree hanno raggiunto 

un loro equilibrio in seguito allo sfalcio e, con l’abbandono, rischierebbero di evolvere in formazioni 

boscate, spesso di scarso pregio (robinieti, comunità ad Ailanthus altissima, Acer negundo, etc.).  

Area interessata: incolti e aree in abbandono. 

Intensità del fenomeno: media 

 

Fattore di pressione: Colture annuali e perenni (esclusa selvicoltura) (Colture intensive perenni (compresi 

uliveti, frutteti e vigneti) 

Componenti ambientali coinvolte/minaccia: analoghe a quelle descritte per la Coltivazione. 

Area interessata: tutta l’area dei vigneti 

Intensità del fenomeno: alta 
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Fattore di pressione: Uso agricolo di pesticidi, biocidi, ormoni, prodotti fitosanitari e altre sostanze 

chimiche (esclusi fertilizzanti) 

Componenti ambientali coinvolte/minaccia: nelle pratiche dell’agricoltura intensiva si utilizzano ingenti 

quantità di biocidi e prodotti chimici che, essendo dilavabili, vengono trasportati dall’acqua lungo gli scoli e 

i fossati, per rimanere in sospensione all’interno del Laghetto. Nell’area sono quindi presenti fenomeni di 

eutrofizzazione e accumulo di metalli pesanti.  

Area interessata: tutta l’area che circonda il Sito in cui si pratica un’agricoltura intensiva. 

Intensità del fenomeno: alta. 

 

Fattore di pressione: Uso agricolo di fertilizzanti  

Componenti ambientali coinvolte/minaccia: l’ingente uso di fertilizzanti nell’area agricola, che circonda il 

Parco “Laghetto del Frassino”, provoca fenomeni di eutrofizzazione nel laghetto e nelle zone contermini, 

favorendo localmente anche lo sviluppo di comunità nitrofile. 

Area interessata: aree agricole e immissari dell’area nord-occidentale del Sito soprattutto corsi d’acqua 

Paulmano e Giordano. 

Intensità del fenomeno: alta 

 

Fattore di pressione: Irrigazione (compresa la temporanea transizione a condizioni mesiche o umide a causa 

dell'irrigazione) 

Componenti ambientali coinvolte/minaccia: alterazione dell’assetto idrico del lago 

Area interessata: tutta l’area agricola circostante il laghetto e alimentata dallo stesso.  

Intensità del fenomeno: alta 

 

Fattore di pressione: Sistemazione - ristrutturazione fondiaria (rimozione di siepi, boschetti o macchie 

arbustive) 

Componenti ambientali coinvolte/minaccia: la presenza di siepi e boschetti all’interno di un contesto 

banalizzato da un’agricoltura intensiva risulta molto importante per le specie faunistiche che in queste aree 

possono trovare rifugio. Inoltre, salvaguardare la presenza di piccole aree arbustive, non solo all’interno dei 

confini Natura 2000, ma anche nelle zone contermini, è importante in un’ottica di rete ecologica. 

Attualmente è da considerarsi una minaccia più potenziale che reale. 

Area interessata: tutta l’area che circonda il Sito. 

Intensità del fenomeno: -  

 

SELVICOLTURA, FORESTE 

È molto limitata in relazione alla locale presenza di piccole superfici forestali e di pioppeti artificiali. 

Fattore di pressione: Piantagione forestale su terreni non boscati (aumento della superficie forestale su 

terreni in precedenza non forestati) (di specie autoctone, di specie non autoctone). 

Componenti ambientali coinvolte/minaccia: attualmente sono presenti due nuclei di pioppeto artificiale, 

dei quali uno, nella parte settentrionale, in fase di naturalizzazione. Localmente sono state piantate anche 
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delle fasce tampone costituite in prevalenza da pioppo bianco (Populus alba). La minaccia è l’eventuale 

conversione di aree naturali di pregio all’impianto di pioppi. 

Area interessata: - 

Intensità del fenomeno: media in passato, attualmente allo stato potenziale. 

 

Fattore di pressione: Gestione e utilizzo delle foreste e delle piantagioni (incremento dell'area forestale) 

(Disboscamento (taglio raso, rimozione di tutti gli individui); Rimozione di piante morte o morenti).  

Componenti ambientali coinvolte/minaccia: questa pressione è solo potenziale per ora. Si potrebbe 

concretizzare qualora venisse utilizzato il pioppeto, con un taglio a raso che potrebbe avere impatto sulla 

fauna o alcune aree di habitat prioritario *91E0.  

Area interessata: pioppeto nella parte sud del Parco ed altri boschi del Sito. 

Intensità del fenomeno: potenziale. 

 

TRASPORTO REDI DI COMUNICAZIONE E DI SERVIZIO 

Fattore di pressione: Strade, sentieri e ferrovie (Sentieri, piste ciclabili (incluse piste e strade forestali non 

asfaltate); Strade, autostrade (include tutte le strade asfaltate o pavimentate); Parcheggi e aree di sosta; Linee 

ferroviarie - Servizi ferroviari ad alta velocità. 

Componenti ambientali coinvolte/minaccia: il laghetto del Frassino si trova in una zona strategica per i 

collegamenti ferroviari e viabilistici. È, infatti, circondato a nord dalla linea ferroviaria Milano-Venezia e a 

sud dall’autostrada A4 MI-VE. Inoltre, è stata recentemente realizzata una nuova tangenziale parallela ai 

binari della ferrovia lungo il lato nord. Il quadro di riferimento è quindi molto antropizzato, penalizzato da 

inquinamento acustico e dispersione di polveri sottili oltre al dilavamento delle acque direttamente 

convogliate in quelle del Lago o dei suoi immissari. La ferrovia, è inoltre, una via preferenziale di 

espansione di specie ruderali ed esotiche (Robinia pseudoacacia in particolar modo). Sono altresì presenti, 

proprio all’interno dei confini del Parco, alcune strade interpoderali utilizzate prevalentemente dai trattori per 

le attività agricole.  

Area interessata: tutte le aree interessate da viabilità. 

Intensità del fenomeno: alta 

 

Fattore di pressione: Infrastrutture di rete e linee per il servizio pubblico (Elettrodotti, linee elettriche e 

linee telefoniche) 

Componenti ambientali coinvolte/minaccia: la presenza dell’elettrodotto nella parte meridionale del Sito, 

può rappresentare un fattore di pressione per l’avifauna, in seguito a fenomeni di collisione e/o 

elettrocuzione. 

Area interessata: elettrodotto nella parte meridionale. 

Intensità del fenomeno: bassa. 

 

URBANIZZAZIONE - SVILUPPO RESIDENZIALE, COMMERCIALE, INDUSTRIALE E ATTIVITÀ SIMILARI 

All’interno del Sito sono presenti delle aree urbanizzate che interessano il 3,6% della superficie complessiva. 

Si tratta in particolar modo di strutture residenziali isolate con relativo verde privato localizzate nella parte 
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Nord-Ovest del Parco (loc. Santa Cristina). Sono presenti poi anche un paio di abitazioni isolate nella parte 

meridionale. Nel Parco è marginalmente coinvolta anche una piccola porzione dell’Hotel Le Ali del Frassino 

e l’area antistante adibita a verde privato. Immediatamente esterne ai confini del Parco. Vi sono inoltre altre 

aree anche di recente urbanizzazione tra cui l’area denominata “Bertoletta” limitrofa al confine nord-est del 

Parco. Complessivamente tutta l’area limitrofa al Parco è molto urbanizzata con la presenza dell’area 

industriale di Broglie a Sud dell’autostrada, distante quindi solo 50 metri dal confine del Sito, e la città di 

Peschiera del Garda, le cui abitazioni periferiche si trovano anch’esse a poca distanza dal confine 

settentrionale del Sito.  

Fattore di pressione: Aree urbane, insediamenti umani; Aree industriali e commerciali. 

Componenti ambientali coinvolte/minaccia: il laghetto del Frassino si colloca all’interno di un contesto 

molto antropizzato. L’area industriale e l’area urbanizzata, oltre a rappresentare un limite per la dispersione 

delle specie naturali, rappresentano anche un fattore diretto di disturbo legato ai rumori, alla produzione di 

sostanze inquinanti, all’eutrofizzazione ed altro. In particolare, tutta l’area a sud, in concomitanza di eventi 

piovosi abbondanti, non riesce a smaltire tutte le acque (di fognatura ed acque bianche) scaricando di fatto, 

con un sistema di pompe, tutta l’acqua in eccesso nei torrenti Paulmano e Giordano. In questo modo molti 

scarichi fognari finiscono direttamente nel Lago. Anche parte dell’area urbanizzata di via Santa Cristina non 

è collegata alla rete fognaria ma è dotata di vasche Imhoff.  

Area interessata: tutte le aree urbanizzate interne ed esterne al Parco che possono convogliare le loro acque 

nel Lago.  

Intensità del fenomeno: alta 

 

Fattore di pressione: Altri tipi attività di urbanizzazione - sviluppo residenziale, commerciale, industriale e 

attività similari (Demolizione di edifici, manufatti e altre strutture prodotte dall'uomo; Ricostruzione, 

ristrutturazione e restauro di edifici). 

Componenti ambientali coinvolte/minaccia: la possibilità di ristrutturare edifici già esistenti e prossimi o 

inseriti nel sistema naturale può comportare disturbo alle specie faunistiche, soprattutto in fase di cantiere. 

Area interessata: case ed edifici esistenti all’interno e all’esterno del Sito.  

Intensità del fenomeno: media. 

 

USO DELLE RISORSE BIOLOGICHE DIVERSO DA QUELLI AGRICOLO E FORESTALE 

Fattore di pressione: Caccia e raccolta di animali selvatici (terrestri e delle acque interne e salmastre 

(Prelievo e raccolta di fauna; Intrappolamento, avvelenamento, bracconaggio, caccia e pesca di frodo). 

Componenti ambientali coinvolte/minaccia: il prelievo di specie faunistiche, in particolar modo fauna 

ittica, va a compromettere l’equilibrio ecologico proprio del sito, causando una serie di conseguenze 

negative, fra cui va compreso anche il disturbo antropico, per quanto estemporaneo. 

Area interessata: acque del Lago e ambienti delle rive. 

Intensità del fenomeno: bassa 

 

DISTURBO E INTERFERENZE CAUSATI DALL’UOMO 
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Fattore di pressione: Strutture per lo sport e il tempo libero (Osservazione della fauna selvatica) 

Componenti ambientali coinvolte/minaccia: l’elevata frequentazione per il bird watching può determinare 

un eccessivo carico antropico creando disturbo alla fauna del Sito.  

Area interessata: tutto il Lago. 

Intensità del fenomeno: bassa 

 

Fattore di pressione: Altri disturbi ed interferenze causati dall’uomo (Potatura, abbattimento per la 

sicurezza pubblica e per motivi fitosanitari - rimozione di alberi lungo le strade). 

Componenti ambientali coinvolte/minaccia: i semplici lavori di gestione del Sito e di sicurezza pubblica 

lungo le strade devono essere svolti con giudizio critico, in quanto in fase di realizzazione possono 

comportare un disturbo alle specie faunistiche. Le potature devono essere ben programmate, in quanto in 

alcuni casi è possibile danneggiare o disturbare la fauna presente nell’area.  

Area interessata: varie 

Intensità del fenomeno: bassa 

 

INQUINAMENTO 

Fattore di pressione: Inquinamento delle acque superficiali (Inquinamento puntuale nelle acque superficiali 

dovuto a impianti industriali; Altre fonti puntuali di inquinamento delle acque superficiali; Inquinamento 

diffuso delle acque superficiali dovuto ad attività agricole e forestali; Inquinamento diffuso di acque 

superficiali dovuto ai trasporti e alle infrastrutture di trasporto senza collegamento impianti o accorgimenti 

per il trattamento delle acque; Inquinamento diffuso di acque superficiali dovuto a scarichi domestici (inclusi 

quelli in aree prive di rete fognaria); Inquinamento delle acque sotterranee (sorgenti puntiformi e diffuse) 

(Inquinamento diffuso delle acque sotterranee dovuto ad attività agricole e forestali; Inquinamento diffuso 

delle acque sotterranee dovuto a mancanza di sistema fognario; Inquinamento diffuso delle acque sotterranee 

dovuto all’uso del suolo in area urbana). 

Componenti ambientali coinvolte/minaccia: l’inquinamento delle acque del laghetto del Frassino deriva da 

più cause. Prima di tutto gli scarichi legati alla rete fognaria o poi anche gli inquinamenti derivati dall’attività 

agricola di cui sopra si è già detto. L’effetto si concretizza nell’eutrofizzazione delle acque, con la 

conseguente alterazione e distruzione di habitat. Le acque del Lago ad esempio ospitavano in passato 

popolazioni di specie acquatiche soprattutto macrobentoniche, oggi non più osservate. Vi è poi da 

considerare la vicinanza con l’autostrada, e quindi il dilavamento delle acque nel Laghetto. 

