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VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ ALLA PROCEDURA VAS 
 

PREMESSA 

 

La presente relazione, insieme alla relazione paesaggistica, alla relazione tecnica, alla 

documentazione fotografica dello stato di fatto e alla relazione geologica di 

inquadramento generale, costituisce il Rapporto preliminare di cui alla procedura di 

verifica di assoggettabilità alla VAS cui è sottoposto lo Sportello Unico delle Attività 

Produttive (SUAP), in variante rispetto agli strumenti urbanistici comunali, relativo alla 

nuova proposta di “Agricoop - Ampliamento nuova sede” . Tale intervento avverrà a 

Toscolano Maderno, in via Golf 35. 

Nello specifico, si farà riferimento a quanto previsto dall’allegato 1r Modello 

metodologico e procedurale organizzativo della valutazione ambientale di piani e 

programmi (VAS) Sportello Unico delle Attività Produttive. 

 

COMMITTENTE: Cooperativa Sociale Agri-Coop Alto Garda Verde S.A. Onlus. 

PROGETTISTA: arch. Camilla Rossi via Cervano11A, 25088 Toscolano Maderno. 

LOCALITA’: via Golf 35, Toscolano Maderno (Bs). 

 

CATASTO FABBRICATI 

Sez urb  Foglio Particella  Sub   Categoria   Classe  Consistenza  Sup.Catastale 

TOS        23         1982         7           A/10                        13 vani        329m2 

TOS        23         1982         5           C/2                           3                   

TOS        23         1983                     area urbana           1250m2      

TOS        23         1984                     area urbana           105m2        

TOS        23         1985                     area urbana             90m2      

CATASTO TERRENI 

Foglio Particella  Sub   Por  Qualità/Classe    Superfcie (m2) 

1           1970                        vigneto     1              2090m2 

1           1971                        vigneto     1                  45m2 

1           1995                        vigneto     1              2960m2 

1           1996                        vigneto     1                200m2 

1           1997                        vigneto     1                  20m2 

1           1973                        vigneto     1              6410m2 

1           1974                        vigneto     1                450m2 

1           1975                       vigneto      1              1290m2 

1           11999                       prato       2                    1m2 

1           11977                     sem.arb     1              1010m2 

1           11980                     sem.arb     1                325m2 

1           1970                        sem.arb    1                175m2 

1           1970                        uliveto      2                 100m2 

 

DATI URBANISTICI:  

 

parte in “ambiti collinari consolidati” (art.17.E delle NTA del PDR)  

parte in “zona agricola paesaggistica” (art.32.B delle NTA del PDR).  
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1 LA VAS 

 

1.1 OBIETTIVI DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 

 

Gli obiettivi della VAS sono quelli enunciati nell’art.1 della direttiva 2001/42/CE ossia il 

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. A fronte di questo principio è da rilevare come 

tale obiettivo sia stato recepito a livello regionale sia nella disciplina specifica della 

valutazione ambientale di P/P sia nella normativa in ambito di pianificazione territoriale 

(L.r. 12/2005). 

 

1.2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 

Di seguito vengono riportati i principali atti normativi di riferimento riguardante la 

Valutazione Ambientale Strategica. 

-Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’Unione Europea;  

-Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale, testo coordinato; 

-Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 Legge per il Governo del Territorio; 

-Delibera di Giunta Regionale n. 8/1563 del 22 dicembre 2005 Valutazione Ambientale di 

piani e programmi (VAS); 

-Delibera di Consiglio Regionale 13 marzo 2007, n.8/351 indirizzi generali per la valutazione 

ambientale di piani e programmi, ai sensi dell’art. 4 della LR 12/2005; 

-Delibera di Giunta Regionale 9/761 del 10 novembre 2010 “Determinazione della 

procedura di Valutazione Ambientale di piani e programmi – VAS (art.4 LR 12/2005; DCR 

351/2007) recepimento delle disposizioni di cui al d.lgs. 29 giugno n.128 con modifica e 

integrazione delle DD.G.R. 27/12/2008 n. 8/6420e 30/12/2009 n. 8/10971. 

 

1.3 CONTENUTI DEL RAPPORTO PRELIMINARE 

 

I contenuti del Rapporto preliminare devono consentire la valutazione degli effetti 

significativi sull’ambiente, sulla salute umana e sul patrimonio culturale, facendo 

riferimento ai criteri dell’allegato II della Direttiva (art.5.4  DGR 761/2010) 

 
Caratteristiche del P/P, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:  

- in quale misura il P/P stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto 

riguarda l’ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione 

delle risorse;  

- in quale misura il P/P influenza altri P/P, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;  

- la pertinenza del P/P per l’integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di 

promuovere lo sviluppo sostenibile;  

- problemi ambientali relativi al P/P;  

- la rilevanza del P/P per l’attuazione della normativa comunitaria nel settore dell’ambiente (ad es. 

P/P connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque).  

 

Caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in 

particolare, dei seguenti elementi:  

- probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti;  

- carattere cumulativo degli effetti;  

- natura transfrontaliera degli effetti;  

- rischi per la salute umana o per l’ambiente (ad es. in caso di incidenti);  

- entità ed estensione nello spazio degli effetti (area geografica e popolazione potenzialmente 

interessate);  
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- valore e vulnerabilità dell’area che potrebbe essere interessata a causa: 
. delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale,  

. del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite;  

. dell’utilizzo intensivo del suolo;  

- effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o 

internazionale.  

 

Inoltre nel rapporto preliminare è necessario dare conto della verifica delle eventuali interferenze 

con i Siti di Rete Natura 2000 (SIC e ZPS). 
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2 IL PROGETTO 

 

2.1 INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

 

L’area sulla quale si intende realizzare l’intervento per la nuova sede della Cooperativa 

Agri-coop è definita sui quattro lati dalla viabilità pubblica e vicinale dell’altipiano di 

Mornaga  in località San Giorgio.  

 

L’ambito, diverso dai paesaggi tipici delle costa con le sue limonaie, gode di grandi ed 

aperte vedute del lago verso nord e sud. Mentre ad est la cresta di San Giorgio chiude la 

visuale in modo articolato fra cipressi e campanili e parti edificate; ad ovest la presenza 

del monte boscato e coltivato ad ulivi costituisce lo sfondo verde, più naturale ed 

agricolo. Questo vasta conca sulla quale si sviluppa il campo da golf è punteggiata in 

prevalenza da edifici isolati e dal borgo di Mornaga. Se ovunque prevale il disegno tipico 

degli spazi verdi legati all’attività sportiva, qui, in questa parte iniziale sono ancora 

chiaramente evidenti i segni delle antiche colture agricole naturalmente adattate alla 

morfologia del territorio. 

 

L’accesso alla proprietà è garantito dalla via comunale che dalla strada statale 

Gardesana Occidentale in prossimità della frazione di Bogliaco sale fino all’abitato di 

Cecina costeggiando il campo da Golf. Gli immobili sono posti all’interno di un vasto 

oliveto avente accesso principale dalla “via vicinale della Canala” che sale in direzione 

della frazione di Mornaga ad ovest  e della chiesa di Supina ad est.  

 

L’area sulla quale si propone l’intervento si adagia su un leggero declivio posto a ovest 

della strada comunale con un fronte che in lato ovest, dal fondo valle, via via cresce fino 

alla larghezza di 120 mt per una profondità di 260 mt con una dimensione di circa  17.000 

mq. Al centro, in terreno pressoché pianeggiante giace l’edificio principale a cui si 

attaccano in lato ovest le rimanenze di precedenti annessi agricoli. L’andamento 

lievemente collinare della morfologia delle aree evidenzia un moderato dislivello rispetto 

al fondovalle in prossimità del canale di scolo. La posizione leggermente rialzata rispetto 

al piano della viabilità principale e le sistemazioni a verde, tipiche delle aree del campo 

da Golf e caratterizzate soprattutto da ampi spazi destinati a prati, aumentano la visibilità 

complessiva del contesto di progetto. 

 

La struttura, in disuso da anni è composta da due fabbricati: un fabbricato principale 

articolato su due piani oltre al piano terra e un fabbricato accessorio ad uso agricolo 

articolato su due piani. Il fabbricato principale è stato oggetto di risistemazioni ed 

adeguamenti funzionali interessanti nella parte interna ma che hanno parzialmente  

modificato il sistema delle aperture originarie del fabbricato. La porzione agricola annessa 

si trova in stato di abbandono ed è stata parzialmente demolita. 

 



 

 

CAMILLA ROSSI ARCHITETTO  studio@camillarossi.com con MARIO MANZONI  mario@manzoniarchitetti.it 

 

 
  
 
 

2.2 PROPOSTA PROGETTUALE 

 

Gli edifici della futura sede, per quanto siano posti ad una distanza di circa 70 mt dalla 

sede stradale risultano ben visibili dalla viabilità principale che la attraversano. La 

percezione da via del Golf, da via della “Canala” e dagli spazi aperti del campo da Golf 

rappresentano i punti di vista principali. 

