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1 PREMESSA 

 

Il presente studio viene redatto a corredo delle analisi di carattere generale in relazione alla 
concomitante stesura del Piano di Governo del Territorio del Comune di Valvestino (BS). 

 

La restituzione del quadro conoscitivo del territorio rurale, su cui basare la pianif icazione e la 
programmazione delle iniziative di gestione e valorizzazione delle att ività agricole in rapporto 
allo sviluppo e trasformazione urbanistica, avviene a seguito di una serie di specif ici 
approfondimenti, tra cui rilievi di campagna e consultazione di bibliografia e studi già esistenti. 

 

Il presente studio affronterà quindi le principali tematiche di natura agr icola del territorio 
comunale, con particolare riferimento alle caratteristiche pedologiche dei suoli, alle 
caratteristiche aziendali e all’incidenza degli ambit i di trasformazione a carico del sistema 
agricolo.  

 

Considerata la natura montana del Comune di Valvestino, si forniranno ulteriori approfondimenti 
anche in merito al comparto forestale, sia in termini di estensione e caratterizzazione tipologica, 
sia in termini di pianif icazione da parte dei Piani di Assestamento Forestale e del Piano di 
Indirizzo Forestale.  
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2 METODOLOGIA DI INDAGINE 

 

L’iter del processo di analisi seguito per i settori di indagine può essere schematizzato dal 
diagramma di seguito illustrato . 

 

REPERIMENTO DEI DATI E DELLE FONTI 

 

 

INDAGINI SUL TERRITORIO 

 

 

INTEGRAZIONE DEI DATI RACCOLTI 

 

 

ANALISI DELLE SINGOLE COMPONENTI E DEGLI ASSETTI 

 

 

COSTITUZIONE DELLE CARTOGRAFIE TEMA TICHE 

 

 

INDIVIDUAZIONE DELLE CRITICITA’ IN RIFERIMENTO ALLE 
PREV ISIONI URBA NISTICHE  

 

 

CONCLUSIONI 

 

 

Aff inché la lettura del territor io assuma caratteristiche di dinamicità e di interatt ività con altre basi 
informative lo studio è stato sviluppato con il supporto di un Sistema Informativo Geografico 
(GIS dall’inglese Geographic Information System) 
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3 RACCOLTA DATI E FONTI UTILIZZATE 

 

 

La raccolta dati e informazioni è stata art icolata nelle seguenti fasi: 

• Analisi preliminare degli indicatori di base derivanti da fonte 
censuaria (censimenti generali dell’agricoltura istat); 

• Reperimento dati da sopraluoghi, rilevamenti diretti, analisi 
cartografiche, o altre fonti, concernenti l’uso del suolo ed i 
mutamenti in atto che incidono sugli ordinamenti colturali e sulla 
struttura e dimensione delle aziende agrarie; 

• Consultazione della documentazione disponibile presso gli uff ici 
comunali; 

• Consultazione degli strumenti urbanistici sovra comunali (Piano 
territoriale di Coordinamento Provinciale), Piano agricolo 
provinciale, Programma di Sviluppo Rurale, Piano di Indir izzo 
Forestale (adottato). 

• Consultazione della banca dati SIA RL. 

• Consultazione della banca dati ASL. 
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4 ANALISI CLIMATICA, LITOLOGICA E GEO - PEDOLOGICA 

 

4.1  IL CLIMA  

 

Il clima dell’area di studio è di tipo continentale anche se i livelli di continentalità sono 
ampiamente mitigati dalla vicinanza del lago. Nello specif ico il territorio in questione è 
interessato essenzialmente dalla presenza di due mesoclimi tipici: prealpino ed insubrico.  

Il mesoclima insubrico , ossia il clima dei grandi laghi, è caratterizzato da abbondanti 
precipitazioni, inverni mit i ed estati fresche. Le masse lacustri contengono gli abbassamenti 
termici invernali e mit igano la calura estiva. In queste aree le nebbie sono scarse, sono presenti 
venti locali caratteristici (Ora) e si instaurano microclimi termofili a carattere submeditteraneo. 