Area interessata: acque del Lago e sponde. 

Intensità del fenomeno: alta 

 

Fattore di pressione: Inquinamento atmosferico e inquinanti aerodispersi. 

Componenti ambientali coinvolte/minaccia: l’inquinamento dell’aria è provocato principalmente dal 

traffico veicolare della rete infrastrutturale prossima al Lago (autostrada, strade comunali). Le polveri sottili 

si depositano su vegetazione e all’interno alle acque del Lago, contribuendo al suo inquinamento.  

Area interessata: tutto il Sito. 

Intensità del fenomeno: media 
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Fattore di pressione: Inquinamento del suolo e rifiuti solidi (esclusi i rifiuti regolarmente gestiti dalle 

discariche) (Presenza di immondizia e altri rifiuti solidi). 

Componenti ambientali coinvolte/minaccia: all’interno del Sito sono presenti rifiuti solidi che vanno 

asportati, per mantenere la naturalità dell’area e per una migliore percezione paesaggistica.  

Area interessata: varie  

Intensità del fenomeno: bassa 

 

Fattore di pressione: Inquinamento dovuto a energia in eccesso (Inquinamento da rumore e disturbi sonori 

(puntuali o irregolari/diffusi o permanenti); Inquinamento luminoso). 

Componenti ambientali coinvolte/minaccia: il laghetto del Frassino si trova inserito all’interno di un 

contesto molto antropizzato, costituito da infrastrutture, strutture agricole e private. Ciò comporta 

inevitabilmente una fonte di inquinamento luminoso e acustico. 

Area interessata: tutto il Sito. 

Intensità del fenomeno: media 

 

SPECIE INVASIVE, SPECIE PROBLEMATICHE E ORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI 

Fattore di pressione: Specie alloctone invasive (vegetali e animali) 

Componenti ambientali coinvolte/minaccia: all’interno del Sito sono presenti diverse aree degradate con 

invasione di specie esotiche che si sostituiscono alle specie autoctone. Tra le principali si ricordano Acer 

negundo, Alianthus altissima e Robinia pseudoacacia.  

Area interessata: soprattutto sponde occidentale del lago 

Intensità del fenomeno: media 

 

MODIFICAZIONI AGLI ECOSISTEMI 

Fattore di pressione: Incendi e spegnimento degli incendi (Incendi) 

Componenti ambientali coinvolte/minaccia: perdita di habitat e specie faunistiche. 

Area interessata: la sponda nord-orientale è stata recentemente interessata da un incendio. La suscettibilità, 

vista anche la diffusa presenza di canneti, è molto alta. 

Intensità del fenomeno: bassa. 

 

Fattore di pressione: Modifiche delle condizioni idrauliche indotte dall'uomo (Prelievi d'acqua dalle acque 

superficiali; Gestione della vegetazione acquatica e ripariale a scopo di drenaggio; Abbandono della gestione 

dei corpi idrici; Altre variazioni delle condizioni idrauliche indotte dall'uomo). 

Componenti ambientali coinvolte/minaccia: le acque del Frassino sono oggetto di concessioni di prelievo 

irriguo tra le quali oltre al Consorzio Irriguo, cui fanno capo 29 utenti per una superficie di 169 ettari, vi sono 

anche altre aziende agricole per una superficie di 74 ettari. Complessivamente, la superficie irrigata dal 

laghetto del Frassino è di 243 ettari, per una portata complessiva assentita dal Genio Civile di 132 l/s, 

corrispondenti ad una dotazione irrigua media di 0,54 l/(s*ha). Nel Lago sono presenti cinque punti di 



110 

attingimento. Tutto ciò altera il suo stato di equilibrio, soprattutto in periodo estivo quando la richiesta è 

maggiore e le acque sono più basse.  

Area interessata: acque del Lago e fossati. 

Intensità del fenomeno: alta 

 

Fattore di pressione: Altre modifiche agli ecosistemi (Riduzione o perdita di strutture e funzioni di habitat e 

habitat di specie, Riduzione della connettività e frammentazione degli habitat indotta dall’uomo). 

Componenti ambientali coinvolte/minaccia: minaccia potenziale legata a possibili modifiche di ecosistemi 

legati principalmente all’attività agricola. 

Area interessata: tutto il Sito. 

Intensità del fenomeno: potenziale. 

 

PROCESSI NATURALI BIOTICI E ABIOTICI NATURALI (ESCLUSE LE CATASTROFI NATURALI) 

Si considerano nel seguito eventi che esulano parzialmente dai precedenti, non tanto per i potenziali rischi di 

conservazione che provocano nei confronti degli habitat e delle specie, floristiche o faunistiche che siano, 

quanto per l’origine che li contraddistingue. Essi non dipendono, come nei casi esaminati fino ad ora, 

direttamente da attività antropiche in atto sul territorio, ma sono riconducibili a fenomeni naturali di 

evoluzione delle condizioni fisiche ed ecologiche di un determinato luogo. 

Fattore di pressione: Processi naturali abiotici (Sospensione - accumulo di sedimenti – interrimento). 

Componenti ambientali coinvolte/minaccia: possibile perdita di habitat acquatici utilizzati da anfibi. 

Area interessata: pozze sul lato settentrionale del Lago.  

Intensità del fenomeno: bassa 

 

Fattore di pressione: Evoluzione delle biocenosi, successione ecologica (Cambiamenti nella composizione 

delle specie (successione ecologica); Eutrofizzazione (naturale)). 

Componenti ambientali coinvolte/minaccia: perdita o trasformazione di un habitat sia vegetazionale che di 

specie faunistiche. Il fenomeno riguarda in particolare la ricolonizzazione arbustiva di alcuni canneti, legata 

alla loro minore idratazione. 

Area interessata: canneti sponda settentrionale e orientale. 

Intensità del fenomeno: alta 

 

Fattore di pressione: Relazioni interspecifiche della fauna (Competizione; Antagonismo derivante 

dall'introduzione di specie). 

Componenti ambientali coinvolte/minaccia: alterazione equilibri ecologici per la presenza di specie 

alloctone tra cui Gambero della Louisiana, Trachemys scripta e Nutria. 

Area interessata: tutta l’area del Parco. 

Intensità del fenomeno: bassa (per ora) 

 

CAMBIAMENTI CLIMATICI 

Fattore di pressione: Modifiche delle condizioni abiotiche (Modifica delle temperature). 
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Componenti ambientali coinvolte/minaccia: variazioni degli habitat e delle relazioni ecosistemiche 

Area interessata: -  

Intensità del fenomeno: potenziale, non valutabile 

 

Fattore di pressione: Modifiche nelle condizioni biotiche (Spostamento e alterazione degli habitat, Declino 

o estinzione delle specie, Modifiche della migrazione delle specie). 

Componenti ambientali coinvolte/minaccia: perdita di specie e alterazione di habitat. Situazione 

potenziale. 

Area interessata: - 

Intensità del fenomeno: potenziale, non valutabile 
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Tabella 28 - TABELLA RIASSUNTIVA DEI FATTORI DI PRESSIONE E DELLE TIPOLOGIE DI IMPATTO DA ESSI CREATE IN ASSENZA DI PIANO 

 

FATTORE DI PRESSIONE 
 

TIPOLOGIA DI IMPATTO 

Codi
ce 

Descrizione 

IM
P

A
T

T
O

 
R

E
A

L
E

 

IM
P

A
T

T
O

 
P

O
T

E
N

Z
IA

L
E

 

Alterazi
one 

assetto 
idrico 

Disturbo/
perdita 
specie 
animali  

Alterazi
one 

equilibri
o specie 
faunistic

he 

Inqui
name
nto/e
utrofi
zzazi
one 

Perdi
ta di 
habit

at 

Trasfo
rmazi
one/al
terazi
one di 
habita

t 

Degrad
o, 

espans
ione 

specie 
esotich

e 

Evoluzi
one 

natural
e di 

habitat 

A Agricoltura                           

A01   

Coltivazione 
(incluse le aree di 
incremento 
dell'attività agricola) 

    X         X X       

A02   

Modifiche delle 
pratiche colturali 
(incluse 
installazioni 
permanenti per 
colture non 
legnose) 

                        

A02.
01 

    
Intensificazione 
dell’agricoltura 

  X   X X   X         

A02.
02 

    
Cambiamento delle 
colture 

  X             X     

A02.
03 

    
Rimozione delle 
aree a pascolo a 
favore di seminativi 

  X           X       

A03   
Mietitura - sfalcio - 
taglio dei prati 

                        

A03.
03 

    
Abbandono - 
mancanza di 
mietitura - sfalcio 

  X             X X   

A06   
Colture annuali e 
perenni (esclusa 
selvicoltura) 

    X         X         

A06.
02 

    
Colture intensive 
perenni (compresi 

  X   X     X         
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FATTORE DI PRESSIONE 
 

TIPOLOGIA DI IMPATTO 

Codi
ce 

Descrizione 

IM
P

A
T

T
O

 
R

E
A

L
E

 

IM
P

A
T

T
O

 
P

O
T

E
N

Z
IA

L
E

 

Alterazi
one 

assetto 
idrico 

Disturbo/
perdita 
specie 
animali  

Alterazi
one 

equilibri
o specie 
faunistic

he 

Inqui
name
nto/e
utrofi
zzazi
one 

Perdi
ta di 
habit

at 

Trasfo
rmazi
one/al
terazi
one di 
habita

t 

Degrad
o, 

espans
ione 

specie 
esotich

e 

Evoluzi
one 

natural
e di 

habitat 

uliveti, frutteti e 
vigneti) 

A07   

Uso agricolo di 
pesticidi, biocidi, 
ormoni, prodotti 
fitosanitari e altre 
sostanze chimiche 
(esclusi fertilizzanti) 

    X         X         

A08   
Uso agricolo di 
fertilizzanti 

    X         X     X   

A09   
Irrigazione (compresa la temporanea transizione a 
condizioni mesiche o umide a causa dell'irrigazione) 

X   X     X         

A10   
Sistemazione - 
ristrutturazione 
fondiaria 

                        

A10.
01 

    
Rimozione di siepi, 
boschetti o 
macchie arbustive 

  X X   X     X X     

B 
Selvicoltura, 
foreste 

                          

B01   
Piantagione forestale su terreni non boscati (aumento della 
superficie forestale su terreni in precedenza non forestati) 

                  

B01.
01 

    

Piantagione 
forestale su terreni 
non boscati di 
specie autoctone 

  X             X     

B01.
02 

    

Piantagione 
forestale su terreni 
non boscati di 
specie non 
autoctone 

  X X           X     

B02   
Gestione e utilizzo 
delle foreste e delle 
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FATTORE DI PRESSIONE 
 

TIPOLOGIA DI IMPATTO 

Codi
ce 

Descrizione 

IM
P

A
T

T
O

 
R

E
A

L
E

 

IM
P

A
T

T
O

 
P

O
T

E
N

Z
IA

L
E

 

Alterazi
one 

assetto 
idrico 

Disturbo/
perdita 
specie 
animali  

Alterazi
one 

equilibri
o specie 
faunistic

he 

Inqui
name
nto/e
utrofi
zzazi
one 

Perdi
ta di 
habit

at 

Trasfo
rmazi
one/al
terazi
one di 
habita

t 

Degrad
o, 

espans
ione 

specie 
esotich

e 

Evoluzi
one 

natural
e di 

habitat 

piantagioni 
(incremento 
dell'area forestale) 

B02.
02 

    

Disboscamento 
(taglio raso, 
rimozione di tutti gli 
individui) 

    X   X       X X   

B02.
04 

    
Rimozione di 
piante morti o 
morenti 

    X   X       X     

D 
Trasporti, reti di 
comunicazione 
e di servizio 

                          

D01   
Strade, sentieri e 
ferrovie 

                        

D01.
01 

    

Sentieri, piste, piste 
ciclabili (incluse 
piste e strade 
forestali non 
asfaltate) 

  X     X             

D01.
02 

    

Strade, autostrade 
(include tutte le 
strade asfaltate o 
pavimentate) 

  X     X   X         

D01.
03 

    
Parcheggi e aree di 
sosta 

    X         X       

D01.
04 

    
Linee ferroviarie - 
Servizi ferroviari ad 
alta velocità 

  X     X   X     X   

D02   
Infrastrutture di rete 
e linee per il 
servizio pubblico 

                        

D02.
01 

    
Elettrodotti, linee 
elettriche e linee 
telefoniche 

  X     X             
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FATTORE DI PRESSIONE 
 

TIPOLOGIA DI IMPATTO 

Codi
ce 

Descrizione 

IM
P

A
T

T
O

 
R

E
A

L
E

 

IM
P

A
T

T
O

 
P

O
T

E
N

Z
IA

L
E

 