Il primo concetto tiene conto del sistema insediativo puntiforme tipico di questo contesto 

che rende ogni fabbricato un segno evidente del territorio. 

Il secondo concetto nasce da una lettura a scala più dettagliata delle linee e forme del 

territorio. Il complesso delle aree cui si riferiscono gli ambiti di progetto è caratterizzato 

ancora da oliveti alternati a vigneti che seguendo l’andamento delle curve di livello 

appaiono dall’alto come sottili linee parallele. 

Il terzo concetto deriva direttamente dalla natura della vocazione della cooperativa e 

dalla volontà di realizzare un progetto che si integri al contesto ma che soprattutto si ispiri 

al concetto di comunità attraverso il quale viene svolta l’attività di tutela delle fragilità 

rivolta al territorio ed alle persone. 

 

L’area sulla quale si intende realizzare l’intervento per la nuova sede della Cooperativa 

Agri-Coop, nel territorio comunale di Toscolano Maderno, è definita sui quattro lati dalla 

viabilità pubblica e vicinale dell’altipiano di Mornaga in località San Giorgio. 
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Il progetto, che si basa sulla valorizzazione degli aspetti ambientali e paesaggistici del 

contesto, fa della morfologia dei terreni e del suo andamento altimetrico la base 

dell’impianto urbano previsto. 

La nuova sede della Cooperativa Sociale Agri-Coop si sviluppa implementando l’edificio 

esistente con piccoli corpi a servizio con pluralità di funzioni, anche intercambiabili tra 

loro; la rivisitazione in chiave contemporanea della Cascina lombarda consente di 

regolare al meglio lo svolgimento delle funzioni della Cooperativa e di relazionarsi al 

meglio con le destinazioni turistiche del contesto territoriale. 

Le funzioni da insediare saranno quelle che possono sviluppare un progetto sulla falsariga 

delle vecchie Cascine agricole proponendo un modello di “Casa della solidarietà” e 

valorizzando nel contempo il territorio.  

 

I nuovi padiglioni saranno strutturati per consentire una migliore distribuzione spaziale di 

tutte le attività attualmente svolte, e sviluppare nuovi settori di impresa. 

In particolare le attività saranno le seguenti: 

- sede amministrativa (edificio esistente); 

- attività vivaistica; 

- produzione di ortaggi; 

- frantoio; 

- laboratori/attività sociali; 

- formazione professionale; 

- negozio/ristoro per la rivendita diretta e la degustazione dei prodotti ottenuti; 

- turistico/ricettivo; 

- residenza del custode;  

- realizzazione di una fattoria didattica e percorsi botanici per le scolaresche; 

- magazzino logistica; 

- magazzini/depositi. 

 

Gli ampi spazi interni della sede della Cooperativa e il contesto prestigioso che la 

circonda possono essere proposti alle associazioni locali, alle amministrazioni e alle 

aziende quale sede di convegni, esposizioni culturali, di incontri istituzionali ed altre 

esigenze sociali e territoriali. 

I nuovi padiglioni destinati alle attività, sono stati pensati come strutture modulari, 

ripetendo e combinando portali in legno o in ferro, di forma e dimensioni diverse. 

La sequenza dei corpi con le coperture a falde si dissolve nel paesaggio grazie alla pulizia 

formale dei volumi e alla cura nel disegno delle textures di superficie e delle aperture 

vetrate, facendone dall’esterno un riferimento visivo e dall’interno un punto di vista 

privilegiato sul paesaggio. Ne deve risultare l’impressione di una cascina contemporanea 

definita da un “ordine scomposto” di volumi. 

 



 

 

CAMILLA ROSSI ARCHITETTO  studio@camillarossi.com con MARIO MANZONI  mario@manzoniarchitetti.it 

 

 
 
PLANIMETRIA DEL PROGETTO 

 

 

 

        
RIPRESA FOTOGRAFICA PRIMA DELL’INTERVENTO                           FOTOSIMULAZIONE DOPO L’INTERVENTO  
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2.3 INFLUENZA DELLA PROCEDURA SUAP SULLO STRUMENTO DI PIANIFICAZIONE COMUNALE 

Il lotto oggetto di intervento è situato parte in “ambiti collinari consolidati” (art.17.E delle 

NTA del PDR)  e parte in “zona agricola paesaggistica” (art.32.B delle NTA del PDR).  

Poiché la destinazione d’uso dell’attività richiedente è assimilabile ad una attività 

agricola, si intende procedere alla richiesta di uniformare il territorio sotto l’ambito 

urbanistico “zona agricola paesaggistica” (art.32.B delle NTA del PDR), eliminando le 

destinazioni residenziali previste. Tale richiesta comporta la possibilità di insediare le attività 

necessarie alla svolgimento delle mansioni della cooperativa e la possibilità di 

ampliamento delle attività stesse. 

Oltre alla ristrutturazione dell’edificio esistente (in parte con demolizione e ricostruzione), il 

progetto prevede un ampliamento destinato alle attrezzature e infrastrutture produttive 

necessarie per lo svolgimento delle attività compresa l’edificazione di una serra. 

L’area dell’ambito  sottoposto a variante urbanistica, corrisponde ad una superficie di 

circa 6000 mq. Le superfici coperte delle destinazioni, nel rispetto della normativa di cui 

all’art.32.B punto d) delle NTA del PDR che si riporta di seguito sono le seguenti: 

 

 
 

Verificate le superfici coperte ammissibili è utile ricordare anche che la modifica 

urbanistica da un ambito residenziale ad un ambito agricolo comporterebbe una 

diminuzione di servizi generali da reperire pari al numero di abitanti definiti dalla slp 

residenziale per 18,5 mq ad abitante (LR 12/2005). In questo caso c.a. 530 mq di slp 

definiscono 10,60 abitanti virtuali (530/50) cioè 196.1 mq di servizi. Essendo la superficie a 

servizi in diminuzione non si rende necessario variare il Piano dei Servizi vigente. 

 

Si riporta uno schema esemplificativo della modifica cartografica del Piano delle Regole 

del Piano di Governo del Territorio indotta dalla variante e a seguire le norme tecniche di 

attuazione relative agli ambiti considerati: 

 

superficie coperta superficie comparata

ristrutturazione 308 308

ampliamento 567 567

serra 262 65,5

totale 1137 941 <1700 <1/10
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TAV 3.2.c.1 Classificazione degli ambiti del territorio comunale – PdR vigente 

 

 
TAV 3.2.c.1 Classificazione degli ambiti del territorio comunale – PdR variante 
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art.17.E delle NTA del PDR  
E AMBITI COLLINARI CONSOLIDATI . (ambito stralciato) 

1. In questi ambiti sono compresi i centri abitati collinari già edificati, .  

2. Destinazioni d’uso ammesse: residenziale, commerciale, direzionale, turistico alberghiero, servizi di interesse collettivo.  

3. Interventi edilizi ed urbanistici ammessi e modalità conseguenti.  

4. In questo ambito, a completamento o in variazione di quelli generali si applicano i seguenti indici:  

 

 
5. Ogni intervento di modificazione dell’esistente, indipendentemente dagli indici di cui alla tabella precedente, pur 

comportando un aumento dell’estensione in altezza o in larghezza del fronte prospettante verso il lago, deve tendere al 

miglior inserimento ambientale dell’edificio fermo restando il mantenimento del verde di pertinenza.  

 

art.32.B delle NTA del PDR 
B ZONA AGRICOLA PAESAGGISTICA  

1. E’ la zona della parte collinare da sempre adibita ad agricoltura di seminativi o seminativi arborati o colture pregiate 

quali viti e ulivo. Negli ultimi decenni questa zona è oggetto di progressivo abbandono per la progressiva scomparsa 

dell’attività agricola trasformatasi da attività economica primaria ad attività famigliare da fine settimana.  

2. Il valore paesaggistico di queste aree è enorme in quanto sono il sostegno dell’intera tessitura del mosaico paesaggistico 

e agro-naturalistico.  

3. Valgono in questa zona le prescrizioni, le modalità di intervento e gli indici contenuti al titolo III della l.r. 11 marzo 2005, n. 