Il mesoclima prealpino  è condizionato da un’orografia complessa dovuta alle diverse altitudini 
e all’effetto dell’esposizione dei versanti. I versanti rivolti a sud, esposti più a lungo alla 
radiazione solare, presentano una limitata copertura nevosa e sono più suscettibili di 
coltivazione, mentre i versanti esposti a nord presentano una copertura nevosa più abbondante 
e una vegetazione costituita prevalentemente da boschi e pascoli. In generale questo 
mesoclima si caratterizza per le temperature invernali rigide e le temperature estive poco 
elevate, le precipitazioni abbondanti, che si concentrano a livello della fascia altimetrica 500-
1500 m, l’intensa radiazione solare e l’elevata ventosità, garantita dalle brezze di monte e di 
valle e dall’interazione tra rilievo e circolazione generale. 

Il clima inoltre si articola in aspett i locali differenziati (microclimi) che dipendono dai fattori 
geomorfologici e topografici. E’ questo il caso dei versanti meridionali ed or ientali delle valli 
interne del territorio che, a causa di fattori quali esposizione e pendenza, subiscono una 
maggiore e più forte insolazione ed un aff lusso di aria più mitigata dal lago, tali da garantire un 
apporto radiativo e termico differente rispetto, per esempio, alle aree alla medesima quota ma 
orientate ed esposte differentemente o a quelle ubicate nel fondo delle vallecole. 

 

Uno spoglio di dati climatici riferibili alla zona (Bazzoli, 1994) evidenzia le seguenti 
caratteristiche (da leggersi considerando che i dati sono riferiti alla fascia basale, dal livello del 
Garda sino a circa 700 m di quota): 

 

• le temperature minime annue si registrano nel mese di gennaio, con 
una media mensile nettamente superiore agli 0° C (1÷3° C); 

• le temperature massime annue si registrano nel mese di luglio, con 
una media mensile contenuta entro 20÷23° C; 

• le escursioni termiche annuali risultano limitate a 19-20° C; la 
temperatura media annuale si aggira intorno a 10.5-11° C a 500-600 m di 
quota; 

• la piovosità media annuale si attesta intorno ai 1100-1200 mm annui, 
con un massimo (principale o di poco secondario) ad agosto; 

• l’indice di continentalità igrica di Gams risulta <30°. 
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Inoltre, ulteriori rilevazioni climatiche (Guarino, 2002) condotte sulle centraline di Riva, 
Desenzano, Salò e Sasso di Gargnano, stabiliscono che la temperatura media annua presso la 
riva del lago è di 13,1°C, con gennaio come mese più freddo e luglio come mese più caldo. Per 
quanto riguarda le piogge la parte mer idionale del bacino gardesano risulta la più arida, mentre 
quella centro – settentrionale appare più piovosa. A Desenzano cadono in media 860 mm di 
pioggia all’anno (periodo 1921 – ’71); a Salò 1183 mm (periodo: 1952 – ’76) ed a Riva di 1145 
(periodo 1884 – 1911). Salendo di quota le precipitazioni aumentanpo progressivamente f ino a 
raggiungere i valori massimi attorno ai 600 metri di quota, dove alla lat itudine di 45° N 
l’addensamento delle nubi è massimo . 
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4.2 LITOLOGIA 

 

Il versante bresciano del Lago di Garda inserito nel territorio della Comunità Montana, risulta 
prevalentemente costituito dalla Dolomia Principale (Norico) sovrascorsa, nelle varie facies 
eteropiche nelle quali si presenta, alle formazioni calcaree mesozoiche e marnoso calcaree 
eoceniche.  

Queste ult ime sono in gran parte coperte dai deposit i morenici che caratterizzano i rilievi collinari 
prospicienti il litorale lacustre, ed in particolare quello del golfo di Salò.I depositi più recenti sono 
rappresentati prevalentemente da estese coperture di alluvioni f luviali che costituiscono i 
principali conoidi. 

 

La cartografia geombientale classif ica il territorio gardesano e comunale, individuando le 
principali qualità litologiche e le caratteristiche dei depositi superficiali. La f igura seguente ne 
riporta un estratto.  