Alterazi
one 

assetto 
idrico 

Disturbo/
perdita 
specie 
animali  

Alterazi
one 

equilibri
o specie 
faunistic

he 

Inqui
name
nto/e
utrofi
zzazi
one 

Perdi
ta di 
habit

at 

Trasfo
rmazi
one/al
terazi
one di 
habita

t 

Degrad
o, 

espans
ione 

specie 
esotich

e 

Evoluzi
one 

natural
e di 

habitat 

E 

Urbanizzazione 
- sviluppo 
residenziale, 
commerciale, 
industriale e 
attività similari 

                          

E01   
Aree urbane, 
insediamenti umani 

    X   X X   X     X   

E02   
Aree industriali e 
commerciali 

    X   X     X         

E06   

Altri tipi attività di 
urbanizzazione - 
sviluppo 
residenziale, 
commerciale, 
industriale e attività 
similari 

                        

E06.
01 

    

Demolizione di 
edifici, manufatti e 
altre strutture 
prodotte dall'uomo 

  X     X   X         

E06.
02 

    
Ricostruzione, 
ristrutturazione e 
restauro di edifici 

  X     X   X         

F 

Uso delle 
risorse 
biologiche 
diverso da 
quelli agricolo e 
forestale 

                          

F03  

Caccia e raccolta di 
animali selvatici 
(terrestri e delle 
acque interne e 
salmastre) 

     X       
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FATTORE DI PRESSIONE 
 

TIPOLOGIA DI IMPATTO 

Codi
ce 

Descrizione 

IM
P

A
T

T
O

 
R

E
A

L
E

 

IM
P

A
T

T
O

 
P

O
T

E
N

Z
IA

L
E

 

Alterazi
one 

assetto 
idrico 

Disturbo/
perdita 
specie 
animali  

Alterazi
one 

equilibri
o specie 
faunistic

he 

Inqui
name
nto/e
utrofi
zzazi
one 

Perdi
ta di 
habit

at 

Trasfo
rmazi
one/al
terazi
one di 
habita

t 

Degrad
o, 

espans
ione 

specie 
esotich

e 

Evoluzi
one 

natural
e di 

habitat 

F03.
02 

    
Prelievo e raccolta 
di fauna 

                      

F03.
02.0
3 

      

Intrappolamento, 
avvelenamento, 
bracconaggio, 
caccia e pesca di 
frodo 

X     X             

G 

Disturbo e 
interferenze 
causati 
dall’uomo 

                          

G02   
Strutture per lo 
sport e il tempo 
libero 

                        

G02.
09 

    
Osservazione 
della fauna 
selvatica 

  X     x             

G05   
Altri disturbi ed 
interferenze causati 
dall’uomo 

                        

G05.
06 

    

Potatura, abbattimento per la 
sicurezza pubblica e per motivi 
fitosanitari - rimozione di alberi lungo 
le strade 

X     X       x     

H Inquinamento                           

H01   
Inquinamento delle 
acque superficiali  

                        

H01.
01 

    

Inquinamento 
puntuale nelle 
acque superficiali 
dovuto a impianti 
industriali 

  X         X   X     

H01.     Altre fonti puntuali   X         X   X     
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FATTORE DI PRESSIONE 
 

TIPOLOGIA DI IMPATTO 

Codi
ce 

Descrizione 

IM
P

A
T

T
O

 
R

E
A

L
E

 

IM
P

A
T

T
O

 
P

O
T

E
N

Z
IA

L
E

 

Alterazi
one 

assetto 
idrico 

Disturbo/
perdita 
specie 
animali  

Alterazi
one 

equilibri
o specie 
faunistic

he 

Inqui
name
nto/e
utrofi
zzazi
one 

Perdi
ta di 
habit

at 

Trasfo
rmazi
one/al
terazi
one di 
habita

t 

Degrad
o, 

espans
ione 

specie 
esotich

e 

Evoluzi
one 

natural
e di 

habitat 

03 di inquinamento 
delle acque 
superficiali 

H01.
05 

    
Inquinamento diffuso delle acque 
superficiali dovuto ad attività agricole e 
forestali 

X X       X   X     

H01.
06 

    

 Inquinamento diffuso di acque 
superficiali dovuto ai trasporti e alle 
infrastrutture di trasporto senza 
collegamento impianti o accorgimenti 
per il trattamento delle acque 

X         X   X     

H01.
08 

    

Inquinamento diffuso di acque 
superficiali dovuto a scarichi domestici 
(inclusi quelli in aree prive di rete 
fognaria) 

X X       X   X     

H02   

Inquinamento delle 
acque sotterranee 
(sorgenti puntiformi 
e diffuse) 

                        

H02.
06 

    
Inquinamento diffuso delle acque 
sotterranee dovuto ad attività agricole 
e forestali 

X         X         

H02.
07 

    
Inquinamento diffuso delle acque 
sotterranee dovuto a mancanza di 
sistema fognario 

X         X         

H04   

Inquinamento 
atmosferico e 
inquinanti 
aerodispersi 

    X         X         

H05   

Inquinamento del 
suolo e rifiuti solidi 
(esclusi i rifiuti 
regolarmente 
gestiti dalle 
discariche) 
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FATTORE DI PRESSIONE 
 

TIPOLOGIA DI IMPATTO 

Codi
ce 

Descrizione 

IM
P

A
T

T
O

 
R

E
A

L
E

 

IM
P

A
T

T
O

 
P

O
T

E
N

Z
IA

L
E

 

Alterazi
one 

assetto 
idrico 

Disturbo/
perdita 
specie 
animali  

Alterazi
one 

equilibri
o specie 
faunistic

he 

Inqui
name
nto/e
utrofi
zzazi
one 

Perdi
ta di 
habit

at 

Trasfo
rmazi
one/al
terazi
one di 
habita

t 

Degrad
o, 

espans
ione 

specie 
esotich

e 

Evoluzi
one 

natural
e di 

habitat 

H05.
01 

    
Presenza di 
immondizia e altri 
rifiuti solidi 

  X         X         

H06   
Inquinamento 
dovuto a energia in 
eccesso 

                        

H06.
01 

    
Inquinamento da 
rumore e disturbi 
sonori 

  X     X             

H06.
01.0
1 

      

Inquinamento da 
rumore e disturbi 
sonori puntuali o 
irregolari 

X     X             

H06.
01.0
2 

      

Inquinamento da 
rumore e disturbi 
sonori diffusi o 
permanenti 

X     X             

H06.
02 

    
Inquinamento 
luminoso 

    X   X             

I 

Specie invasive, 
specie 
problematiche e 
organismi 
geneticamente 
modificati 

                          

I01   
Specie alloctone 
invasive (vegetali e 
animali) 

    X       x     x x   

J 
Modifiche agli 
ecosistemi 

                          

J01   

Incendi e 
spegnimento degli 
incendi degli 
incendi 
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FATTORE DI PRESSIONE 
 

TIPOLOGIA DI IMPATTO 

Codi
ce 

Descrizione 

IM
P

A
T

T
O

 
R

E
A

L
E

 

IM
P

A
T

T
O

 
P

O
T

E
N

Z
IA

L
E

 

Alterazi
one 

assetto 
idrico 

Disturbo/
perdita 
specie 
animali  

Alterazi
one 

equilibri
o specie 
faunistic

he 

Inqui
name
nto/e
utrofi
zzazi
one 

Perdi
ta di 
habit

at 

Trasfo
rmazi
one/al
terazi
one di 
habita

t 

Degrad
o, 

espans
ione 

specie 
esotich

e 

Evoluzi
one 

natural
e di 

habitat 

J01.0
1 

    Incendi   X X   X       X X   

J02   

Modifiche delle 
condizioni 
idrauliche indotte 
dall'uomo 

                        

J02.0
6 

    
Prelievi d'acqua 
dalle acque 
superficiali 

  X   x         X     

J02.1
0 

    

Gestione della 
vegetazione 
acquatica e 
ripariale a scopo di 
drenaggio 

    x x x       X     

J02.1
3 

    
Abbandono della 
gestione dei corpi 
idrici 

  X   x x       X     

J02.1
5 

    

Altre variazioni 
delle condizioni 
idrauliche indotte 
dall'uomo 

  X   x               

J03   
Altre modifiche agli 
ecosistemi 

                        

J03.0
1 

    

Riduzione o perdita 
di strutture e 
funzioni di habitat e 
habitat di specie 

  X             X     

J03.0
2 

    

Riduzione della 
connettività e 
frammentazione 
degli habitat indotta 
dall’uomo 

  X     X       X     

K 
Processi 
naturali biotici e 
abiotici (escluse 
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FATTORE DI PRESSIONE 
 

TIPOLOGIA DI IMPATTO 

Codi
ce 

Descrizione 

IM
P

A
T

T
O

 
R

E
A

L
E

 

IM
P

A
T

T
O

 
P

O
T

E
N

Z
IA

L
E

 

Alterazi
one 

assetto 
idrico 

Disturbo/
perdita 
specie 
animali  

Alterazi
one 

equilibri
o specie 
faunistic

he 

Inqui
name
nto/e
utrofi
zzazi
one 

Perdi
ta di 
habit

at 

Trasfo
rmazi
one/al
terazi
one di 
habita

t 

Degrad
o, 

espans
ione 

specie 
esotich

e 

Evoluzi
one 

natural
e di 

habitat 

le catastrofi 
naturali) 

K01   
Processi naturali 
abiotici 

                        

K01.
02 

    

Sospensione - 
accumulo di 
sedimenti - 
interrimento 

  X   X   X         X 

K02   

Evoluzione delle 
biocenosi, 
successione 
ecologica 

                        

K02.
01 

    

Cambiamenti nella 
composizione delle 
specie 
(successione 
ecologica) 

  X      X         X 

K02.
03 

    
Eutrofizzazione 
(naturale) 

  X                 X 

K03   
Relazioni 
interspecifiche 
della fauna 

                        

K03.
01 

    Competizione   X       X           

K03.
05 

    

Antagonismo 
derivante 
dall'introduzione di 
specie 

  X       X           

M 
Cambiamenti 
climatici 

                          

M01   
Modifiche delle 
condizioni abiotiche 

                        

M01.
01 

    
Modifica delle 
temperature 

  X         X       X 
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FATTORE DI PRESSIONE 
 

TIPOLOGIA DI IMPATTO 

Codi
ce 

Descrizione 

IM
P

A
T

T
O

 
R

E
A

L
E

 

IM
P

A
T

T
O

 
P

O
T

E
N

Z
IA

L
E

 

Alterazi
one 

assetto 
idrico 

Disturbo/
perdita 
specie 
animali  

Alterazi
one 

equilibri
o specie 
faunistic

he 

Inqui
name
nto/e
utrofi
zzazi
one 

Perdi
ta di 
habit

at 

Trasfo
rmazi
one/al
terazi
one di 
habita

t 

Degrad
o, 

espans
ione 

specie 
esotich

e 

Evoluzi
one 

natural
e di 

habitat 

M02   
Modifiche nelle 
condizioni biotiche 

                        

M02.
01 

    
Spostamento o 
alterazione degli 
habitat 

  X                 X 

M02.
03 

    
Declino o 
estinzione delle 
specie 

  X     X           X 

M02.
04 

    
Modifiche della 
migrazione delle 
specie 

  X       X       X X 

 

Sotto si riporta un’immagine ridotta (formato A3) della carta dei Fattori di pressione allegata al Piano. 
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 Fattori di pressione attuale e vulnerabilità degli ecosistemi 

La vulnerabilità di una risorsa indica la probabilità con cui un determinato fattore di rischio può 

compromettere il valore della risorsa medesima. In quest’ottica è stata realizzata la carta della Vulnerabilità 

attuale a cui si rimanda (Allegato C01 scala 1:3000). Per la sua definizione si sono presi in considerazione i 

fattori di pressione che insistono sul laghetto del Frassino confrontati e sovrapposti con i valori floristico-

vegetazionali, faunistici ed ecologici complessivi. Da una loro sovrapposizione, e con giudizio esperto, si è 

potuta definire l’area a maggiore vulnerabilità. Si tratta principalmente della acque del Lago e degli ambienti 

umidi circostanti ma anche di tutti i fossati oltre alla sponda occidentale dove i fattori di pressione sono 

maggiori, soprattutto rispetto alle componenti faunistiche. Di seguito si riportano le due tavole intermedie 

(vedi immagini seguenti) che rappresentano rispettivamente la vulnerabilità floristico-vegetazionale e quella 

faunistica. Sono state delineate in maniera analoga, ma nella rappresentazione si è ritenuto opportuno 

evidenziare, per le aree valutate come vulnerabili, anche il rispettivo valore floristico-vegetazionale e 

faunistico. Nella prima, le aree sensibili con valore maggiore (alto e molto-alto) sono i magnocariceti con la 

felce Thlypteris palustris, i magnocariceti e i saliceti a Salix alba, essendo considerato habitat prioritario 

dalla Direttiva Habitat. Altre aree vulnerabili insistono su ambiti a valore floristico-vegetazionale inferiore, 

come ad esempio il popolamento forestale posto sulla sponda occidentale dove si assiste all’espansione di 

specie esotiche tra cui Acer negundo. Attenzione particolare andrà riservata anche alla zona umida posta sul 

prato nella zona meridionale.  