12, e successive modificazioni ed integrazioni e cioè:  

a. Nelle aree destinate all’agricoltura paesaggistica dal piano delle regole sono ammesse esclusivamente le opere 

realizzate in funzione della conduzione del fondo e destinate alle residenze dell'imprenditore agricolo e dei dipendenti 

dell'azienda, nonché alle attrezzature e infrastrutture produttive necessarie per lo svolgimento delle attività di cui all’articolo 

2135 del codice civile quali stalle, silos agricoli, serre, magazzini, locali per la lavorazione e la conservazione e vendita dei 

prodotti agricoli secondo i criteri e le modalità previsti dall’articolo seguente.  

b. La costruzione di nuovi edifici residenziali di cui al comma 1 è ammessa qualora le esigenze abitative non possano essere 

soddisfatte attraverso interventi sul patrimonio edilizio esistente. Non potranno essere realizzate residenze agricole isolate e, 

nel caso in cui il richiedente abbia titolo a richiedere la realizzazione di residenza agricola con annesse strutture agricole 

dovrà prima procedere alla realizzazione delle strutture e poi alla residenza. Al fine di scoraggiare le finte residenze agricole, 

le strutture agricole di cui sopra (stalle, fienili, depositi,…) dovranno avere comunque un valore economico almeno pari al 

valore della residenza, dovranno essere accatastate come edifici agricoli e non potranno richiedere il cambio di 

destinazione d’uso entro i seguenti 20 anni. Tale vincolo sarà iscritto nel registro dei diritti edificatori del Comune di cui all’art 

15.  

c. I relativi indici di densità fondiaria per le abitazioni dell'imprenditore agricolo non possono superare i seguenti limiti:  

i. 0,06 mc per mq su terreni a coltura orto-floro-vivaistica specializzata;  

ii. 0,01 mc per mq, per un massimo di cinquecento metri cubi per azienda, su terreni a bosco, a coltivazione industriale del 

legno, a pascolo o a prato-pascolo permanente;  

iii. 0,03 metri cubi per metro quadrato sugli altri terreni agricoli.  

d. Nel computo dei volumi realizzabili non sono conteggiate le attrezzature e le infrastrutture produttive di cui al comma a, 

le quali non sono sottoposte a limiti volumetrici; esse comunque non possono superare il rapporto di copertura del 10 per 

cento dell'intera superficie aziendale, salvo che per le aziende orto-floro-vivaistiche per le quali tale rapporto non può 

superare il 20 per cento e per le serre per le quali tale rapporto non può superare il 40 per cento della predetta superficie; le 

tipologie costruttive dovranno essere congruenti al paesaggio rurale.  

e. Per le aziende esistenti alla data di prima approvazione del PGT, i parametri di cui ai commi c e d sono incrementati del 

20 per cento.  

f. Al fine di tale computo è ammessa l'utilizzazione di tutti gli appezzamenti, anche non contigui, componenti l'azienda, 

compresi quelli esistenti su terreni di comuni contermini.  

g. Su tutte le aree computate ai fini edificatori è istituito un vincolo di non edificazione debitamente trascritto presso i registri 

immobiliari e il registro comunale dei vincoli edificatori (Art 13) delle presenti norme, modificabile in relazione alla variazione 

della normativa urbanistica.  

h. I limiti di cui al comma d non si applicano nel caso di opere richieste per l’adeguamento a normative sopravvenute che 

non comportino aumento della capacità produttiva.  
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i. Gli edifici ricadenti nelle aree destinate all’agricoltura, dei quali sia prevista la demolizione ai fini della realizzazione di 

infrastrutture per la mobilità di rilevanza nazionale e regionale, possono essere ricostruiti anche in deroga alle previsioni del 

presente articolo, nonché dello strumento di pianificazione comunale, previo accertamento della loro effettiva funzionalità.  

j. Nelle aree destinate all’agricoltura, gli interventi edificatori relativi alla realizzazione di nuovi fabbricati sono assentiti 

unicamente mediante permesso di costruire che può essere rilasciato esclusivamente:  

i. all'imprenditore agricolo professionale per tutti gli interventi di cui all’articolo 59, comma 1 della L.R. 12/05, a titolo gratuito; 

in mancanza della qualifica di imprenditore agricolo professionale al titolare o al legale rappresentante dell'impresa 

agricola per la realizzazione delle sole attrezzature ed infrastrutture produttive e delle sole abitazioni per i salariati agricoli, 

subordinatamente al versamento dei contributi di costruzione; nonché al titolare o al legale rappresentante dell'impresa 

agromeccanica per la realizzazione delle attrezzature di ricovero dei mezzi agricoli e di altri immobili strumentali, con 

esclusione di residenze e uffici e subordinatamente al versamento dei contributi di costruzione;  

ii. ai soggetti aventi i requisiti di cui all’articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 352 (Attuazione della direttiva comunitaria 

sull’agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate) e all’articolo 8, numero 4), della l.r. 51/1976, subordinatamente 

al pagamento dei contributi di costruzione, per tutti gli interventi di cui al punto a.  

c. Il permesso di costruire è subordinato:  

i. alla presentazione al comune di un atto di impegno che preveda il mantenimento della destinazione dell'immobile al 

servizio dell'attività agricola, da trascriversi a cura e spese del titolare del permesso di costruire sui registri della proprietà 

immobiliare; tale vincolo decade a seguito di variazione urbanistica, riguardante l'area interessata, operata dal PGT;  

ii. all'accertamento da parte del comune dell'effettiva esistenza e funzionamento dell'azienda agricola;  

iii. limitatamente ai soggetti di cui alla lettera ii del comma j, anche alla presentazione al comune, contestualmente alla 

richiesta di permesso di costruire, di specifica certificazione disposta dall’organo tecnico competente per territorio, che 

attesti, anche in termini quantitativi, le esigenze edilizie connesse alla conduzione dell'impresa.  

iv. Dei requisiti, dell’attestazione e delle verifiche di cui al presente articolo è fatta specifica menzione nel permesso di 

costruire.  

v. Il comune rilascia, contestualmente al permesso di costruire, una attestazione relativa alle aree su cui deve essere 

costituito il vincolo di non edificazione di cui all’ Art 13  
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3 IL QUADRO PROGRAMMATICO DI RIFERIMENTO 

 

3.1 PIANO TERRITORIALE REGIONALE (P.T.R) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

RETE ECOLOGICA REGIONALE (DAL SISTEMA INFORMATIVO BIODIVERSITÀ) 

 

RETE ECOLOGICA REGIONALE (RER) 

 

Con la deliberazione n. 8/10962 del 30 dicembre 2009, la Giunta ha approvato il disegno 

definitivo di Rete Ecologica Regionale (RER), aggiungendo l’area alpina e prealpina. 

La Rete Ecologica Regionale è riconosciuta come infrastruttura prioritaria del Piano 

Territoriale Regionale e costituisce strumento orientativo per la pianificazione regionale e 

locale. La RER, e i criteri per la sua implementazione, forniscono al Piano Territoriale 

Regionale il quadro delle sensibilità prioritarie naturalistiche esistenti, ed un disegno degli 

elementi portanti dell’ecosistema di riferimento per la valutazione di punti di forza e 
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debolezza, di opportunità e minacce presenti sul territorio regionale; aiuta il P.T.R. a 

svolgere una funzione di indirizzo per i P.T.C.P. provinciali e i P.G.T./P.R.G. comunali; aiuta il 

P.T.R. a svolgere una funzione di coordinamento rispetto a piani e programmi regionali di 

settore, e ad individuare le sensibilità prioritarie ed a fissare i target specifici in modo che 

possano tener conto delle esigenze di riequilibrio ecologico; anche per quanto riguarda 

le Pianificazioni regionali di settore può fornire un quadro orientativo di natura naturalistica 

ed ecosistemica, e delle opportunità per individuare azioni di piano compatibili; fornire 

agli uffici deputati all’assegnazione di contributi per misure di tipo agroambientale e 

indicazioni di priorità spaziali per un miglioramento complessivo del sistema. 

L’area d’intervento rientra interamente in un Elemento di primo livello della RER. Posto che 

in via generale scopo della RER è fornire un quadro di riferimento strutturale e funzionale 

per gli obiettivi di conservazione della natura sia a livello regionale che a livello di Enti 

locali, la stessa si pone la triplice finalità di: 

 

 tutela, ovvero salvaguardia delle rilevanze esistenti, per quanto riguarda 

biodiversità e funzionalità ecosistemiche, ancora presenti sul territorio lombardo; 

 valorizzazione, ovvero consolidamento delle rilevanze esistenti, aumentandone la 

capacità di servizio ecosistemico al territorio e la fruibilità da parte delle 

popolazioni umane senza che sia intaccato il livello della risorsa; 

 ricostruzione, ovvero incremento attivo del patrimonio di naturalità e di biodiversità 

esistente, attraverso nuovi interventi di rinaturazione polivalente in grado di 

aumentarne le capacità di servizio per uno sviluppo sostenibile; potranno essere 

rafforzati i punti di debolezza dell’ecosistema attuale in modo da offrire maggiori 

prospettive per un suo riequilibrio. 
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L’analisi preliminare del sistema della RER consente quindi di evidenziare come di fatto gli 

interventi proposti, tesi alla realizzazione della nuova sede per la Cooperativa sociale Agri-

coop valorizzando gli aspetti ambientali e paesaggistici del contesto, implementando il 

sistema del verde degli oliveti e delle colture del luogo, rispettando la morfologia dei 

terreni e del suo andamento altimetrico, non siano ostativi ma contengano una 

sostanziale coerenza con gli obiettivi di tutela, valorizzazione e ricostruzione previsti dalla 

Rete Ecologica. 