 

 
Substrati litologici e distribuzione dei depositi superfic iali 
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4.3 PEDOPAESAGGI E CARATTERI PEDOLOGICI 

 

4.3.1 PEDOPAESAGGI 

Prima di entrare nel merito delle caratteristiche pedologiche del territorio comunale, si ritiene 
opportuno procedere all’inquadramento pedopaesaggistico dell’area. Con il termine 
pedopaesaggio s’intende l’insieme di tutti i fattori (morfologici, geologici, climatologici, 
topografici,..) che, tramite la loro interazione determinano le caratteristiche dei suoli. Si può 
parlare così di “pedopaesaggio”  come “di una chiave di lettura che permette di collocare e 
classif icare i suoli in relazione all’ambiente nel quale si trovano e si sono evoluti” (Ersaf, suoli e 
paesaggi della provincia di Brescia). 

 

La provincia di Brescia è costituita da cinque pedopaesaggi (sistemi): 

• Pedopaesaggio dei rilievi montuosi (P); 

• Pedopaesaggio degli anfiteatri morenici (M); 

• Pedopaesaggio dei terrazzi subpianeggianti rilevati sulla 
pianura (R); 

• Pedopaesaggio del livello fondamentale della pianura (L); 

• Peodpaesaggio delle valli f luviali dei corsi d’acqua olocenic i 
(V). 

 

Il Comune di Valvestino si colloca entro il pedopaesaggio dei rilievi montuosi (P).  

 

 
4.3.2 CARATTERI PEDOLOGICI 

L’area di indagine (Comune di Valvestino) non possiede studi pedologici di dettaglio al pari dei 
territori di pianura. Pertanto, la caratterizzazione dei suoli comunali è desunta dalla cartografia 
regionale alla scala 250 mila prelevata dal sito regionale.  

 

La cartografia mostra due tipologie di suoli, di seguito descritti: 

 

• Cambisuoli: suoli caratterizzati da un orizzonte B cambico e non 
aventi orizzonti diagnostici tranne che un orizzonte A ochrico o 
umbr ico e un orizzonte A mollico soprastante un orizzonte Bcambico 
con una saturazione in basi inferiore al 50%. Le unità di suolo sono: 
eutric, dystic, humic, calcaric. 

 

• Leptosuoli: suoli di limitata potenza e poggianti in genere su roccia 
dura. Sono limitati in profondità da una continua roccia dura o da 
mater iale altamente calcareo o da un continuo strato cementato entro 
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30 cm dalla superficie o hanno meno del 20% di terra f ine su una 
profondità di circa 75 cm dalla superficie. Le unità di suolo sono: 
eutric, destric, renzic, mollic e umbric.  

 

 
Carta pedologica 1:250.000 

 
4.3.3 CAPACITA’ D’USO DEI SUOLI 

Secondo la definizione ERSAF, la capacità d'uso dei suoli ha l'obiettivo di valutare il suolo, ed in 
particolare il suo valore produtt ivo, ai f ini dell'utilizzo agro-silvo-pastorale.  

La cartografia relativa è un documento indispensabile alla pianif icazione del territorio in quanto 
consente di operare le scelte più conformi alle caratteristiche dei suoli e dell'ambiente in cui 
sono inseriti. 

I suoli vengono classif icati essenzialmente allo scopo di metterne in evidenza i rischi di 
degradazione derivanti da usi inappropriati.  

Tale interpretazione viene effettuata in base sia alle caratteristiche intrinseche del suolo 
(profondità, pietrosità, fertilità), che a quelle dell'ambiente (pendenza, rischio di erosione, 
inondabilità, limitazioni climatiche).  

La capacità d'uso dei suoli ha come obiett ivo l'individuazione dei suoli agronomicamente più 
pregiati, e quindi più adatti all'att ività agricola, consentendo in sede di pianif icazione territoriale, 
se possibile e conveniente, di preservarli da altri usi. 