Per quanto concerne la vulnerabilità faunistica, (vedi immagine seguente), essa riguarda aree ad elevato 

valore come sono le acque stesse del Lago o la cintura di canneto. Sono state evidenziate anche le zone ad 

elevata frequentazione e disturbo umano, soprattutto la sponda occidentale, ma anche sorgenti puntiformi 

come possono essere i punti di attingimento irriguo con il disturbo legato al funzionamento delle pompe 

idrauliche. Gli stessi fossati e gli immissari del Lago sono vulnerabili. 
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Figura 29- Vulnerabilità floristico-vegetazionale.* 
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Figura 305 - Vulnerabilità faunistica. 
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La proposta di Piano e le alternative considerate 

Il laghetto del Frassino, pur incluso in strumenti di tutela di rango sovranazionale (DIRETTIVE 

92/43/CEE e 209/147/CE), nazionale (DPR 357 e smi),   regionale (PTRC) e provinciale (oasi di 

protezione ai sensi della LR 50/1993), da tempo è soggetto ad effetti vistosi di degrado, dovuti 

certamente a fonti antropiche ma anche alla particolare natura ecologico-funzionale del biotopo. 

Il comune di Peschiera del Garda e la Regione del Veneto, sollecitati anche da varie associazioni o 

gruppi di cittadini attivi nell’ambito della conservazione della natura, hanno individuato nella 

istituzione del Parco e nella elaborazione di una normativa di tutela attiva e gestionale del sito un 

primo punto di partenza per avviare in modo razionale e coerente con le peculiarità ambientali, 

geografiche e sociali dei luoghi, un processo di riqualificazione naturalistica, paesaggistica e storico-

archeologica del laghetto del Frassino. 

L’altra alternativa considerata, l’opzione 0, consiste nel mantenere l’attuale apparato normativo che 

tuttavia, pur riconoscendo al sito le sue fragilità naturalistiche e paesaggistiche, non individua gli 

strumenti e le azioni atti a conservare e, ove possibile, migliorarne l’assetto ecologico. 

 

Il progetto di piano 

La zonizzazione è lo strumento attraverso il quale vengono definite, localizzandole in cartografia (cfr. 

cartografia del Piano All. C02 Carta della Zonizzazione funzionale), le disposizioni, le direttive e le 

prescrizioni con cui l’Ente affronta la gestione del territorio del Parco, vi promuove gli interventi e vi 

organizza le attività di propria competenza, mirando a perseguire gli obiettivi di tutela, di 

valorizzazione, di educazione e di equilibrato sviluppo. Come previsto, quindi, dalla Legge regionale 

16 agosto 1984, n. 40, l’area del Parco del Frassino è stata suddivisa in zone rispetto alle quali viene 

applicato un particolare regime di salvaguardia. In particolare, come si può osservare dalla seguente 

tabella (vedi tabella seguente), sono state individuate quattro diverse aree (zonizzazioni): Riserva 

naturale regionale orientata estesa su 48 ha e rappresentativa del 61% del territorio, Riserva naturale 

regionale speciale (poco meno di 4 ha) per poco meno del 5%, Zona a destinazione agricola (circa 22 

ha) e 28% dell’area ed infine Zona di penetrazione con poco meno di 4 ha e 5% dell’area del Parco. 

Sotto si riporta una immagine ridotta della carta della zonizzazione allegata al Piano. 
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Tabella 29  – Zonizzazione del Parco 

ZONIZZAZIONE Sup. (mq) Sup. (ha) % 

Riserva naturale regionale orientata 471960 47,20 60,59 

Riserva naturale regionale speciale 38740 3,87 4,97 

Zona a destinazione agricola 228414 22,84 29,32 

Zona di penetrazione 39828 3,98 5,11 

TOTALE 778937 77,89 100,00 
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In questa seconda tabella viene riportata la zonizzazione prevista ed i diversi tipi di ambienti coinvolti.  

 

Tabella 30 – Zonizzazione del Parco suddivisa nei diversi habitat 

ZONIZZAZIONE 

TIPO VEGETAZIONALE Riserva 
naturale 
regionale 
orientata 

Riserva 
naturale 
regionale 
speciale 

Zone a 
destinazione 

agricola 

Zona di 
penetrazione 

Totale 
complessivo 

(mq) 

Acque lacustri 313584 23990     337574 

Aggruppamento a Rubus 3563     2330 5893 

Aggruppamento ad Arundo donax 360   71   431 

Area degradata-calpestata-capezzagne 
etc. 

    5206 1744 6950 

Area disboscamento Acer negundo 970       970 

Area prativa con piante da frutto di 
nuovo impianto 

    300   300 

Area urbanizzata (edifici-piazzali-
accessi) 

14     7747 7761 

Area urbanizzata (orti-giardini-
pertinenze) 

  58   20065 20123 

Area urbanizzata (rudere)       244 244 

Cladieto 1309       1309 

Depressione umida (Juncus sp. Rorippa 
etc.) 

3411       3411 

Filare di Platanus 1368 55     1423 

Filari e nuclei boscati misti 553 1249 1436 1387 4625 

Fossato con Alnus glutinosa 1093       1093 

Fossato con Carex acutiformis     457   457 

Fossato con nuclei di Salix alba 1600       1600 

Fossato con Phragmites     396 609 1005 

Fossato con Phragmites e magnocariceto 871   547   1418 

Fossato con Rubus 789   167   956 

Fossato con Rubus e Phragmites     1476   1476 

Fossato con vegetazione igrofila     1483   1483 

Fragmiteto 26916 810     27726 

Fragmiteto con Amorpha fruticosa 1475       1475 

Fragmiteto con isolati Salix alba 1629       1629 

Fragmiteto in evoluzione con Frangula 
alnus e Salix cinerea 

15890       15890 

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

19833 961     20794 

Impianto di Populus nigra 15374    5371   20745 

Incolto con vegetazione infestante     14158   14158 

Lolieto     2624   2624 

Lolieto degradato con Rumex 6080   12449   18529 

Magnocariceto 2062 416     2478 

Magnocariceto con Thelypteris palustris 619       619 

Magnocariceto-Fragmiteto 2577 2006     4583 

Medicaio in rotazione 4317   39149   43466 

Medicaio in rotazione (con specie 
segetali) 

    10392   10390 

Nucleo di Salix babylonica 287 936     1223 
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ZONIZZAZIONE 

TIPO VEGETAZIONALE Riserva 
naturale 
regionale 
orientata 

Riserva 
naturale 
regionale 
speciale 

Zone a 
destinazione 

agricola 

Zona di 
penetrazione 

Totale 
complessivo 

(mq) 

Popolamento arboreo misto (Ulmus-Acer 
negundo-Populus nigra etc.) 

10234       10234 

Pozze d'acqua interne 1008       1008 

Prateria umida con Cyperus longus e 
Lysimachia vulgaris 

174       174 

Prato abbandonato-degradato 
(Agropireto) 

1435       1435 

Prato arborato     2164   2164 

Prato con Poa trivialis-Agropyron   7134   370 7504 

Robinieto     256   256 

Saliceto a Salix alba 9840 1125     10965 

Saliceto a Salix alba e Alnus glutinosa 4930       4930 

Saliceto a Salix alba e Alnus glutinosa-
Magnocariceto 

1259       1259 

Scarpata con ricaccio di esotiche 
(Ailanthus-Robinia ecc.) 

    975   975 

Scarpata prativa arborata     500   500 

Scarpata stradale (vegetazione ruderale)       4941 4941 

Seminativo a soia     11356   11356 

Sentiero con vegetazione erbacea ed 
essenze arbustive di nuovo impianto 

1746   1021   2767 

Siepe mista 2934   1595   4529 

Strada bianca       201 201 

Strada interpoderale 300   3218 190 3708 

Typheto-Magnocariceto 44       44 

Vigneto     108194   108194 

Zona tampone (latifoglie miste)     3454   3454 

Zona tampone con Populus alba e altre 
latifoglie 

5037       5037 

Zona tampone con Populus alba e altre 
latifoglie (zona igrofila) 

6474       6474 

TOTALE COMPLESSIVO 471960 38740 228414 39828 778942 

% 60,59 4,97 29,32 5,11 100,00 

 

Zone di riserva naturale regionale orientata 

Queste aree sono previste dall’art. 12 e 14 della LR 40/1984 e comprendono zone dove il suolo, il 

sottosuolo, le acque, la vegetazione e la fauna sono rigorosamente protetti e sono consentiti solo gli 

interventi, a cura o sotto il controllo dell’ente gestore, per la protezione dell’ambiente e per la 

ricostituzione di equilibri naturali, propri dell’ambiente. L’accesso dei visitatori è consentito, alle 

condizioni e secondo le norme del piano ambientale e dei regolamenti adottati dall’ente gestore. In 

particolare nelle zone di riserva orientata, previste dall’art. 14 della L.r. l’evoluzione dell’ambiente 

naturale viene sorvegliata e orientata scientificamente. Tale ambito comprende le aree di maggior 
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interesse naturalistico quindi oltre al Lago anche la vegetazione erbacea igrofila (canneti e 

magnocariceti) e quella arborea (boschi igrofili). 

Zone di riserva naturale regionale speciale 

Le riserve naturali regionali speciali (art. 15) sono istituite al fine di tutelare particolari elementi o 

fenomeni dell’ambiente naturale, del paesaggio e/o antropici. Nel caso specifico l’area individuata 

corrisponde ad una zona di interesse archeologico, in parte compresa in un sito palafitticolo Si tratta 

dell’area prospicente l’Hotel Le Ali del Frassino e comprensiva del prato e di un pezzo di lago con la 

relativa sponda con vegetazione igrofila. 

Zone a destinazione agricola 

Le zone a destinazione agricola (art. 16) sono individuate tra quelle che attualmente sono interessate 

da attività agricole che ne improntano e ne condizionano gli assetti naturalistici e paesaggistici. Nelle 

zone classificate a destinazione agricola sono consentite le attività agricole e le utilizzazioni forestali 

in forma compatibile con la tutela ambientale e non contrastanti con le finalità generali del Parco e con 

le norme del presente Piano. 

Zone di penetrazione 

Le zone di penetrazione (art. 17) includono le aree urbanizzate, i giardini e alcune aree dove saranno 

ammessi i sistemi di fruizione turistica e culturale, tra cui un piccolo parcheggio per automezzi e centri 

di informazione mirando allo sviluppo di strutture basate sul rispetto del territorio e della sua natura, 

ovvero su criteri di sostenibilità. Tali aree, ad eccezione delle aree urbanizzate già esistenti, sono state 

individuate in zone marginali e periferiche del territorio del Parco.  
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Gestione del sito 

La strategia di gestione del Parco del Frassino si concretizza nell’individuazione di sei assi strategici 

principali, a loro volta suddivisi in singoli obiettivi e azioni. Vi è da dire che una singola azione può 

avere un duplice effetto e quindi avere ripercussioni sia su un asse strategico che su un altro. Questo 

vale soprattutto per molte azioni sulla gestione della vegetazione igrofila che hanno effetto anche per 

la fauna. Nella tabella riassuntiva, riportata alla fine del paragrafo, sono elencate tutte le azioni 

individuate e sono indicati tutti gli assi strategici coinvolti.  

Gli assi strategici sono i seguenti:  

 GESTIONE DELLA VEGETAZIONE IGROFILA 

 GESTIONE DELLE AREE AGRICOLE 

 GESTIONE FAUNISTICA 

 GESTIONE DELLE ACQUE DEL LAGO 

 FRUIZIONE-DIVULGAZIONE E FORMAZIONE 

 MONITORAGGI. 