 

3.2  PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (P.T.C.P) 

 

 
TAV 1.2 Struttura e Mobilità – Ambiti Territoriali.  PTCP versione 2.0 2014 
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TAV 5.2 Ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico.  PTCP versione 2.0 2014 

 

 
 

Si riportano le tavole del PTCP, aggiornato al 2014, ove si evidenzia che l’area interessata 

dalla proposta di variante, oggi a prevalente destinazione residenziale diventerebbe un 

ambito agricolo di interesse strategico permettendo un aumento qualitativo della rete 

verde provinciale appartenente agli elementi di primo livello della RER, garantendo uno 

spessore maggiore alla connessione tra collina e versante a lago. L’area in cui insiste la 

proposta di variante è infatti posta in una zona oggi prettamente agricola; l’indicazione 

funzionale vigente “residenziale” appare oggettivamente non in contiguità con 

l’edificato esistente o con ambiti evidentemente residenziali. 
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3.3 QUADRO DEI VINCOLI 

 

Vicoli gravanti sul bene interessato: 

Parchi locali di interesse sovracomunale: Parco Regionale Alto Garda Bresciano 

Ai sensi dell’art.142, comma1, lett. f, D.lgs 42/2004 

 

Il territorio del Comune di Toscolano Maderno è incluso inoltre nel Parco dell’Alto Garda 

Bresciano istituito con L.R. 85/1989 ed è quindi soggetto al rispetto del Piano Territoriale di 

Coordinamento della Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano approvato con 

DGR 7/13939 del 01.08.2003 pubblicata sul BURL n.37, I° supplemento straordinario del 

09.09.2003. 

 

Di seguito i vincoli Ope Legis: bellezze d’insieme e area di rispetto dei laghi D.lgs 42/2004. 
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3.4 VERIFICA DELLA PRESENZA DEI SITI RETE NATURA 2000 
 

L’area d’intervento in località San Giorgio di Mornaga (Toscolano Maderno) in cui si 

intende realizzare la nuova sede della Cooperativa Agri-coop non è compresa entro siti 

della Rete Natura 2000 (Zone di Protezione Speciale, Siti di Importanza Comunitaria, Zone 

Speciali di Conservazione). La distanza tra le aree d’intervento e i Siti della Rete Natura 

2000 più vicini – 2,5 km dalla ZPS IT2070402 Alto Garda Bresciano e 5,0 km dal SIC IT2070016 

Cima Comér – sono tali da escludere effetti significativi negativi delle opere in progetto 

con gli obiettivi di conservazione di habitat e specie previsti dalla Direttiva Comunitaria, e 

pertanto si esclude la necessità della redazione dello Studio per la Valutazione 

d’Incidenza per il progetto. 
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4 LO STATO DI FATTO AMBIENTALE DEL BENE INTERESSATO 

 

4.1 COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA  
Si rimanda alla “Relazione geologica di inquadramento generale” ai sensi della DGR 

n°IX/2616 del 30 novembre, allegata al presente documento, a firma dei geologi Dott. 

Giovanni Bembo e della Dott.ssa Loredana Zecchini. 

 

4.2 AMBIENTE BIOTICO  

 

FAUNA 

 

La fauna del Parco Alto Garda Bresciano all’interno del quale si colloca l’area 

d’intervento è varia e di notevole interesse. Infatti, grazie alla morfologia del territorio 

particolarmente movimentata e ad un notevole gradiente altitudinale, è possibile 

incontrare elementi tipici della fauna boreale-alpina come i Tetraonidi e le Civette, nana 

e capogrosso, che si sono insediati a breve distanza da specie più termofile, se non 

tipicamente mediterranee, come il Biancone, l’Occhiocotto e la Bigia padovana.  

 

Mammiferi 

 

Tra le presenze faunistiche di maggiore rilevanza presenti in Valle citiamo lo Stambecco 

(Capra ibex). Il ritorno in massa di questo ungulato è un evento relativamente recente, 

essendo il risultato di interventi di reintroduzione. Rivestono particolare interesse il Capriolo 

(Capreolus capreolus), il Cervo (Cervus elaphus) ed il Camoscio (Rupicapra rubicapra) 

che, nell’ ultimo decennio, hanno subito un costante incremento numerico, sicuramente 

favorito dall’istituzione di molte zone a divieto di caccia. 

Presenza gradita solo a livello venatorio è quella del Cinghiale (Sus scrofa), in crescente 

espansione numerica e territoriale mentre inusuale è la comparsa del Muflone (Ovis 

musimon), specie “alloctona”.  

Sono inoltre presenti varie specie di Carnivori di media e piccola taglia, il cui status, 

distribuzione ed ecologia, risultano però poco conosciuti. Sicuramente presenti e ben 

distribuiti sono la Volpe (Vulpes vulpes), la Faina (Martes foina) ed il Tasso (Meles meles); 

probabilmente anche la Donnola (Mustela nivalis) è localmente abbondante, mentre più 

localizzati risultano la Martora (Martes martes) e, soprattutto, l'Ermellino (Mustela erminea).  

 

Con specifico riferimento agli interventi in progetto, che si collocano nella fascia 

periurbana a ridosso del Lago di Garda, caratterizzata da ambienti seminaturali in cui si 

alternano elementi antropici (edificato rado e sparso) e naturali (prati, colture legnose 

agrarie permanenti, fasce boscate), le sole specie di mammiferi potenzialmente presenti 

nell’area e in quelle limitrofe sono riconducibili a quelle ubiquitarie che maggiormente si 

sono adattate alla presenza dell’uomo e agli ambienti antropizzati. 

 

Tra le specie di chirotteri si citano: 

 

 Serotino comune (Eptesicus serotinus); 

 Pipistrello di Savi (Hypsugo savii); 

 Vespertilio mustachino (Myotis mystacinus); 

 Vespertilio di Natterer (Myotis nattereri); 

 Pipistrello albolimbato (Pipistrellus kuhlii); 

 Pipistrello di Nathusius (Pipistrellus nathusii); 

 Pipistrello nano (Pipistrellus pipistrellus); 
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 Serotino bicolore (Vespertilio murinus). 

 

Per quanto riguarda i roditori potenzialmente presenti nell’area d’indagine si ricordano le 

specie ubiquitarie ormai frequenti anche in ambiti periurbani del Ratto nero (Rattus rattus), 

del Topo selvatico (Apodemus sylvaticus) e del Topolino delle case (Mus domesticus). Tra i 

mammiferi minori si ricorda anche la presenza del riccio europeo (Erinaceus europaeus). 

 

Non sono da escludere avvistamenti nell’area di carnivori di piccola-media taglia con 

attività tipicamente crepuscolare-notturna quali volpi e tassi. 

 

Per le specie di mammiferi citati i possibili impatti sono riconducibili alle sole fasi di cantiere 

(impatti lievi e temporanei) mentre in fase di esercizio gli impatti sono da considerarsi nulli 

poiché l’aumento del carico antropico conseguente allo spostamento della sede 

dell’Agri-coop non è significativo rispetto alla situazione attuale. 

 

Avifauna 

 

Il quadro dell’avifauna dell’intero Parco dell’Alto Garda è anch’esso ricco di specie. Tra 

gli uccelli nidificanti è doveroso segnalare la presenza di rapaci rari o poco comuni quali il 

Biancone (Circaetus gallicus), che frequenta le brughiere alberate e i radi boschi di 

latifoglie termofile, il Falco pellegrino (Falco peregrinus), il Gufo reale (Bubo bubo), la 

Civetta rara (Glacidium passerinum) e la Civetta capogrosso (Aegolius funereus). La 

popolazione di Aquila reale (Aquila chrysaetos) ha evidenziato negli ultimi vent’anni un 

deciso incremento, quale conseguenza del parallelo aumento delle popolazioni di 

alcune sue prede come il Camoscio. Notevole interesse riveste infine la presenza del 

Gallo cedrone (Tetrao urogallus), della Conturnice alpina (Alectoris graeca saxatilis), del 

Francolino di monte (Bonasa bonasia) che frequenta i boschi misti e di conifere con ricco 

sottobosco, tra i 600 e i 1800 m di quota, e del Fagiano di monte (Tetrao tetrix). 