Il sistema prevede la ripartizione dei suoli in 8 classi di capacità con limitazioni d'uso crescenti. 
Le prime 4 classi sono compatibili con l'uso sia agricolo che forestale e zootecnico; le classi 
dalla quinta alla settima escludono l'uso agricolo intensivo, mentre nelle aree appartenenti 
all'ultima classe, l'ottava, non è possibile alcuna forma di utilizzazione produttiva. 
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Capacità uso  descrizione 

SUOLI ADATTI ALL’AGRICOLTURA 

1   limitazioni assenti o lievi 

2   limitazione moderate 

3   limitazioni severe 

4   limitazioni molto severe 

SUOLI ADATTI AL PASCOLO ED ALLA FORESTAZIONE 

5   limitazioni moderate 

6   limitazioni severe 

7   limitazioni severissime 

SUOLI NON ADATTI AD USI AGRO SILVO PASTORALI 

8   non adatti 

 

A ciascuna classe di capacità d’uso è attribuito l’insieme delle limitazioni che interessano 
l’ut ilizzo agro-forestale. Le limitazioni sono classif icate come segue (Carta Pedologica ERSAF). 

• e: limitazioni legate al rischio di erosione 

• w: limitazioni legate all’abbondante presenza di acqua, dentro e 
sopra il suolo, sì da interferire con il normale sviluppo delle 
colture; 

• s: limitazioni legate a caratteristiche negative del suolo come 
l’abbondante pietrosità, la scarsa profondità, la sfavorevole 
tessitura e lavorabilità, altre; 

• c: limitazioni legate a sfavorevoli condizioni climatiche.  

 

Nella tavola allegata al presente studio (e riportata in forma di estratto di seguito) si riporta la 
zonizzazione del territorio comunale sulla base della Capacità d’uso dei suoli, realizzata sulla 
base della banca dati “Capacità d’uso” della Regione Lombardia (Cartografia Geoambientale). 

Emerge come i suoli adatti all’agricoltura (prime 4 classi) non siano per nulla presenti nel 
territorio in esame, così come la classe 5. Le rimanenti tre classi (6, 7 e 8) si prestano invece ad 
utilizzi pastorali e forestali, con limitazioni crescenti. La classe maggiormente diffusa è la 7, la 
quale comprende per la quasi totalità le zone a bosco del Comune. Le zone a prato vengono 
invece ricondotte alla classe 6. Alle formazioni prative d’alta quota (praterie naturali) così come 
alle formazioni rocciose di sommità viene invece assegnata la classe 8, con assoluto 
impedimento allo svolgimento di attività agricola.  
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Carta della capacità d’uso dei suoli 
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5 INQUADRAMENTO DEL SETTORE AGRICOLO 

 

5.1 METODOLOGIA 

 

L’analisi del comparto agricolo all’ interno degli studi del PGT ha previsto la raccolta di una serie 
di dati volti a:  

 

qualif icare dal punto di vista produttivo e strutturale le aziende agr icole operanti sul territorio 
(indipendentemente dalla localizzazione della sede aziendale) tramite: 

 

• definizione dell’ indir izzo produttivo; 

• definizione dei parametri di superficie aziendale (SAU); 

• definizione della consistenza degli eventuali allevamenti (bovini, 
equini, suini, avicunicoli); 

• definizione del numero di addetti a tempo pieno; 

• definizione della prevalente modalità di conduzione dei fondi 
(aff itto o proprietà). 

 

qualif icare dal punto di vista territoriale il comparto agricolo mediante la definizione di: 

 

• uso agricolo del territorio secondo le categor ie di seguito 
elencate: PRATO, SEMINATIVO, INCOLTO, BOSCO, VIVAIO, 
LEGNOSE/FRUTTIFERI, ORTO URBANO etc.; 

 

L’analisi condotta sulla realtà agricola di Valvestino è stata condotta sulla base dei dati forniti dal 
Siarl (Sistema informativo agricolo della Regione Lombardia), che costituisce il data base 
dell’anagrafe delle imprese agricole e del relativo fascicolo aziendale.  
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5.2 USO DEL SUOLO 

Il presente paragrafo riporta la ripartizione delle forme d’uso del suolo per il territorio comunale 
di Valvestino. I dati sono derivati dalla cartografia regionale DUSAF versione 2008. In allegato si 
riporta la cartografia delle destinazioni d’uso del suolo.  