Per i dettagli circa gli aspetti gestionali si rimanda alla Relazione di Piano. 
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Tabella 31 - ASSI STRATEGICI E AZIONI DI GESTIONE 

ASSI STRATEGICI 

AZIONI 
GESTIONE 

DELLA 
VEGETAZIONE 

IGROFILA 

GESTIONE 
DELLE 
AREE 

AGRICOLE 

GESTIONE 
FAUNISTICA 

GESTIONE 
DELLE ACQUE 

DEL LAGO 

FRUIZIONE-
DIVULGAZIONE 
E FORMAZIONE 

MONITORAGGI 

Sfalcio autunnale del cariceto X  X    

Sfalcio autunnale della prateria umida  X  X    

Sfalcio biennale invernale delle aree 
con Thelypteris palustris  

X  X    

Sfalcio invernale su porzioni del 
fragmiteto  

X  X    

Controllo ricolonizzazione forestale e 
sfalcio invernale di porzioni di 
fragmiteto  

X  X    

Controllo Amorpha fruticosa e sfalcio 
invernale su porzioni di fragmiteto  

X  X    

Sfalcio invernale su porzioni del 
cariceto e fragmiteto  

X  X    

Controllo ricolonizzazione e sfalcio 
invernale su porzioni del cariceto e 
fragmiteto con potenziamento di 
eventuali aree di cladieto. Interventi 
di idratazione del fragmiteto 

X  X    

Controllo espansione alberi/arbusti 
nel cladieto  

X  X    

Sfalcio autunnale della prateria umida 
e monitoraggio 

X  X   X 

Reintroduzione localizzata di idrofite X      

Potenziamento del bosco igrofilo a X  X    
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ASSI STRATEGICI 

AZIONI 
GESTIONE 

DELLA 
VEGETAZIONE 

IGROFILA 

GESTIONE 
DELLE 
AREE 

AGRICOLE 

GESTIONE 
FAUNISTICA 

GESTIONE 
DELLE ACQUE 

DEL LAGO 

FRUIZIONE-
DIVULGAZIONE 
E FORMAZIONE 

MONITORAGGI 

Salix alba  

Potenziamento del bosco igrofilo X  X    

Impianto bosco igrofilo  X      

Eliminazione di Acer negundo e 
impianto di specie meso-igrofile 

X      

Monitoraggio evoluzione naturale 
verso il bosco igrofilo  

X     X 

Prosecuzione dello sfalcio dei prati  X X    

Realizzazione di fasce tampone 
inerbite  

 X X    

Realizzazione ex novo di prati   X X    

Recupero del prato abbandonato   X X    

Controllo del rovo e recupero prato 
abbandonato  

 X X    

Impianto specie arboree igrofile su 
una delle due sponde del fossato  

X X X    

Impianto specie arboree igrofile su 
una delle due sponde del fossato e 
controllo del rovo  

X X X    

Sperimentazione ricostituzione di un 
prato umido (molinieto)  

X X     

Eliminazione progressiva specie 
esotiche e sostituzione con specie 
arboree termofile  

 X     



134 

ASSI STRATEGICI 

AZIONI 
GESTIONE 

DELLA 
VEGETAZIONE 

IGROFILA 

GESTIONE 
DELLE 
AREE 

AGRICOLE 

GESTIONE 
FAUNISTICA 

GESTIONE 
DELLE ACQUE 

DEL LAGO 

FRUIZIONE-
DIVULGAZIONE 
E FORMAZIONE 

MONITORAGGI 

Controllo espansione di Ailanthus 
altissima  

 X     

Adozione di sistemi di riduzione o 
controllo nell'uso dei prodotti chimici 

 X X X   

Inerbimenti e ripristini nel paesaggio 
agrario con arricchimento in segetali 
(archeofite) 

 X     

Riqualificazione ecosistema agrario  X     

Mantenimento/allargamento delle 
pozze per finalità faunistiche  

  X    

Rinaturazione del pioppeto con 
incremento del legno morto  

  X    

Realizzazione di pozze per gli anfibi    X    

Posa in opera di piattaforme per la 
nidificazione di uccelli rapaci  

  X    

Posa in opera di zattere per la 
nidificazione di uccelli acquatici  

  X    

Posa in opera di covatoi artificiali    X    

Posa in opera di bat box (pipistrelli)    X    

Creazione di alberi habitat su specie 
arboree alloctone  

  X    

Conservazione ed incremento delle 
specie ittiche autoctone  

  X    

Controllo delle specie animali   X    
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ASSI STRATEGICI 

AZIONI 
GESTIONE 

DELLA 
VEGETAZIONE 

IGROFILA 

GESTIONE 
DELLE 
AREE 

AGRICOLE 

GESTIONE 
FAUNISTICA 

GESTIONE 
DELLE ACQUE 

DEL LAGO 

FRUIZIONE-
DIVULGAZIONE 
E FORMAZIONE 

MONITORAGGI 

alloctone 

Realizzazione di un itinerario di visita      X  

Posa in opera di tabelle perimetrali      X  

Attività di informazione e formazione      X  

Realizzazione di materiale 
divulgativo e di un sito internet  

    X  

Informazione e sensibilizzazione per 
agricoltori relativamente all’adozione 
di sistemi agrocolturali eco-
compatibili  

    X  

Adeguamento sistema di depurazione 
delle fognature con riduzione del 
carico di nutrienti del lago e recupero 
della qualità delle acque  

   X   

Implementazione contratto di lago X X X X X X 

Progetto di rifacimento del sistema 
irriguo  

   X   

Realizzazione di barriere antirumore e 
trattamento acque di prima pioggia 
dell’autostrada  

  X X   

Acquisizioni da parte del comune X  X    

Monitoraggio vegetazionale       X 

Monitoraggio vegetazionale a 
supporto di alcune azioni di piano  

X     X 
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ASSI STRATEGICI 

AZIONI 
GESTIONE 

DELLA 
VEGETAZIONE 

IGROFILA 

GESTIONE 
DELLE 
AREE 

AGRICOLE 

GESTIONE 
FAUNISTICA 

GESTIONE 
DELLE ACQUE 

DEL LAGO 

FRUIZIONE-
DIVULGAZIONE 
E FORMAZIONE 

MONITORAGGI 

Monitoraggio floristico       X 

Monitoraggio invertebrati inseriti 
negli allegati II e IV della Direttiva 
Habitat  

     X 

Monitoraggio avifauna       X 

Monitoraggio anfibi      X 

Monitoraggio della fauna ittica       X 

Monitoraggio della qualità fisico-
chimica e biologica delle acque e dei 
sedimenti del lago  

   X  X 

Implementazione di un sistema di 
simulazione ecologica finalizzato alle 
azioni da intraprendere per la 
riduzione della trofia lacustre 

   X  X 
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AZIONI DI PIANO 

Il Piano prevede azioni di riqualificazione, recupero e reintroduzione di naturalità degli habitat e - per quanto 

di propria competenza - azioni correttive delle attuali fonti di pressione antropica. 

Oltre a ciò vi è la previsione di interventi legati alla realizzazione di attrezzature per la valorizzazione 

naturalistica  del sito, quali percorsi, osservatori, nidi e posatoi ed altresì di materiale divulgativo atto alla 

migliore conoscenza del Parco ed all’educazione ambientale, elementi, questi ultimi, che favoriscono un 

generale miglioramento dei comportamenti della popolazione, anche in ambiti diversi. 

Le schede delle azioni sono riportate in allegato (1.A Schede delle azioni) mentre quelle localizzabili sono 

rappresentate nella carta delle azioni (Allegato C04). Nella seguente tabella (Tab. 39) è riportata una 

valutazione della priorità per tutte le azioni individuate. 

Tabella 32 – Priorità delle azioni di gestione 

AZIONI GESTIONALI PRIORITA’ 

Sfalcio autunnale del cariceto ALTA 

Sfalcio autunnale della prateria umida  ALTA 

Sfalcio biennale invernale delle aree con Thelypteris 
palustris  

ALTA 

Sfalcio invernale su porzioni del fragmiteto  MEDIA 

Controllo ricolonizzazione forestale e sfalcio 
invernale di porzioni di fragmiteto  

MEDIA 

Controllo Amorpha fruticosa e sfalcio invernale su 
porzioni di fragmiteto  

MEDIA 

Sfalcio invernale su porzioni del cariceto e 
fragmiteto  

ALTA 

Controllo ricolonizzazione e sfalcio invernale su 
porzioni del cariceto e fragmiteto con potenziamento 
di eventuali aree di cladieto. Interventi di idratazione 
del fragmiteto 

ALTA 

Controllo espansione alberi/arbusti nel cladieto  ALTA 

Sfalcio autunnale della prateria umida e 
monitoraggio 

ALTA 

Reintroduzione localizzata di idrofite MEDIA 

Potenziamento del bosco igrofilo a Salix alba  BASSA 

Potenziamento del bosco igrofilo BASSA 

Impianto bosco igrofilo  BASSA 

Eliminazione di Acer negundo e impianto di specie 
meso-igrofile 

MEDIA 

Monitoraggio evoluzione naturale verso il bosco BASSA 
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AZIONI GESTIONALI PRIORITA’ 

igrofilo  

Prosecuzione dello sfalcio dei prati ALTA 

Realizzazione di fasce tampone inerbite  MEDIA 

Realizzazione ex novo di prati  MEDIA 

Recupero del prato abbandonato  BASSA 

Controllo del rovo e recupero prato abbandonato  BASSA 

Impianto specie arboree igrofile su una delle due 
sponde del fossato  

BASSA 

Impianto specie arboree igrofile su una delle due 
sponde del fossato e controllo del rovo  

BASSA 

Sperimentazione ricostituzione di un prato umido 
(molinieto)  

MEDIA 

Eliminazione progressiva specie esotiche e 
sostituzione con specie arboree termofile  

BASSA 

Controllo espansione di Ailanthus altissima  BASSA 

Inerbimenti e ripristini nel paesaggio agrario con 
arricchimento in segetali (archeofite) 

MEDIA 

Riqualificazione ecosistema agrario MEDIA 

Adozione di sistemi di riduzione o controllo nell'uso 
dei prodotti chimici 

ALTA 

Mantenimento/allargamento delle pozze per finalità 
faunistiche  

ALTA 

Rinaturazione del pioppeto con incremento del legno 
morto  

MEDIA 

Realizzazione di pozze per gli anfibi  ALTA 

Messa a dimora di arbusti per l’Averla piccola  MEDIA 

Posa in opera di piattaforme per la nidificazione di 
uccelli rapaci  

MEDIA 

Posa in opera di zattere per la nidificazione di uccelli 
acquatici  

MEDIA 

Posa in opera di covatoi artificiali  ALTA 

Posa in opera di bat box (pipistrelli)  BASSA 

Creazione di alberi habitat su specie arboree 
alloctone  

MEDIA 

Conservazione ed incremento delle specie ittiche 
autoctone  

ALTA 

Controllo delle specie animali alloctone ALTA 

Realizzazione di un itinerario di visita  ALTA 
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AZIONI GESTIONALI PRIORITA’ 

Posa in opera di tabelle perimetrali  MEDIA 

Attività di informazione e formazione  ALTA 

Realizzazione di materiale divulgativo e di un sito 
internet  

ALTA 

Informazione e sensibilizzazione per agricoltori 
relativamente all’adozione di sistemi agrocolturali 
eco-compatibili  

ALTA 

Adeguamento sistema di depurazione delle fognature 
con riduzione del carico di nutrienti del lago e 
recupero della qualità delle acque  

(MOLTO) ALTA 

Implementazione contratto di lago ALTA 

Progetto di rifacimento del sistema irriguo  ALTA 

Realizzazione di barriere antirumore e trattamento 
acque di prima pioggia dell’autostrada  

MEDIA 

Acquisizioni da parte del comune ALTA 

Monitoraggio vegetazionale  ALTA 

Monitoraggio vegetazionale a supporto di alcune 
azioni di piano  

ALTA 

Monitoraggio floristico  MEDIA 

Monitoraggio invertebrati inseriti negli allegati II e 
IV della Direttiva Habitat  

MEDIA 

Monitoraggio avifauna  ALTA 

Monitoraggio anfibi ALTA 

Monitoraggio della fauna ittica  ALTA 

Monitoraggio della qualità fisico-chimica e biologica 
delle acque e dei sedimenti del lago  

ALTA 

Implementazione di un sistema di simulazione 
ecologica finalizzato alle azioni da intraprendere per 
la riduzione della trofia lacustre 

ALTA 

 

Sotto si riporta un’immagine ridotta (formato A3) della carta delle azioni  allegata al Piano. 
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Effetti sull’ambiente, la salute umana ed il patrimonio culturale 

Il Piano nelle sue accezioni normative e gestionali si prefigge prioritariamente di tutelare ed incrementare la 

qualità naturalistica, paesaggistica e storico-archeologica dell’ambito del Parco. 

La valutazione strategica, tuttavia, attiene anche alla sostenibilità sociale del Piano, alle sue implicazioni 

economiche, produttive e culturali. 

La valutazione è operata secondo due criteri: coerenza rispetto agli obiettivi di qualità individuati dal piano e 

coerenza rispetto agli obiettivi di sostenibilità come fissati dalla pianificazione e programmazione di livello 

superiore e dai più generali strumenti condivisi a livello internazionale.2. 

La sostenibilità ambientale e sociale delle azioni di piano (in riferimento alle NTA) è effettuata sulla base 

dell’individuazione degli effetti sul sistema ambientale e territoriale come descritto nella parte di analisi e in 

riferimento alla coerenza con gli obiettivi di sostenibilità come individuati dal Piano. 