Tra gli uccelli che si possono incontrare nel Parco ricordiamo anche il Falco pecchiaiolo, 

l’Astore, lo Sparviero, il Picchio verde, il Picchio nero, il Picchio rosso maggiore, il 

Prispolone, la Ballerina gialla, la Nocciolaia, la Cornacchia nera, il Merlo acquaiolo, lo 

Scricciolo, la Passera scopaiola, il Regolo, il Fiorrancino, lo Stiaccino, il Pettirosso, la 

Cesena, il Tordo, la Tordela, il Codibugnolo, la Cincia bigia alpestre, la Cincia dal ciuffo, la 

Cincia mora, il Rampichino alpestre, il Crociere, il Ciuffolotto, lo Zigolo muciatto, la Poiana, 

il Biancone, il Pellegrino, il Gheppio, la Coturnice, la Beccaccia, il Colombaccio, la 

Colombella, la Tortora, il Cuculo, il Gufo comune, l’Assiolo, l’Allocco, il Barbagianni, il 

Succiacapre, il Rondone maggiore, l’Upupa, il Torcicollo, la Rondine, il Balestruccio, la 

Tottavilla, la Ballerina bianca, l’Averla piccola, la Ghiandaia, la Taccola, la Cornacchia 

grigia, il Beccofrusone, la Balia nera, la Balia dal collare, il Pigliamosche, il Canapino 

maggiore, la Bigia padovana, la Bigia grossa, il Beccafico, la Capinera, la Sterpazzola, la 

Bigiarella, il Luì grosso, il Luì piccolo, il Luì bianco, il Luì verde, il Saltimpalo, la Monachella, il 

Passero solitario, il Codirosso, l’Usignolo, il Merlo, la Cincia bigia, la Cinciarella, la 

Cinciallegra, il Picchio muratore, il Rampichino, il Fringuello, la Peppola, il Venturose, il 

Verzellino, il Verdone, il Lucherino, il Cardellino, il Fanello, il Frosone, lo Zigolo giallo, 

l’Ortolano, lo Zigolo nero. 

 

Andando nello specifico del progetto in analisi, si riporta di seguito l’elenco delle specie di 

avifauna nidificante e/o svernante realmente o potenzialmente presenti nell’area 

d’intervento (Fonte: Atlante degli uccelli svernanti in Provincia di Brescia e Atlante degli 

uccelli nidificanti in Provincia di Brescia). 
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NOME COMUNE NOME SCIENTIFICO NIDIFICANTE SVERNANTE NOTE 

Ballerina bianca Motacilla alba   

Nidifica nelle situazioni più 
disparate (cavità murarie o 
rocciose, sottotetti, radici, …) ormai 
diffusamente in centri urbani 
piccoli e grandi. 

Ballerina gialla Motacilla cinerea   
Si riproduce anche in prossimità dei 
laghi (soprattutto lungo la 
gardesana occidentale). 

Cardellino Carduelis carduelis   

Molto frequente nei fondovalle 
alberati con cespugli e alte erbe, 
nelle zone perilacustri, nei 
boschetti ripari e nei parchi e 
giardini urbani. 

Cinciallegra Parus major   
Specie molto diffusa, frequenta rive 
biscate di laghi, parchi e giardini 
urbani e suburbani. 

Codirosso Phoenicurus phoenicurus   
Diffusione delle nidificazioni in 
centri abitati e situazioni 
sinantropiche. 

Cornacchia grigia Corvus corone cornix   
Ormai numerosa ovunque, anche in 
parchi e giardini urbani e 
suburbani. 

Cigno reale Cygnus olor   

Specie svernante e localmente 
nidificante (basso lago) con coppie 
allo stato semiselvatico. Difficile 
l’attribuzione a popolazioni 
autenticamente selvatiche.  

Folaga Fulica atra   

Specie svernante regolare 
frequentante, oltre ai canneti 
ripari, anche le acque aperte dei 
grandi bacini lacustri. 

Fringuello Fringilla coelebs   

Maggiori concentrazioni invernali 
anche nei fondovalle e nelle zone 
perilacustri, dove frequenta 
boschetti, margini alberati, parchi e 
giardini urbani. 

Germano reale Anas platyrhynchos   

Presente soprattutto sul basso 
lago, caratterizzato da erratismi 
invernali dovuti a mutate 
condizioni ambientali e trofiche. 
Difficile stabilire l’autentica 
selvaticità delle coppie.  

Gheppio Falco tinnunculus   

Nidificante in settori rocciosi adatti 
e perilacustri, le coppie si installano 
su pareti, dirupi e contrafforti 
rocciosi, anche in situazioni 
sinatropiche. Sverna anche lungo le 
costiere rocciose gardesane. 

Merlo Turdus merula   Nidificante e svernante anche nei 
settori perilacustri, frequente in 
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zone urbane e suburbane. 

Passera d’Italia Passer domesticus italiae   

Sedentaria e nidificante, la sua 
diffusione e consistenza è legata al 
grado di antropizzazione e alle 
connesse opportunità trofiche e 
riproduttive.  

Passero solitario Monticola solitarius   
Nidificante localizzato in zone 
rocciose perilacustri. 

Pettirosso Erithacus rubecula   

Presente anche nei fondovalle e nei 
centri urbani, nelle zone 
perilacustri frequenta zone ricche 
di vegetazione erbacea e arbustiva. 

Rondine montana Ptyonoprogne rupestris   
Buone concentrazioni in ambienti 
rocciosi perilacustri, soprattutto 
lungo la gardesana occidentale. 

Rondine Hirundo rustica   
Nidificante diffusa nei centri 
abitati, anche perilacustri. 

Scricciolo  Troglodytes troglodytes   

Sedentario e nidificante, frequenta 
una vasta gamma di ambienti tanto 
da esser considerato ubiquitario. 
Svernante in parchi e giardini 
urbani. 

Storno Sturnus vulgaris   
Colonizzante progressivo di centri 
abitati e sobborghi. 

Tortora dal collare Streptopelia decaocto   

Nidificante e svernante regolare, 
anche nella gardesana occidentale, 
frequenta parchi e giardini urbani e 
suburbani. 

 

La maggior parte delle specie di uccelli elencate sono ormai tradizionalmente presenti 

nei centri abitati o in ambiti seminaturali periurbani, anche dei settori perilacustri, quali 

Ballerina bianca, Ballerina gialla, Cardellino, Cinciallegra, Codirosso, Cornacchia grigia, 

Fringuello, Merlo, Passera d’Italia, Pettirosso, Rondine, Scricciolo, Storno e Tortora dal 

collare: la loro presenza, consolidata in ambienti come quelli analizzati, è infatti legata 

alla presenza di una compagine vegetale affermata, come parchi e giardini (ballerina 

bianca, cinciallegra, merlo, storno, tortora dal collare), o ad ambienti agricoli tradizionali 

(rondine). In ogni caso, con specifico riferimento alle lavorazioni di realizzazione della 

nuova sede Agri-coop, la presenza delle opere e le attività di cantiere non apportano 

alcuna interferenza aggiuntiva con l’avifauna sinantropica, visto che il contesto di 

riferimento è già rappresentato da un certo grado di antropizzazione e di utilizzo turistico, 

fattori che hanno già contribuito alla selezione di specie in grado di convivere o 

addirittura avvantaggiarsi della presenza. 

 

Altre considerazioni possono essere fatte per la specie che frequentano gli ambienti 

acquatici, quali Cigno reale, Folaga e Germano reale, e che potenzialmente possono 

visitare anche i piccoli specchi d’acqua di origine artificiale del vicino golf. Constatata la 

frequentazione del sito, bisogna specificare che la loro nidificazione avviene 

prevalentemente sulle sponde di aree umide o sulle rive di bacini lacustri ricchi di 

vegetazione (canneti e tifeti), dove costruiscono nidi a terra o galleggianti, comunque 

ancorati alla vegetazione. Tale considerazione porta ad escludere la frequentazione 
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dell’area a scopi riproduttivi, vista l’elevata semplificazione della stessa (mancanza di 

spiagge naturali permanenti, povertà di vegetazione igrofila, arborea o arbustiva): si può 

quindi escludere che gli interventi oggetto di valutazione possano sottrarre habitat idonei 

alle specie di avifauna acquatiche e causare impatti diretti, salvo per il disturbo creato 

dalle operazioni di cantiere necessarie alla realizzazione delle opere (possibili impatti lievi 

e temporanei sull’attività trofica). A tal riguardo si consideri comunque l’ampia 

disponibilità di siti di alimentazione alternativi che potranno sopperire al disturbo 

temporaneo nell’area specifica legato al periodo di cantiere. 

 

Considerazioni particolari possono essere fatte per due specie, il Cigno reale e il Germano 

reale, il cui elevato grado di sinantropia acquisito sul lago di Garda rende difficile stabilire 

l’autentica selvaticità delle popolazioni presenti, ormai consistenti numericamente. 

 

Si può quindi concludere che, con specifico riferimento alle opere in progetto, queste non 

avranno impatti negativi di rilievo sulla componente avifauna. 

  

 

Rettili e anfibi 

 

Nel Parco Alto Garda Bresciano sono presenti, complessivamente, 18 specie tra anfibi e 

rettili: la Salamandra pezzata, il Tritone punteggiato, il Rospo comune, il Rospo smeraldino, 

la Raganella italiana, la Rana agile, la Rana verde, la Rana temporaria, l’Ululone dal 

ventre giallo, il Ramarro occidentale, la Lucertola vivipara, l’Orbettino, la Natrice dal 

collare, la Natrice tassellata, il Biacco, il Saettone comune, il Colubro liscio e la Vipera 

comune. 