 
DESCRIZIONE AREA ha % 

Accumuli detritici e affioramenti l itoidi privi di vegetazione  1,42 0,05 
Aree verdi incolte 0,77 0,02 
Bacini idrici artificiali 6,88 0,22 
Boschi conifere a densità media e alta  111,17 3,56 
Boschi di latifoglie a densità bassa  1,35 0,04 
Boschi di latifoglie a densità media e alta 746,87 23,89 
Boschi misti a densità bassa  6,65 0,21 
Boschi misti a densità media e alta 1.704,65 54,54 
Cespuglieti con presenza significativa di specie arbustive alte ed arboree  148,60 4,75 
Cespuglieti in aree di agricole abbandonate  7,51 0,24 
Cimiteri  0,30 0,01 
Impianti sportivi  0,56 0,02 
Insediamenti produttivi agricoli  0,42 0,01 
Praterie naturali d'alta quota assenza di specie arboree ed arbustive  84,49 2,70 
Praterie naturali d'alta quota con presenza di specie arboree ed arbustive 
sparse  26,72 0,85 
Prati permanenti con presenza di specie arboree ed arbustive sparse  38,95 1,25 
Prati permanenti in assenza di specie arboree ed arbustive  220,89 7,07 
Reti stradali e spazi accessori  0,72 0,02 
Rimboschimenti recenti  0,29 0,01 
Tessuto residenziale continuo mediamente denso  2,61 0,08 
Tessuto residenziale discontinuo  5,32 0,17 
Tessuto residenziale rado e nucleiforme  0,20 0,01 
Tessuto residenziale sparso  2,03 0,07 
Vegetazione degli argini sopraelevati  1,33 0,04 
Vegetazione rada 5,07 0,16 
Totale  3.125,76 100,00 
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5.3 QUANTITA’ E CARATTERISTICHE DELLE AZIENDE CENSI TE 

 

5.3.1 SITUAZIONE ALL’ANNO 2000 

All’interno delle tabelle seguenti si riportano i dati dell’ult imo censimento dell’agricoltura ( ISTAT 
2000) per il territorio comunale di Valvestino. I dati sono stati prelevati al seguente indir izzo: 
http://www.census.istat.it/index_agricoltura.htm. L’utilizzo di dati risalenti al 2000 assume oggi 
valore prevalentemente di confronto con la situazione attuale, considerato l’anno di stesura del 
PGT (2011).  

Tutte le superficie riportate nelle seguenti tabelle sono da considerare in ettar i. 

 

Aziende per forma di conduzione 

CONDUZIONE DIRETTA DEL COLTIVATORE 

Con solo 
manodopera 

familiare 

Con 
manodopera 

familiare 
prevalente 

Con 
manodopera 

extrafamiliare 
prevalente 

Totale 

Conduzione 
con salariati 

Conduzione 
a colonia 
parziaria 

appoderata 

Altra 
forma di 

conduzione 

Totale 
generale 

22 0 0 22 0 0 0 22 

 

Superficie totale per forma di conduzione delle aziende 

CONDUZIONE DIRETTA DEL COLTIVATORE 

Con solo 
manodopera 

familiare 

Con 
manodopera 

familiare 
prevalente 

Con 
manodopera 

extrafamiliare 
prevalente 

Totale 

Conduzione 
con salariati 

Conduzione 
a colonia 
parziaria 

appoderata 

Altra 
forma di 

conduzione 

Totale 
generale 

162,40 0 0 162,40 0 0 0 162,40 

 

Superficie agricola utilizzata (SAU) per forma di conduz ione delle aziende 

CONDUZIONE DIRETTA DEL COLTIVATORE 

Con solo 
manodopera 

familiare 

Con 
manodopera 

familiare 
prevalente 

Con 
manodopera 

extrafamiliare 
prevalente 

Totale 

Conduzione 
con salariati 

Conduzione 
a colonia 
parziaria 

appoderata 

Altra 
forma di 

conduzione 

Totale 
generale 

92,45 0 0 92,45 0 0 0 92,45 

 

 

Aziende per titolo di possesso dei terreni 

Proprietà Affitto 
Uso 

gratuito 

Parte in 
proprietà e 

parte in 
affitto 

Parte in 
proprietà  e 
parte in uso 

gratuito 

Parte in 
affitto e 

parte in uso 
gratuito 

Parte in 
proprietà, 

parte in affitto 
e parte in uso 

gratuito 

Totale 

19 1 1 1 0 0 0 22 
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Superficie totale per titolo di possesso dei terreni 