OBIETTIVI DEL PIANO 
AMBIENTALE 

NTA 
ARTICOLO 

COERENZA CON GLI 
OBIETTIVI DI 

SOSTENIBILITA’ 
DEL PIANO 

COERENZA CON GLI 
OBIETTIVI DI 

SOSTENIBILITA’ 
SOVRAORDINATI 

Sistema agricolo 

Inerbimenti e ripristini nel 
paesaggio agrario con 
arricchimento in segetali 
(archeofite) 

Adozione di sistemi di 
riduzione o controllo nell'uso 
dei prodotti chimici 

Rinaturazione del pioppeto 
con incremento del legno 
morto 

Informazione e 
sensibilizzazione per 
agricoltori relativamente 
all’adozione di sistemi 
agrocolturali eco-compatibili 

 

14-18-21 ++ ++ 

Sistema vegetazionale 

Sfalcio autunnale del cariceto 

Sfalcio autunnale della 
prateria umida  

Sfalcio biennale invernale 
delle aree con Thelypteris 
palustris  

Sfalcio invernale su porzioni 
del fragmiteto  

12-16-21 ++ ++ 

                                                      

2
 Aalborg Committments,   
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OBIETTIVI DEL PIANO 
AMBIENTALE 

NTA 
ARTICOLO 

COERENZA CON GLI 
OBIETTIVI DI 

SOSTENIBILITA’ 
DEL PIANO 

COERENZA CON GLI 
OBIETTIVI DI 

SOSTENIBILITA’ 
SOVRAORDINATI 

Controllo ricolonizzazione 
forestale e sfalcio invernale 
di porzioni di fragmiteto  

Controllo Amorpha fruticosa 
e sfalcio invernale su 
porzioni di fragmiteto  

Sfalcio invernale su porzioni 
del cariceto e fragmiteto  

Controllo ricolonizzazione e 
sfalcio invernale su porzioni 
del cariceto e fragmiteto con 
potenziamento di eventuali 
aree di cladieto. Interventi di 
idratazione del fragmiteto 

Controllo espansione 
alberi/arbusti nel cladieto  

Libera evoluzione con 
monitoraggio della 
depressione umida  

Reintroduzione localizzata di 
idrofite 

Potenziamento del bosco 
igrofilo a Salix alba  

Potenziamento del bosco 
igrofilo 

Impianto bosco igrofilo  

Prosecuzione dello sfalcio dei 
prati 

Realizzazione di fasce 
tampone inerbite  

Realizzazione ex novo di 
prati  

Recupero del prato 
abbandonato  

Controllo del rovo e recupero 
prato abbandonato  

Impianto specie arboree 
igrofile su una delle due 
sponde del fossato  

Impianto specie arboree 
igrofile su una delle due 
sponde del fossato e controllo 
del rovo  



143 

OBIETTIVI DEL PIANO 
AMBIENTALE 

NTA 
ARTICOLO 

COERENZA CON GLI 
OBIETTIVI DI 

SOSTENIBILITA’ 
DEL PIANO 

COERENZA CON GLI 
OBIETTIVI DI 

SOSTENIBILITA’ 
SOVRAORDINATI 

Sfalcio delle aree nitrofile  

Sfalcio autunnale delle aree 
nitrofile con progressiva 
rinaturazione dell'area  

Sperimentazione 
ricostituzione di un prato 
umido (molinieto)  

Eliminazione progressiva 
specie esotiche e sostituzione 
con specie arboree termofile  

Controllo espansione di 
Ailanthus altissima  

Inerbimenti e ripristini nel 
paesaggio agrario con 
arricchimento in segetali 
(archeofite) 

 
Sistema archeologico 13-21  ++ 

Sistema acqueo 

Adeguamento sistema di 
depurazione delle fognature 
con riduzione del carico di 
nutrienti del lago e recupero 
della qualità delle acque  

Implementazione contratto di 
lago 

Progetto di rifacimento del 
sistema irriguo  

Realizzazione di barriere 
antirumore e trattamento 
acque di prima pioggia 
dell’autostrada  

 

16-21 ++ ++ 

Sistema faunistico 

Mantenimento/allargamento 
delle pozze per finalità 
faunistiche  

Rinaturazione del pioppeto 
con incremento del legno 
morto  

Realizzazione di pozze per 
gli anfibi  

Messa a dimora di arbusti per 
l’Averla piccola  

16-21 ++ ++ 



144 

OBIETTIVI DEL PIANO 
AMBIENTALE 

NTA 
ARTICOLO 

COERENZA CON GLI 
OBIETTIVI DI 

SOSTENIBILITA’ 
DEL PIANO 

COERENZA CON GLI 
OBIETTIVI DI 

SOSTENIBILITA’ 
SOVRAORDINATI 

Posa in opera di piattaforme 
per la nidificazione di uccelli 
rapaci  

Posa in opera di zattere per la 
nidificazione di uccelli 
acquatici  

Posa in opera di covatoi 
artificiali  

Posa in opera di bat box 
(pipistrelli)  

Creazione di alberi habitat su 
specie arboree alloctone  

 

Conservazione ed incremento 
delle specie ittiche autoctone  

Controllo delle specie animali 
alloctone 

 
Sistema culturale e sociale 

Realizzazione di un itinerario 
di visita  

Posa in opera di tabelle 
perimetrali  

Attività di informazione e 
formazione  

Realizzazione di materiale 
divulgativo e di un sito 
internet  

 

15-19 ++ ++ 

Sistema paesaggistico 16-21 ++ ++ 

Tabella 33 - coerenza fra gli obiettivi di sostenibilità e le azioni di Piano 

 

Nel seguito è operata una verifica degli effetti del Piano mediante confronto fra la normativa vigente e le 

norme di Piano. 
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FATTORE DI PRESSIONE MISURE 

DESCRIZIONE 

ART.NORME 
DI PIANO 

NORME 
VIGENTI 

REGOLAMEN
TO 

AZIONI DI PIANO 
AZIONE 

MIGLIORATIVA DELLO 
STATO ATTUALE 

A Agricoltura  
 32 (vale per 

tutti) 
Implementazione 
contratto di lago 

SI 

A01 Coltivazione (incluse le 
aree di incremento 
dell'attività agricola) 

  13, 17 NO  

Riqualificazione 
ecosistema agrario 

Impianto bosco igrofilo 

Inerbimenti e ripristini 
nel paesaggio agrario 
con arricchimento in 
segetali (archeofite) 

Realizzazione di fasce 
tampone inerbite 

Impianto specie arboree 
igrofile su una delle due 

sponde del fossato 

Impianto specie arboree 
igrofile su una delle due 

sponde del fossato e 
controllo del rovo 

SI 

A02.01 Intensificazione 
dell’agricoltura 

NO 

A02.02 Cambiamento delle 
colture 

NO 

A02 Modifiche delle pratiche 
colturali (incluse installazioni 
permanenti per colture non 
legnose) 

A02.03 Rimozione delle aree a 
pascolo a favore di seminativi 

 13, 17 

NO 

 

Prosecuzione dello 
sfalcio 

Realizzazione di fasce 
tampone inerbite 

Realizzazione ex-novo 
di pratiSperimentazione 

ricostituzione di un 
prato umido (molinieto) 

Inerbimenti e ripristini 
nel paesaggio agrario 
con arricchimento in 
segetali (archeofite) 

Informazione e 
sensibilizzazione per 

agricoltori relativamente 
all’adozione di sistemi 

agrocolturali eco-
compatibili 

SI 
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FATTORE DI PRESSIONE MISURE 

DESCRIZIONE 

ART.NORME 
DI PIANO 

NORME 
VIGENTI 

REGOLAMEN
TO 

AZIONI DI PIANO 
AZIONE 

MIGLIORATIVA DELLO 
STATO ATTUALE 

A03 Mietitura - sfalcio - 
taglio dei prati 

A03.03 Abbandono - mancanza 
di mietitura - sfalcio 

 17 NO  

Prosecuzione dello 
sfalcio 

Recupero del prato 
abbandonat Controllo 
del rovo e recupero 
prato abbandonato 

Attività di informazione 
e formazione o 

 

SI 

A06 Colture annuali e 
perenni (esclusa 
selvicoltura) 

A06.02 Colture intensive perenni 
(compresi uliveti, frutteti e 
vigneti) 

 13, 17 

LR 61/1985 
LR 11/2004 

Dlgs 42/2004 
se con 
movimenti 
terra 

34, 35 

Informazione e 
sensibilizzazione per 
agricoltori relativamente 
all’adozione di sistemi 
agrocolturali eco-
compatibili 

SI 

A07 Uso agricolo di 
pesticidi, biocidi, ormoni, 
prodotti fitosanitari e altre 
sostanze chimiche (esclusi 
fertilizzanti) 

  15, 17 
Dlgs 

150/2012 
35 

Realizzazione di fasce 
tampone inerbite 

Impianto specie arboree 
igrofile su una delle due 

sponde del fossato 

Impianto specie arboree 
igrofile su una delle due 

sponde del fossato e 
controllo del rovo 

Adozione di sistemi di 
riduzione o controllo 
nell'uso dei prodotti 

chimici 

Informazione e 
sensibilizzazione per 

agricoltori relativamente 
all’adozione di sistemi 

agrocolturali eco-
compatibili 

SI 
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FATTORE DI PRESSIONE MISURE 

DESCRIZIONE 

ART.NORME 
DI PIANO 

NORME 
VIGENTI 

REGOLAMEN
TO 

AZIONI DI PIANO 
AZIONE 

MIGLIORATIVA DELLO 
STATO ATTUALE 

A08 Uso agricolo di 
fertilizzanti 

  13, 17 NO 35 

Realizzazione di fasce 
tampone inerbite 

Impianto specie arboree 
igrofile su una delle due 

sponde del 
fossatoImpianto specie 
arboree igrofile su una 
delle due sponde del 
fossato e controllo del 

rovo 

Informazione e 
sensibilizzazione per 

agricoltori relativamente 
all’adozione di sistemi 

agrocolturali eco-
compatibili 

SI 

A09 Irrigazione (compresa la 
temporanea transizione a 
condizioni mesiche o umide 
a causa dell'irrigazione) 

  10 NO  
Progetto di rifacimento 

del sistema irriguo 
SI 

A10 Sistemazione - 
ristrutturazione fondiaria 

A10.01 Rimozione di siepi, 
boschetti o macchie arbustive 

 13, 17 

LR 61/1985 
LR 11/2004 

Dlgs 42/2004 
art. 146 

DPR 
380/2001 art. 

6bis, c.1 

 

Impianto specie arboree 
igrofile su una delle due 

sponde del fossato 

Impianto specie arboree 
igrofile su una delle due 

sponde del Attività di 
informazione e 

formazione fossato e 
controllo del rovo. 

SI 
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FATTORE DI PRESSIONE MISURE 

DESCRIZIONE 

ART.NORME 
DI PIANO 

NORME 
VIGENTI 

REGOLAMEN
TO 

AZIONI DI PIANO 
AZIONE 

MIGLIORATIVA DELLO 
STATO ATTUALE 

B Selvicoltura, foreste  

 

 

Potenziamento del 
bosco igrofilo a Salix 
alba 

Potenziamento del 
bosco igrofilo 

Monitoraggio 
evoluzione naturale 
verso il bosco igrofilo 
Posa in opera di 
piattaforme per la 
nidificazione di uccelli 
rapaci 

Implementazione 
contratto di lago 

SI 

B01.01 Piantagione forestale su 
terreni non boscati di specie 
autoctone 

  
L394/1991 

art.13 
 

 Impianto bosco igrofilo SI 

B01 Piantagione forestale su 
terreni non boscati (aumento 
della superficie forestale su 
terreni in precedenza non 
forestati) 

B01.02 Piantagione forestale su 
terreni non boscati di specie non 
autoctone 

 15 
L394/1991 

art.13 
 

14 

Eliminazione di Acer 
negundo e impianto di 
specie meso-igrofile 

Progressiva 
eliminazione specie 

esotiche e sostituzione 
con specie arboree 

termofile 

Controllo espansione di 
Ailanthus altissima 
Creazione di “alberi 
habitat” su specie 
arboree alloctone 

Attività di informazione 
e formazione 

SI 

B02 Gestione e utilizzo delle 
foreste e delle piantagioni 
(incremento dell'area 

B02.02 Disboscamento (taglio 
raso, rimozione di tutti gli 
individui) 

 15 
LR 52/1978 
L394/1991 

art.13 
 

Attività di informazione 
e formazione 

SI 
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FATTORE DI PRESSIONE MISURE 

DESCRIZIONE 

ART.NORME 
DI PIANO 

NORME 
VIGENTI 

REGOLAMEN
TO 

AZIONI DI PIANO 
AZIONE 

MIGLIORATIVA DELLO 
STATO ATTUALE 

forestale) 

B02.04 Rimozione di piante 
morti o morenti 

 15 
LR 52/1978 
L394/1991 

art.13 
18 

Rinaturazione con 
incremento del legno 

morto 

Posa in opera di covatoi 
artificiali 

Posa in opera di bat box 
(pipistrelli). Creazione di 

“alberi habitat” su 
specie arboree 

alloctone 

Attività di informazione 
e formazione 

SI 

D Trasporti, reti di comunicazione e di servizio   21, 22 
Implementazione 
contratto di lago 

 

D01.01 Sentieri, piste, piste 
ciclabili (incluse piste e strade 
forestali non asfaltate) 

 15 

LR 61/1985 
LR 11/2004 

Dlgs 42/2004 
L394/1991 

art.13 

2, 3, 4, 28 
Realizzazione di un 

itinerario di visita 
SI 

D01.02 Strade, autostrade 
(include tutte le strade asfaltate 
o pavimentate) 