 

Prendendo in considerazione l’area di Mornaga, sulla base della consultazione della 

bibliografia in materia (Fonte: Anfibi e rettili del Parco dell’Adamello e del Parco dell’Alto 

Garda Bresciano), possono essere considerate potenzialmente presenti le seguenti specie 

di rettili: 

 

 Geco comune (Tarentola mauritanica); 

 Salamandra pezzata (Salamandra salamandra); 

 Rospo comune (Bufo bufo); 

 Rana agile (Rana dalmatina); 

 Rana temporaria (Rana temporaria); 

 Lucertola muraiola (Podarcis muralis); 

 Ramarro occidentale (Lacerta bilineata); 

 Orbettino (Anguis fragilis); 

 Natrice dal collare (Natrix natrix); 

 Natrice tassellata (Natrix tassellata); 

 Biacco (Coluber viridiflavus); 

 

Per quanto attiene l’impatto sulle due specie di rettili e anfibi, sia terrestri che di ambienti 

acquatici, è possibile ipotizzare che le azioni di disturbo in fase di cantiere possano essere 

identificate nell’impatto diretto, nelle fasi di realizzazione delle opere e disturbo per 

l’utilizzo di macchinari (impatti non significativi e temporanei), mentre le azioni di disturbo 

e/o impatto in fase di esercizio possono essere identificate nell’aumento del carico 

antropico, comunque trascurabile: la maggior parte delle specie hanno infatti ormai 

dimostrato una certa e consolidata abitudine alla presenza umana, tanto da renderle 

notoriamente poco elusive e facilmente avvistabili. 
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Infine, le modifiche ambientali a seguito dell’intervento di realizzazione della nuova sede 

Agri-coop, per loro natura ed estensione ridotta, non comporteranno nessuna alterazione 

della funzionalità ecologica del sistema ecologico locale, inteso come interruzione di 

catene alimentari, frammentazione di corridoi ecologici significativi o distruzione di 

ambienti naturali rari o habitat tutelati. 

 

FLORA 

 

La fascia basale del Parco Alto Garda Bresciano, in cui si inserisce l’ambito d’intervento, 

parte dal livello del lago (65 m s.l.m.) e si spinge fino ad un’altitudine media di circa 500 m 

s.l.m.. il limite superiore può essere facilmente individuato osservando gli oliveti, che sono 

la coltura più tipica e rappresentativa di questa fascia e sono, nello specifico, l’unica 

essenza arborea presente nella proprietà in cui si intende realizzare la nuova sede Agri-

coop: in questi ambiti, l’influenza mitigatrice delle acque del lago sull’andamento delle 

temperature si manifesta con particolare intensità, consentendo a numerose specie di 

vegetare ad una latitudine insolita per le proprie esigenze ecologiche. 

La vegetazione erbacea di maggior pregio estetico ed interesse scientifico della fascia 

basale è quella dei prati magri o brometi. I brometi, a cui appartengono i forasacchi 

(Bromus erectus, Bromus condensatus e Bromus stenophyllus) sono molto diffusi sui pendii 

scoscesi e negli oliveti. Buoni esempi di questa vegetazione si rinvengono lungo l’intero 

tracciato della bassa via del Garda e la strada statale gardesana fra Toscolano e Limone. 

Nei brometi abbondano anche le camefite soprattutto negli aspetti più pionieri, su suoli 

acclivi e pietrosi, con rocce affioranti.  

Discorso particolare per le cenosi prative nell’area d’intervento che, seppur riconducibili 

al alla tipologia del brometo, risultano consociazioni maggiormente semplificate e meno 

ricche in specie in conseguenza delle normali pratiche agronomiche di sfalcio eseguite 

tradizionalmente negli oliveti in produzione. 

In aggiunta ai brometi si possono rinvenire anche formazioni prative composte da specie 

che non tollerano neppure brevi periodi di siccità tra le quali dominano largamente le 

emicriptofite, mentre le camefite sono quasi del tutto assenti. Si tratta dei classici prati da 

fieno verdeggianti o prati pingui. Essi sono conosciuti anche con il nome di arrenatereti 

per la presenza di avena altissima (Arrhenatherum elatius), particolarmente abbondante 

in queste formazioni. 

 

I boschi presenti nella fascia basale dell’Alto Garda, comunque non interessati dagli 

interventi in progetto, hanno estensioni limitate e solitamente confinano con oliveti, campi 

da fieno e strutture insediative: gli alberi che dominano tali boschi e li caratterizzano sono 

il carpino nero (Ostrya carpinifolia) e l’orniello (Fraxinus ornus) ai quali sovente si 

accompagna la roverella (Quercus pubescens). Gli orno-ostrieti sono dunque 

estremamente diffusi, e possono essere osservati ovunque. Alcuni esempi di tali formazioni 

boschive si trovano lungo l’intero tracciato della Bassa Via del Garda, lungo la 

carreggiata che collega Gaino a Navazzo, nonché nei dintorni di Villa di Salò. Sui suoli più 

freschi si possono riconoscere alcune tipologie di orno-ostrieto molto particolari: una di 

queste è caratterizzata dall’abbondante presenza di alloro (Laurus nobilis) nello strato 

arbustivoe si rinviene principalmente nella Valle delle Cartiere (Toscolano) e lungo la 

strada che fiancheggia i campi da Golf a Cecina. 

 

Concludendo, considerando che l’assetto floristico-vegetazionale nell’area è 

caratterizzato da una coltura legnosa permanente a olivo, consociato a cenosi erbacee 

gestite con le tipiche pratiche agronomiche (sfalcio), l’impatto delle opere in progetto è 

da considerarsi nullo e non significativo (estensione trascurabile): la riduzione di questi 
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habitat seminaturali, tipici per il contesto ambientale gardesano, non compromette ne 

l’assetto ecologico-naturalistico ne il pregio paesaggistico dell’ambito. Così come 

analizzato per la componente faunistica anche l’impatto sulle componenti vegetali degli 

ecosistemi naturali presenti è quindi da considerarsi non significativa. 

 

4.3 QUALITA’ ARIA, INQUINAMENTO ACUSTICO, INQUINAMENTO LUMINOSO 

 

ARIA 

La qualità dell’aria e la situazione di criticità o meno della condizione atmosferica è 

considerata partendo dallo studio effettuato nella VAS di PGT vigente: a tal proposito si 

riportano le considerazioni finali (2.6.9 Conclusioni) contenute nel Rapporto Ambientale. 

 
In sostanziale accordo con il contributo generale sulla qualità dell’aria atteso per l’impianto, i risultati mostrano l’assenza di 

situazioni di superamento di limiti in tutti i ricettori considerati e per tutti gli inquinanti esaminati. In un contesto così 

caratterizzato, le differenze negli scenari emissivi si traducono altresì in un ruolo sui livelli stimati dei parametri di riferimento 

del tutto analogo a quello atteso. 

 

 
 

Come si può osservare dalle mappe, il contributo della cartiera al livello di concentrazione di monossido di carbonio (CO) 

nell’area è trascurabile (massimo pari a 0,245 μg m-3), il contributo atteso dal traffico sulle concentrazioni rilevate nel 

periodo estivo è pari ad un 1 mg/m-3. Per quanto riguarda PM10, anche considerando il carattere conservativo utilizzato 

nella definizione dell’assetto emissivo, il contributo atteso dall’impianto sulle concentrazioni rilevate nel periodo invernale è 

pari a circa 1 μg m-3 , nei dintorni della cartiera, appare più elevato nella stagione invernale quando l’effetto combinato 

dell’attività delle sorgenti da riscaldamento e del regime atmosferico prevalente favorisce l’accumulo degli inquinanti 

emessi da sorgenti diffuse a basse quote, con un conseguente incremento delle concentrazioni medie di fondo. 

Il traffico contribuisce non poco alla concentrazione delle polveri sottili. L’andamento degli ossidi di azoto hanno 

andamento similare al monossido di carbonio sia per quanto riguarda le concentrazioni attese dovute alla cartiera che per 

quanto riguarda le emissioni dovute al traffico. 

 

 

RUMORE 

Attualmente nel territorio di Toscolano Maderno non sono presenti elementi di criticità dal 

punto di vista acustico se non un paio di situazioni specifiche che meritano evidenza: 

1 la presenza della strada di attraversamento SS 45bis (elemento di maggior disturbo dal 

punto di vista acustico); 

2 la presenza della cartiera come sorgente disturbante fissa diversa dal traffico. 

L’area oggetto di intervento si trova in una zona a basso inquinamento acustico per la 

scarsa presenza di attività antropica e per conformazione fisica dell’intorno. 

La nuova attività dovrà adeguarsi alle norme e ai limiti della zona. Si tratta di adottare tutti 

gli accorgimenti necessari e le misure suggerite dalle norme di buona tecnica e 
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dall'evoluzione della tecnologia, anche mediante mitigazioni, allo scopo di mantenere 

sempre l'impatto acustico derivante dalla nuova attività entro i limiti consentiti. 