  

LR 61/1985 
LR 11/2004 

Dlgs 42/2004 
L394/1991 

art.13 

 

Realizzazione di 
barriere antirumore e 
trattamento acque di 

prima pioggia 
dell’autostrada 

SI 

D01.03 Parcheggi e aree di 
sosta 

 18 

LR 61/1985 
LR 11/2004 

Dlgs 42/2004 
L394/1991 

art.13 

4, 43 
Realizzazione di un 

itinerario di visita 
SI 

D01 Strade, sentieri e 
ferrovie 

D01.04 Linee ferroviarie - 
Servizi ferroviari ad alta velocità 

  

LR 61/1985 
LR 11/2004 

Dlgs 42/2004 
L394/1991 

art.13 

 

Monitoraggi floristico 
per eventuale ingresso 
di specie esotiche nel 

Parco 

SI 
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FATTORE DI PRESSIONE MISURE 

DESCRIZIONE 

ART.NORME 
DI PIANO 

NORME 
VIGENTI 

REGOLAMEN
TO 

AZIONI DI PIANO 
AZIONE 

MIGLIORATIVA DELLO 
STATO ATTUALE 

D02 Infrastrutture di rete e 
linee per il servizio pubblico 

D02.01 Elettrodotti, linee 
elettriche e linee telefoniche 

 17 

LR 61/1985 
LR 11/2004 

Dlgs 42/2004 
L394/1991 

art.13 

27  SI 

E Urbanizzazione - sviluppo residenziale, commerciale, industriale e 
attività similari 

 
 

 
Implementazione 
contratto di lago 

SI 

E01 Aree urbane, 
insediamenti umani 

  

LR 61/1985 
LR 11/2004 

Dlgs 42/2004 
L394/1991 

art.13 

Adeguamento sistema 
di depurazione delle 

fognature con riduzione 
del carico di nutrienti del 

lago e recupero della 
qualità delle acque 

SI 

E02 Aree industriali e 
commerciali 

  

LR 61/1985 
LR 11/2004 

Dlgs 42/2004 
L394/1991 

art.13 

 SI 

E06.01 Demolizione di edifici, 
manufatti e altre strutture 
prodotte dall'uomo 

 

LR 61/1985 
LR 11/2004 

Dlgs 42/2004 
L394/1991 

art.13 

 SI 

E06 Altri tipi attività di 
urbanizzazione - sviluppo 
residenziale, commerciale, 
industriale e attività similari E06.02 Ricostruzione, 

ristrutturazione e restauro di 
edifici 

 

18 

LR 61/1985 
LR 11/2004 

Dlgs 42/2004 
L394/1991 

art.13 

21, 22, 25, 26 

 

SI 

F Uso delle risorse biologiche diverso da quelli agricolo e forestale  
 

 
Implementazione 
contratto di lago 

 

F03 Caccia e raccolta di 
animali selvatici (terrestri e 
delle acque interne e 
salmastre) 

F03.02 Prelievo e raccolta di 
fauna 

F03.02.03 
Intrappolamen
to, 
avvelenament
o, 
bracconaggio, 
caccia e pesca 
di frodo 

10 
LR 50/1993 
L394/1991 

art.13 

6, 12, 13, 19, 
20, 39, 44 

Posa in opera di tabelle 
perimetrali. 

Attività di informazione 
e formazione 

SI 
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FATTORE DI PRESSIONE MISURE 

DESCRIZIONE 

ART.NORME 
DI PIANO 

NORME 
VIGENTI 

REGOLAMEN
TO 

AZIONI DI PIANO 
AZIONE 

MIGLIORATIVA DELLO 
STATO ATTUALE 

G Disturbo e interferenze causati dall’uomo 
11, 12, 13, 

14, 15 

 

2, 3, 44 

Attività di informazione 
e formazione 

Realizzazione di 
materiale divulgativo e 
di un sito internet. 

Implementazione 
contratto di lago 

 

SI 

 

G02 Strutture per lo sport e 
il tempo libero 

G02.09 Osservazione della 
fauna selvatica 

 16, 17 

L394/1991 
art.13 
DPR 

380/2001 

36, 37, 38, 
39, 40, 41, 

42, 44 

Realizzazione di un 
itinerario di visita 

Posa in opera di zattere 
per la nidificazione di 
uccelli acquatici. Posa 

in opera di covatoi 
artificiali 

SI 

G05 Altri disturbi ed 
interferenze causati 
dall’uomo 

G05.06 Potatura, abbattimento 
per la sicurezza pubblica e per 
motivi fitosanitari - rimozione di 
alberi lungo le strade 

 10 
L394/1991 

art.13 
Dlgs 42/2004 

28 

Manutenzione 
straordinaria che 

preveda taglio di alberi 
previa autorizzazione 

dell’Ente gestore 

SI 

H Inquinamento 10, 15 
 

7, 23 
Implementazione 
contratto di lago 

SI 

H01.01 Inquinamento puntuale 
nelle acque superficiali dovuto a 
impianti industriali 

 10 
Dlgs 

152/2006 
7 

Adeguamento sistema 
di depurazione delle 

fognature con riduzione 
del carico di nutrienti del 

lago e recupero della 
qualità delle acque 

SI 

 

H01 Inquinamento delle 
acque superficiali 

H01.03 Altre fonti puntuali di 
inquinamento delle acque 
superficiali 

 10 
Dlgs 

152/2006 
7 

Adeguamento sistema 
di depurazione delle 

fognature con riduzione 
del carico di nutrienti del 

lago e recupero della 
qualità delle acque 

SI 
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FATTORE DI PRESSIONE MISURE 

DESCRIZIONE 

ART.NORME 
DI PIANO 

NORME 
VIGENTI 

REGOLAMEN
TO 

AZIONI DI PIANO 
AZIONE 

MIGLIORATIVA DELLO 
STATO ATTUALE 

H01.05 Inquinamento diffuso 
delle acque superficiali dovuto 
ad attività agricole e forestali 

 17 NO 32,34,35 

Realizzazione di fasce 
tampone inerbite 

Impianto specie arboree 
igrofile su una delle due 

sponde del fossato 

Impianto specie arboree 
igrofile su una delle due 

sponde del fossato e 
controllo del rovo. 

Adozione di sistemi di 
riduzione o controllo 
nell'uso dei prodotti 

chimici 

Informazione e 
sensibilizzazione per 

agricoltori relativamente 
all’adozione di sistemi 

agrocolturali eco-
compatibili 

Progetto di rifacimento 
del sistema irriguo 

SI 

H01.06 Inquinamento diffuso di 
acque superficiali dovuto ai 
trasporti e alle infrastrutture di 
trasporto senza collegamento 
impianti o accorgimenti per il 
trattamento delle acque 

  NO  

Realizzazione di 
barriere antirumore e 
trattamento acque di 

prima pioggia 
dell’autostrada 

SI 

 

H01.08 Inquinamento diffuso di 
acque superficiali dovuto a 
scarichi domestici (inclusi quelli 
in aree prive di rete fognaria) 

 18 NO  

Adeguamento sistema 
di depurazione delle 

fognature con riduzione 
del carico di nutrienti del 

lago e recupero della 
qualità delle acque 

SI 
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FATTORE DI PRESSIONE MISURE 

DESCRIZIONE 

ART.NORME 
DI PIANO 

NORME 
VIGENTI 

REGOLAMEN
TO 

AZIONI DI PIANO 
AZIONE 

MIGLIORATIVA DELLO 
STATO ATTUALE 

H02.06 Inquinamento diffuso 
delle acque sotterranee dovuto 
ad attività agricole e forestali 

 17 NO 32, 34, 35 

Realizzazione di fasce 
tampone inerbite 

Impianto specie arboree 
igrofile su una delle due 

sponde del fossato 

Impianto specie arboree 
igrofile su una delle due 

sponde del fossato e 
controllo del rovo. 

Adozione di sistemi di 
riduzione o controllo 
nell'uso dei prodotti 

chimici 

Informazione e 
sensibilizzazione per 

agricoltori relativamente 
all’adozione di sistemi 

agrocolturali eco-
compatibili 

SI 

H02 Inquinamento delle 
acque sotterranee (sorgenti 
puntiformi e diffuse) 

H02.07 Inquinamento diffuso 
delle acque sotterranee dovuto 
a mancanza di sistema fognario 

 18 NO 32 

Adeguamento sistema 
di depurazione delle 

fognature con riduzione 
del carico di nutrienti del 

lago e recupero della 
qualità delle acque 

SI 

H04 Inquinamento 
atmosferico e inquinanti 
aerodispersi 

  10, 16 
Dlgs 

152/2006 
7 

Impianto bosco igrofilo 

Potenziamento del 
bosco igrofilo a Salix 

alba 

Potenziamento del 
bosco igrofilo 

Impianto specie arboree 
igrofile su una delle due 

sponde del fossato 

SI 
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FATTORE DI PRESSIONE MISURE 

DESCRIZIONE 

ART.NORME 
DI PIANO 

NORME 
VIGENTI 

REGOLAMEN
TO 

AZIONI DI PIANO 
AZIONE 

MIGLIORATIVA DELLO 
STATO ATTUALE 

H05 Inquinamento del suolo 
e rifiuti solidi (esclusi i rifiuti 
regolarmente gestiti dalle 
discariche) 

H05.01 Presenza di immondizia 
e altri rifiuti solidi 

 10, 15 
Dlgs 

152/2006 
8 

Attività di informazione 
e formazione. Impianto 
specie arboree igrofile 

su una delle due 
sponde del fossato e 

controllo del rovo 

Adozione di sistemi di 
riduzione o controllo 
nell'uso dei prodotti 

chimici 

Informazione e 
sensibilizzazione per 

agricoltori relativamente 
all’adozione di sistemi 

agrocolturali eco-
compatibili. 

Realizzazione di 
materiale divulgativo e 

di un sito internet 

SI 

H06.01.01 
Inquinamento 
da rumore e 
disturbi sonori 
puntuali o 
irregolari 

10, 15 
Dlgs 

152/2006 
10 

Attività di informazione 
e formazione. 

Realizzazione di 
materiale divulgativo e 

di un sito internet. 
Attività di sorvenglianza 

SI 

H06.01 Inquinamento da rumore 
e disturbi sonori H06.01.02 

Inquinamento 
da rumore e 
disturbi sonori 
diffusi o 
permanenti 

10, 15 
Dlgs 

152/2006 
10 

Attività di informazione 
e formazione. 

Realizzazione di 
materiale divulgativo e 

di un sito internet. 

Attività di sorvenglianza 

SI H06 Inquinamento dovuto a 
energia in eccesso 

H06.02 Inquinamento luminoso  10, 14 LR 17/2009 10 

Attività di informazione 
e formazione. 

Realizzazione di 
materiale divulgativo e 

di un sito internet. 

Attività di sorvenglianza 

SI 
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FATTORE DI PRESSIONE MISURE 

DESCRIZIONE 

ART.NORME 
DI PIANO 

NORME 
VIGENTI 

REGOLAMEN
TO 

AZIONI DI PIANO 
AZIONE 

MIGLIORATIVA DELLO 
STATO ATTUALE 

I Specie invasive, specie problematiche e organismi geneticamente 
modificati 

   
Implementazione 
contratto di lago 

SI 

I01 Specie alloctone 
invasive (vegetali e animali) 

  15, 17 NO 14 

Implementazione 
contratto di lago 

Eliminazione di Acer 
negundo e impianto di 
specie meso-igrofile 

Progressiva 
eliminazione specie 

esotiche e sostituzione 
con specie arboree 
termofile. Controllo 

espansione di Ailanthus 
altissima 

Attività di informazione 
e formazione 

Realizzazione di 
materiale divulgativo e 

di un sito internet 

SI 

 

J Modifiche agli ecosistemi   7  SI 

J01 Incendi e spegnimento 
degli incendi  

J01.01 Incendi  15, 17 LR 52/1978 23 

Attività di informazione 
e formazione. 

Realizzazione di 
materiale divulgativo e 

di un sito internet. 

Attività di sorvenglianza 

SI 

 

J02 Modifiche delle 
condizioni idrauliche indotte 
dall'uomo 

J02.06 Prelievi d'acqua dalle 
acque superficiali 

 10 
Dlgs 

152/2006 
 

Progetto di rifacimento 
del sistema irriguo. 
Implementazione 
contratto di lago 

SI 
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FATTORE DI PRESSIONE MISURE 

DESCRIZIONE 

ART.NORME 
DI PIANO 

NORME 
VIGENTI 

REGOLAMEN
TO 

AZIONI DI PIANO 
AZIONE 

MIGLIORATIVA DELLO 
STATO ATTUALE 

J02.10 Gestione della 
vegetazione acquatica e 
ripariale a scopo di drenaggio 

 15, 17 
DPR 

357/1997 
23 

Reintroduzione 
localizzata di idrofite 

Impianto specie arboree 
igrofile su una delle due 

sponde del fossato 

Impianto specie arboree 
igrofile su una delle due 

sponde del fossato e 
controllo del rovo. 
Potenziamento del 

bosco igrofilo a Salix 
alba 

Potenziamento del 
bosco igrofilo 

SI 

J02.13 Abbandono della 
gestione dei corpi idrici 

 15, 17 NO 23 

Impianto specie arboree 
igrofile su una delle due 

sponde del fossato. 
Impianto specie arboree 
igrofile su una delle due 

sponde del fossato e 
controllo del rovo. 