 

 
 
 

ILLUMINAZIONE  
 

Il comune di Toscolano Maderno rientra nella fascia di rispetto, pari a 15 chilometri di 

raggio, dell’osservatorio astronomico di Cima Rest di Magasa ed è tenuto al rispetto delle 

norme della  Delibera della Giunta Regionale della Lombardia n. 2611 del 11 Dicembre 

2000 "Aggiornamento dell'elenco degli osservatori astronomici in Lombardia e 

determinazione delle relative fasce di rispetto" uno stralcio della quale si riporta di seguito: 
 

…VISTA la legge regionale 27 marzo 2000, n. 17 "Misure urgenti in tema di risparmio energetico ad uso di illuminazione 

esterna e di lotta all’inquinamento luminoso" ed in particolare l’art. 5 che pone in capo alla Giunta Regionale i seguenti 

adempimenti:  

l’aggiornamento dell’elenco degli osservatori astronomici ed astrofisici statali, professionali e non, di rilevanza regionale o 

provinciale da tutelare; 

la determinazione della fascia di rispetto degli osservatori medesimi; 

l’individuazione, mediante cartografia in scala adeguata, delle zone di protezione; 

RICHIAMATO l'elenco di cui all'art. 10 della stessa l.r. 17/00 che suddivide gli osservatori da tutelare in tre categorie: 

osservatori astronomici, astrofisici professionali; 

osservatori astronomici non professionali di grande rilevanza culturale, scientifica e popolare d'interesse regionale; 

osservatori astronomici, astrofisici non professionali di rilevanza provinciale che svolgono attività scientifica e/o divulgazione; 

VISTA la nota 27 aprile 2000 della Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano con la quale: 

si argomenta sull’Osservatorio insistente sul territorio amministrativo di competenza e sulla corretta denominazione del 

Comune ove lo stesso è materialmente ubicato; 

si richiede di inserire il suddetto, attesa la sua collocazione all’interno del Parco regionale Alto Garda Bresciano e la 

vocazione scientifica e culturale, nella seconda categoria riservata agli osservatori astronomici non professionali di 

interesse regionale; 

PRESO ATTO delle verifiche effettuate dalla competente Unità Organizzativa, così come prevede l'art. 5 della l.r. 17/2000; 

DATO ATTO che l’individuazione delle fasce di rispetto per le tre categorie di osservatori ha assunto, come riferimenti, le 

esperienze tecnico – scientifiche maturate in ambito nazionale ed internazionale che hanno evidenziato come 

l’abbattimento più consistente delle emissioni luminose, pari al 70 – 80%, si ottenga intervenendo su distanze dell’ordine di 25 



 

 

CAMILLA ROSSI ARCHITETTO  studio@camillarossi.com con MARIO MANZONI  mario@manzoniarchitetti.it 

 

km, oltre le quali si hanno margini di mitigazione molto meno evidenti e come per la quasi totale rimozione delle interferenze 

luminose occorrerebbe intervenire su ambiti territoriali molto estesi, specie in zone fortemente urbanizzate quali quelle della 

Lombardia; 

RITENUTO, per le motivazioni sopra esposte, di fissare le seguenti fasce di rispetto, intese come raggio dall’osservatorio 

considerato: 

non meno di 25 km per gli osservatori di rilevanza nazionale, tenuto anche conto che la legge regionale 17/2000, pur non 

imponendo il vero e proprio azzeramento delle luci in tali aree, dispone comunque una radicale limitazione delle emissioni 

dirette verso l’alto; 
non meno di 15 km per gli osservatori di rilevanza regionale, onde conseguire una riduzione media delle emissioni 

inquinanti pari al 55 – 60%; 

non meno di 10 km per gli osservatori di rilevanza provinciale, onde conseguire una riduzione media delle emissioni 

inquinanti pari al 50%;… 

 

 
 

 

Il comune di Toscolano Maderno in materia di risparmio energetico ad uso di illuminazione 

esterna e di lotta all’inquinamento luminoso (L.R. 27 marzo 2000 n. 17) ha adottato IL Piano 

di Illuminazione comprese le norme per “La regolamentazione delle sorgenti di luce e 

delle utilizzazioni di energia elettrica da illuminazione esterna”. 
 

In merito all’intervento proposto, gli impianti di illuminazione esterna risponderanno a 

quanto previsto dalla L.R. 27 marzo 2000 n. 17 “Misure urgenti in tema di risparmio 

energetico ad uso di illuminazione esterna e di lotta all’inquinamento luminoso” e dai 

conseguenti dispositivi attuativi. In particolare si osserveranno attentamente i disposti 

dell’art. 6 e dell’art.9 della medesima norma e pertanto verranno privilegiate tecnologie a 
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basso consumo energetico e ogni altra forma di illuminazione finalizzata alla riduzione 

dell’inquinamento luminoso. 

 

4.4 SISTEMA INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

La raccolta differenziata sul territorio comunale si effettua con un risultato apprezzabile da 

un decennio. Nell’anno 2016 si è raggiunto la massima percentuale di raccolta 

differenziata che si è attestata al 69.3% con un balzo di circa 35 punti percentuali rispetto 

al 2015. Ciò è dovuto alla raccolta porta a porta, istituita proprio nel 2016 (novembre 

2015), in contrapposizione alla raccolta coi cassonetti degli anni precedenti. I dati sono 

stati forniti dalla società GARDAUNO s.p.a.  
 
 

 
 
 

Di seguito la specifica delle componenti, in percentuale della composizione della 

raccolta differenziata, sempre riferita all’anno 2016. 
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Per quanto riguarda la quantità complessiva di raccolta rifiuti, la stessa nella sostanza non 

varia rispetto all’anno precedente. La raccolta complessiva annua pro capite, al netto 

dei rifiuti cimiteriali e degli inerti, è di 608,5 kg contro i c.a. 510 kg/ab/anno della media 

della provincia di Brescia per lo stesso anno (dati Osservatorio Provinciale Rifiuti). 

Interessante la valutazione della produzione dei rifiuti dovuta alla la presenza turistica 

fluttuante. Si evidenzia una stanzialità nei mesi invernali (8.000 ab) con un crescendo 

regolare da marzo fino ad agosto in cui si evidenzia un aumento del 300 % (24.000 ab) per 

decrescere immediatamente nel mese di settembre (-25 %) fino a raggiungere il minimo 

nei mesi di dicembre e gennaio. 
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DESCRIZIONE DI SINTESI DEI POTENZIALI EFFETTI DEL PROGETTO ED EVENTUALI 
MISURE DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE 
 

 

TERRITORIO E PAESAGGIO - Consumo di risorse 

 

STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE 

Il progetto non si pone in contrasto con gli indirizzi del P.T.R., con le rilevanze individuate 

nel P.T.C.P. della Provincia di Brescia in quanto le opere necessarie per la realizzazione 

delle costruzioni non interferiscono con le previsioni di tali strumenti di pianificazione sovra-

locale. La modifica urbanistica proposta nel PGT migliora il progetto delle aree agricole di 

interesse strategico (AAS) previsto dal PTCP della Provincia di Brescia (TAV. 5.2), dando 

uno spessore maggiore alla connessione tra collina e versante a lago. 

A livello comunale, le funzioni urbanistiche e le opere che il progetto prevede sono in 

contrasto con le previsioni del PGT vigente ma coerenti con l’intorno urbanistico già 

esistente e con il quadro strategico definito dal PGT vigente.  

L’area in cui insiste la proposta di variante è posta in una zona oggi prettamente agricola; 

l’indicazione funzionale vigente “residenziale” appare oggettivamente non in contiguità 

con l’edificato esistente o con ambiti evidentemente residenziali. 

Il progetto pertanto appare compatibile con le linee guida dello strumento urbanistico di 

governo del territorio vigente. 
effetto sull’ambiente: positivo 

 

CONSUMO DI SUOLO 

Il consumo di suolo è minimo, in quanto dei 1.137 mq previsti di superficie coperta circa 

630 sono in ambito agricolo quindi già autorizzabili, 308 sono ristrutturazione dell’esistente. 

Inoltre allo stato di diritto attuale, per l’ambito oggetto di modifica, il PGT vigente prevede 

un possibile ampliamento fino a circa mq 50 di superficie coperta. Il confronto tra prima e 

dopo la variante comporta un aumento del consumo di suolo di circa 150 mq che per un 

lotto di circa 6.000 mq significa una copertura per attrezzature agricole pari al 2,5%. 
effetto sull’ambiente: trascurabile 

 

RIGENERAZIONE URBANA E FRUIBILITA’ DEL TERRITORIO 

L’intervento si classifica come un intervento di rigenerazione urbana: nello specifico la 

nuova sede della Cooperativa Sociale Agri-Coop si sviluppa implementando l’edificio 

esistente (recuperando un dismesso) con piccoli corpi a servizio con pluralità di funzioni, 

anche intercambiabili tra loro; la rivisitazione in chiave contemporanea della Cascina 

lombarda consente di regolare al meglio lo svolgimento delle funzioni della Cooperativa 

e di relazionarsi al meglio con le destinazioni turistiche del contesto territoriale. 

Gli ampi spazi interni della sede della Cooperativa e il contesto prestigioso che la 

circonda possono essere proposti alle associazioni locali, alle amministrazioni e alle 

aziende quale sede di convegni, esposizioni culturali, di incontri istituzionali ed altre 

esigenze sociali e territoriali. 
effetto sull’ambiente: positivo 

 

PAESAGGIO 

I nuovi padiglioni destinati alle attività, sono stati pensati come strutture modulari, di forma 

e dimensioni diverse. La sequenza dei corpi con le coperture a falde si dissolve nel 

paesaggio grazie alla pulizia formale dei volumi e alla cura nel disegno delle textures di 

superficie e delle aperture vetrate, facendone dall’esterno un riferimento visivo e 

dall’interno un punto di vista privilegiato sul paesaggio. Gli edifici della futura sede per 

quanto siano posti ad una distanza di circa 70 mt dalla sede stradale pubblica risultano 
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integrati al paesaggio. La percezione da via del Golf, e dagli spazi aperti del campo da 

Golf è quella di piccoli edifici in legno posizionati secondo l’andamento delle curve di 

livello alternati da oliveti o da altri impianti arbustivi che appaiono dall’alto come sottili 

linee parallele.  
effetto sull’ambiente: trascurabile 

 

AMBIENTE - Pressione antropica 

 

ARIA 

L’edificio esistente, è attualmente riscaldato tramite un generatore funzionante a gasolio. 

L’impegno progettuale complessivo è quello della massimizzazione dell’impiego delle 

risorse rinnovabili: il progetto termotecnico prevede l’abbandono della vecchia tipologia 

per un sistema a pompe di calore aria-acqua alimentate a corrente elettrica recuperata 

attraverso l’apposizione di un sistema di pannelli fotovoltaici ad accumulo per circa 20Kw. 

L’energia utilizzata è rinnovabile e le emissioni in atmosfera sono nulle. La componente 

traffico, in rapporto all’esistente, è trascurabile.  
effetto sull’ambiente: positivo 

 

ACQUA 

La rete di adduzione è già presente. L’aggravio in termini di consumo rispetto ad un 

insediamento residenziale è trascurabile se non inferiore anche perché è prevista 

l’installazione di una cisterna per il recupero e il riutilizzo dell’acqua piovana. 

L’intervento permetterà anche la sistemazione della rete di scarico, oggi convogliata in 

una fossa a tenuta, secondo le normative vigenti. 
effetto sull’ambiente: trascurabile 

 

SUOLO E SOTTOSUOLO 

I dati e le considerazioni, che fanno riferimento allo studio geologico, idrogeologico e 

sismico, allegato al presente documento, a firma dei geologi Dott. Giovanni Bembo e 

della Dott.ssa Loredana Zecchini, e in parte allo studio specifico di VAS del PGT vigente, 

evidenziano che l’intervento previsto è compatibile con le caratteristiche geologiche, 

geomorfologiche, idrogeologiche e sismiche del territorio. Si specifica che il progetto non 

prevede piani interrati o seminterrati. 
effetto sull’ambiente: nullo 

 

NATURA E BIODIVERSITA’ 

Non si rilevano potenziali impatti per quanto riguarda fauna e flora; al contrario, 

un’attività agricola come quella prevista garantisce manutenzione, salvaguardia e 

potenziamento della componente biotica. 
effetto sull’ambiente: nullo 

 

RIFIUTI 

Ad opere realizzate non si rileva un aumento di produzione dei rifiuti rispetto a quanto 

avviene attualmente; si ritiene quindi tale mitigazione non rilevante. 
effetto sull’ambiente: nullo 

 

ENERGIA 

I consumi energetici, legati alla necessità di illuminare e riscaldare, saranno legati 

all’utilizzo di risorse rinnovabili: è prevista l’apposizione di un sistema di pannelli fotovoltaici 

ad accumulo per circa 20Kw. I generatori saranno pompe di calore aria-acqua. 

Per quanto riguarda l’aspetto energetico, l’intervento provoca un consumo di risorse nella 

fase di realizzazione delle opere, consumo eventualmente mitigabile mediante l’uso di 
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materiali da costruzione provenienti da fonti rinnovabili e da un equilibrio dell’efficienza 

realizzativa/gestionale edilizia (costruttiva e dei materiali).  
effetto sull’ambiente: trascurabile 

 

IMPATTO ACUSTICO 

A seguito dell'insediamento della cooperativa non si modificherà il clima acustico 

dell'area perché nel sito non si installeranno impianti e macchinari di lavorazione ovvero 

non si svolgeranno attività rilevanti sotto il profilo acustico. Le attività agricole 

eventualmente svolte potranno definirsi assimilabili e conformi nelle forme e nella pratica 

a quelle già esercitate nelle aree limitrofe. I limiti di emissione e immissione applicabili in 

seguito alla zonizzazione acustica risulteranno rispettati. Resta salvo comunque l'obbligo, 

da parte della proprietà, di adottare tutti gli accorgimenti necessari e le misure suggerite 

dalle norme di buona tecnica e dall'evoluzione della tecnologia, allo scopo di mantenere 

sempre l'impatto acustico derivante dalla attività entro i limiti consentiti.  
effetto sull’ambiente: trascurabile 
 

CONTENIMENTO INQUINAMENTO LUMINOSO 

Gli impianti di illuminazione esterna risponderanno a quanto previsto dalla L.R. 27 marzo 

2000 n. 17 “Misure urgenti in tema di risparmio energetico ad uso di illuminazione esterna e 

di lotta all’inquinamento luminoso” (come s.m.i. dalla L.R. 21 dicembre 2004 n. 38) e dai 

conseguenti dispositivi attuativi. In particolare si osserveranno attentamente i disposti 

dell’art. 6 e dell’art.9 della medesima norma e pertanto verranno privilegiate tecnologie a 

basso consumo energetico e ogni altra forma di illuminazione finalizzata alla riduzione 

dell’inquinamento luminoso. 
effetto sull’ambiente: trascurabile 

 

FASE DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE 

La fase di cantierizzazione delle opere provocherà la movimentazione di mezzi meccanici 

ed emissioni acustiche durante le diverse fasi di lavorazione, probabile sollevamenti di 

polveri e un limitato interessamento della viabilità locale da parte di transiti di mezzi di 

cantiere. 

Rispetto alle componenti atmosfera e rumore, le moderne modalità di conduzione e 

gestione dei cantieri consentono parziali mitigazioni degli impatti, con accorgimenti 

specifici volti a ridurre i possibili fattori di disturbo. Ciò premesso, e valutato anche il 

carattere transitorio, gli impatti potenziali derivanti dalla fase di realizzazione delle opere 

presentano connotati riferiti strettamente alla dimensione locale e della buona pratica 

edilizia, senza esigenza di ulteriori approfondimenti alla scala urbanistica generale, tipica 

della VAS. Vi sarà un aumento dei consumi energetici in quanto la realizzazione 

dell’intervento comporterà lavori meccanici (scavi) e costruttivi (edificazione dei nuovi 

corpi). E’ importante puntualizzare che parte dell’edificazione verrà realizzata in 

autocostruzione utilizzando le risorse interne della Cooperativa, limitando sprechi di 

capitali e di energie. In conclusione si evidenziano possibili potenziali fattori di 

perturbazione ambientale, connessi alla realizzazione delle limitate opere di progetto.  
effetto sull’ambiente: trascurabile 
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CONCLUSIONI CIRCA L’ESCLUSIONE DALLA VAS  

In relazione a quanto richiamato circa le dimensioni e caratteristiche della proposta 

d’intervento, si evidenzia come la stessa: 

a) non costituisca quadro di riferimento per l’autorizzazione, l'area di localizzazione o 

comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 

85/337/CEE e successive modifiche, relativa alla disciplina della Valutazione di Impatto 

Ambientale; 

b) non produca effetti sui siti di cui alla direttiva 92/43/CEE e come tale non richieda 

approfondimenti circa una sua valutazione di incidenza sui siti medesimi. La previsione 

d’intervento non rientra dunque nelle tipologie di cui all’art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 

4/2008, pertanto il progetto di variante esula dall’ambito di applicazione più generale 

della VAS come previsto dalla Direttiva 2001/42/CE.  

 

Alla luce delle analisi descritte nei paragrafi precedenti relative alla Variante proposta per 

l’ampliamento della nuova sede Agricoop a Toscolano Maderno, in via Golf 35, si ritiene 

quindi, che per il Progetto in Variante al Piano del Governo del Territorio PGT, oggetto del 

presente Rapporto Preliminare, non sia necessario procedere con l’applicazione 

completa della procedura di “Valutazione Ambientale Strategica” (VAS), ai sensi del 

comma 3, art.3 direttiva 42/2001/CE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