SI 

J02.15 Altre variazioni delle 
condizioni idrauliche indotte 
dall'uomo 

 10 NO   
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FATTORE DI PRESSIONE MISURE 

DESCRIZIONE 

ART.NORME 
DI PIANO 

NORME 
VIGENTI 

REGOLAMEN
TO 

AZIONI DI PIANO 
AZIONE 

MIGLIORATIVA DELLO 
STATO ATTUALE 

J03 Altre modifiche agli 
ecosistemi 

J03.01 Riduzione o perdita di 
strutture e funzioni di habitat e 
habitat di specie 

 15 

Dlgs 
152/2006 

DPR 
357/1997 

15, 16,17 

Sfalcio autunnale del 
cariceto 

Sfalcio autunnale della 
prateria umida 

Sfalcio biennale 
invernale delle aree con 

Thelypteris palustris 

Sfalcio invernale su 
porzioni del fragmiteto 

Controllo 
ricolonizzazione 

forestale e sfalcio 
invernale di porzioni di 

fragmiteto 

Controllo Amorpha 
fruticosa e sfalcio 

invernale su porzioni di 
fragmiteto 

Sfalcio invernale su 
porzioni del cariceto e 
fragmiteto. Controllo 
ricolonizzazione e 

sfalcio invernale su 
porzioni del cariceto e 

fragmiteto con 
potenziamento di 
eventuali aree di 

cladieto. interventi di 
idratazione del 

fragmiteto 

Controllo espansione 
alberi/arbusti nel 

cladieto 

Sfalcio autunnale della 
prateria umida e 

monitoraggio 

Potenziamento del 
bosco igrofilo a Salix 

alba 

Potenziamento del 
bosco igrofilo 

Impianto specie arboree 
igrofile su una delle due 

sponde del fossato 

SI 
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FATTORE DI PRESSIONE MISURE 

DESCRIZIONE 

ART.NORME 
DI PIANO 

NORME 
VIGENTI 

REGOLAMEN
TO 

AZIONI DI PIANO 
AZIONE 

MIGLIORATIVA DELLO 
STATO ATTUALE 

J03.02 Riduzione della 
connettività e frammentazione 
degli habitat indotta dall’uomo 

 15 
DPR 

357/1997 
29 

Riqualificazione 
ecosistema agrario 

Impianto bosco igrofilo 

Inerbimenti e ripristini 
nel paesaggio agrario 
con arricchimento in 
segetali (archeofite). 

Realizzazione di fasce 
tampone inerbite 

Impianto specie arboree 
igrofile su una delle due 

sponde del fossato 

Impianto specie arboree 
igrofile su una delle due 

sponde del fossato e 
controllo del rovo 

SI 

 

K Processi naturali biotici e abiotici (escluse le catastrofi naturali)    
Implementazione 
contratto di lago 

SI 

 

K01 Processi naturali 
abiotici 

K01.02 Sospensione - accumulo 
di sedimenti - interrimento 

  NO 15, 16,17 

Controllo 
ricolonizzazione e 

sfalcio invernale su 
porzioni del cariceto e 

fragmiteto con 
potenziamento di 
eventuali aree di 

cladieto.Interventi di 
idratazione del 

fragmiteto 

Mantenimento/allargam
ento delle pozze per 
finalita’ faunistiche. 

Realizzazione di pozze 
per gli anfibi 

SI 
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FATTORE DI PRESSIONE MISURE 

DESCRIZIONE 

ART.NORME 
DI PIANO 

NORME 
VIGENTI 

REGOLAMEN
TO 

AZIONI DI PIANO 
AZIONE 

MIGLIORATIVA DELLO 
STATO ATTUALE 

K02 Evoluzione delle 
biocenosi, successione 
ecologica 

K02.01 Cambiamenti nella 
composizione delle specie 
(successione ecologica) 

 15 NO 15, 16,17 

Sfalcio autunnale del 
cariceto 

Sfalcio autunnale della 
prateria umida 

Sfalcio biennale 
invernale delle aree con 

Thelypteris palustris 

Sfalcio invernale su 
porzioni del fragmiteto 

Controllo 
ricolonizzazione 

forestale e sfalcio 
invernale di porzioni di 

fragmiteto 

Controllo Amorpha 
fruticosa e sfalcio 

invernale su porzioni di 
fragmiteto. Sfalcio 

invernale su porzioni del 
cariceto e fragmiteto 

Controllo espansione 
alberi/arbusti nel 

cladieto 

Sfalcio autunnale della 
prateria umida e 

monitoraggio 

Potenziamento del 
bosco igrofilo a Salix 

alba 

Potenziamento del 
bosco igrofilo 

SI 
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FATTORE DI PRESSIONE MISURE 

DESCRIZIONE 

ART.NORME 
DI PIANO 

NORME 
VIGENTI 

REGOLAMEN
TO 

AZIONI DI PIANO 
AZIONE 

MIGLIORATIVA DELLO 
STATO ATTUALE 

K02.03 Eutrofizzazione 
(naturale) 

  NO 15, 16,17 

Sfalcio autunnale del 
cariceto 

Sfalcio autunnale della 
prateria umida 

Sfalcio biennale 
invernale delle aree con 

Thelypteris palustris 

Sfalcio invernale su 
porzioni del fragmiteto 

Controllo 
ricolonizzazione 

forestale e sfalcio 
invernale di porzioni di 
fragmiteto. Controllo 
Amorpha fruticosa e 
sfalcio invernale su 

porzioni di fragmiteto 

Sfalcio invernale su 
porzioni del cariceto e 

fragmiteto 

Controllo espansione 
alberi/arbusti nel 

cladieto 

Sfalcio autunnale della 
prateria umida e 

monitoraggio 

SI 

 

K03.01 Competizione   NO  
Contenimento delle 

specie animali alloctone 
SI 

K03 Relazioni 
interspecifiche della fauna K03.05 Antagonismo derivante 

dall'introduzione di specie 
 15, 16, 17 NO  

Contenimento delle 
specie animali alloctone 

SI 

M Cambiamenti climatici    
Implementazione 
contratto di lago 
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FATTORE DI PRESSIONE MISURE 

DESCRIZIONE 

ART.NORME 
DI PIANO 

NORME 
VIGENTI 

REGOLAMEN
TO 

AZIONI DI PIANO 
AZIONE 

MIGLIORATIVA DELLO 
STATO ATTUALE 

M01 Modifiche delle 
condizioni abiotiche 

M01.01 Modifica delle 
temperature 

  NO  
Monitoraggi floristico-

vegetazionali e 
faunistici 

SI 

M02.01 Spostamento o 
alterazione degli habitat 

  NO  
Monitoraggi floristico-

vegetazionali e 
faunistici 

SI 

M02.03 Declino o estinzione 
delle specie 

  NO  

Monitoraggi floristico-
vegetazionali e 

faunistici. 
Reintroduzione 

localizzata di idrofite 

SI M02 Modifiche nelle 
condizioni biotiche 

M02.04 Modifiche della 
migrazione delle specie 

  NO  
Monitoraggi floristico-

vegetazionali e 
faunistici 

SI 
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Valutazione conclusiva 

La valutazione si conclude dunque con un giudizio di piena sostenibilità ambientale e sociale del Piano. 

Le azioni di riqualificazione naturalistica, vegetazionale e faunistica vanno nella direzione di preservare il 

bene in rapporto ai suoi usi multipli, i cui diversi aspetti sono stati considerati in modo integrato e non 

conflittuale. In tal modo, le attività agricole esistenti nel Parco non dovranno subire penalizzazioni ai fini 

produttivi e quindi di redditività delle aziende. Ciò è assicurato non solo dal mantenimento delle modalità di 

coltivazione tradizionali, ma anche dal ritorno di immagine che le aziende stesse potranno ricavare dalla 

particolare ubicazione in un’area protetta (marchi, promozione). L’adozione di misure atte alla riduzione 

degli impatti delle pratiche agronomiche sull’ambiente (agricoltura biologica, lotta integrata), ancorché 

raccomandata nel piano, sarà del tutto volontaria. Oltre a tutto in qualche caso tali misure sono già in essere.  

L’altro ambito di potenziale conflittualità è legato alla frequentazione del Sito, frequentazione che potrebbe 

comportare effetti negativi ai fini della conservazione naturalistica. Vi è da dire che, rispetto all’attuale 

situazione di completa assenza di regole, le norme e la vigilanza legati alla realizzazione del Parco 

comporteranno un significativo miglioramento anche di tale aspetto. 

 

Monitoraggi 

In considerazione del fatto che il laghetto del Frassino è un Sito di Rete Natura 2000 (SIC/ZPS), il 

monitoraggio dello stato di conservazione è un obbligo derivante dall’Articolo 11 della Direttiva Habitat per 

tutti gli habitat (elencati nell’Allegato I della direttiva 92/43/CEE) e specie di interesse Comunitario (elencati 

negli Allegati II, IV e V della direttiva 92/43/CEE e Allegato I della direttiva 79/409/CEE). Esso costituisce, 

quindi, uno dei più importanti strumenti di attuazione e di verifica ed è rivolto ad acquisire fondamentali 

elementi conoscitivi finalizzati a verificare lo stato di conservazione di habitat e specie.  

L’ecosistema del laghetto del Frassino è sottoposto ad innumerevoli fonti di pressione ambientale, alcune di 

orgine naturale (tendenza all’interrimento), altre – la maggior parte – di origine antropica. 

Il Piano ambientale del Parco è stato concepito proprio in funzione di salvaguardare tale delicatissimo 

biotopo che, nonostante la sua collocazione interclusa fra grandi infrastrutture e le pressioni dirette ed 

indirette che subisce, conserva eccezionali emergenze floristiche, vegetazionali, faunistiche e paesaggistiche. 

A ciò si aggiunge l’elemento storico – di rilevanza internazionale – dato dal sito palafitticolo patrimonio 

UNESCO. 

Le norme di Piano vanno nella direzione della conservazione, dell’educazione ambientale e della conoscenza 

scientifica del Parco. 

L’attuazione delle azioni porterà indubbi miglioramenti dello stato attuale, tuttavia sarà necessario un 

controllo nel tempo degli effetti di tali azioni, al fine sia di verificare l’efficacia delle stesse, sia, nel caso, di 

riorientarle in senso correttivo. 
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Per far ciò, quale pre-requisito indispensabile per poter avere delle chiavi di lettura delle dinamiche 

ecosistemiche che coinvolgono l’area, è necessario poter disporre di dati aggiornati sulla qualità delle acque 

del Lago, del reticolo idrografico afferente, nonché sul regime idrometrico. In questo senso, andranno 

intensificate le campagne di monitoraggio che già ARPAV svolge, attivandone eventualmente ad hoc. 

Per gli aspetti più propriamente naturalistici, è ritenuto importante individuare alcuni punti di monitoraggio 

permanente della vegetazione per coglierne le dinamiche in atto o la risposta a fattori perturbativi e di 

pressione. Inoltre, come descritto nelle singole schede delle azioni, per alcune è necessario affiancare 

l’intervento ad un monitoraggio floristico-vegetazionale in modo da calibrare gli interventi ed adattarli alla 

risposta ambientale complessiva. In questo modo si potrà capire l’efficacia dell’intervento e l’eventuale 

necessità di modificarne le modalità di attuazione.  

Per gli aspetti floristici, in particolare per le specie più interessanti osservate nell’area, è importante seguire 

un controllo periodico dello stato di conservazione delle popolazioni.  

Con riferimento alla fauna, fondamentale appare il monitoraggio dell’avifauna, che costituisce l’elemento di 

maggior pregio del Laghetto, con particolare riferimento agli uccelli svernanti. Tutte le componenti animali 

andrebbero comunque indagate, con un occhio di riguardo per le specie di interesse comunitario ai sensi 

delle direttive Habitat e Uccelli. 

Importante sarebbe anche effettuare indagini sulla fauna invertebrata, poco conosciuta, sia con riferimento al 

suo potenziale interesse, sia per il fatto che almeno alcune specie e/o gruppi possono essere utilizzati come 

ottimi indicatori di qualità biologica. 

Per quanto riguarda la componente di fauna alloctona, il monitoraggio dovrà garantire un controllo il più 

esaustivo possibile delle eventuali dinamiche espansive delle specie invasive alloctone, compresi i pesci, i 

rettili, i mammiferi ed i macroinvertebrati, il cui monitoraggio è relazionato più in generale alla valutazione 

della qualità complessiva dell’ecosistema acquatico. 
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