Proprietà Affitto 
Uso 

gratuito 

Parte in 
proprietà e 

parte in 
affitto 

Parte in 
proprietà  e 
parte in uso 

gratuito 

Parte in 
affitto e 
parte in 

uso 
gratuito 

Parte in 
proprietà, 

parte in affitto 
e parte in uso 

gratuito 

Totale 

141,12 3,00 5,98 12,30 0 0 0 141,12 

 

Superficie agricola utilizzata (SAU) per titolo di possesso dei terreni  

Proprietà Affitto 
Uso 

gratuito 

Parte in 
proprietà e 

parte in 
affitto 

Parte in 
proprietà  e 
parte in uso 

gratuito 

Parte in 
affitto e 

parte in uso 
gratuito 

Parte in 
proprietà, 

parte in affitto 
e parte in uso 

gratuito 

Totale 

78,89 2,99 4,47 6,10 0 0 0 92,45 

 

Aziende per classe di superficie totale 
Senza superf icie Meno di 1 1-2 2-5 5-10 10-20 20-50 50-100 100 ed oltre Totale 

0 0 1 10 7 3 1 0 0 22 

 

Superficie totale per classe di superficie 
Senza 

superficie 
Meno 
di 1 

1-2 2-5 5-10 10-20 20-50 50-100 100 ed 
oltre 

Totale 

0 0 1,50 34,29 46,96 43,66 35,99 0 0 162,40 

 

Aziende per classe di superficie agricola utilizzata (SAU) 
Senza superficie Meno di 1 1-2 2-5 5-10 10-20 20-50 50-100 100 ed oltre Totale 

0 0 3 13 4 2 0 0 0 22 

 

Superficie agricola utilizzata (SAU) per classe di SAU 
Meno di 1 1-2 2-5 5-10 10-20 20-50 50-100 100 ed oltre Totale 

0 3,49 41,66 21,80 25,50 0 0 0 92,45 

 

Superficie aziendale secondo l'utilizzazione dei terreni per comun e e zona altimetrica  

SUPERFICIE AGRICOLA UTILIZZATA  SUPERFICIE AGRARIA NON 
UTILIZZATA 

Seminativi Coltivazioni 
legnose agrarie 

Prati 
permanenti 

e pascoli 
Totale 

Arboricol
tura da 
legno 

Boschi Totale 

Di cui 
destinata 

ad 
attività 

ricreative 

Altra 
super
ficie 

Totale 

1,19 0 91,26 92,45 0 54,11 15,50 0,00 0,34 162,40 

 

Aziende con seminativi e relativa superficie per le principali colt ivazioni praticate 

CEREALI 
COLTIVAZIONI 

ORTIVE 

COLTIVAZIONI 
FORAGGERE 

AVVICENDATE 

Totale Frumento 

Totale 
aziende 

Aziende Superficie Aziende Superficie 
Aziende Superficie Aziende Superficie 

5 0 0 0 0 2 0,72 0 0 
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Aziende con coltivazioni legnose agrarie e relativa superficie p er le principali coltivazioni praticate 

VITE OLIVE AGRUMI FRUTTIFERI 

Totale 
aziende Aziende Superficie Aziende Superficie Aziende Superficie Aziende Superficie 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Aziende con allevamenti e aziende con bovini, bufalini, suini  e relativo numero di capi 

BOVINI BUFALINI SUINI 

Capi Capi Totale 
aziende Aziende 

Totale 
Di cui 
vacche 

Aziende 
Totale 

Di cui 
bufale 

Aziende Capi 

16 7 36 26 - - - 3 8 

 

Aziende con ovini, caprini, equini, allevamenti avicoli e relat ivo numero di capi 

OVINI CAPRINI EQUINI ALLEVAMENTI AVICOLI 

Aziende Capi Aziende Capi Aziende Capi Aziende Capi 

4 32 9 72 1 1 6 195 

 

Persone per categoria di manodopera agricola 
ALTRA MANODOPERA AZIENDALE 

FAMILIARI E PARENTI DEL CONDUTTORE Dirigenti e 
impiegati 

Operai ed 
assimilati 

Conduttore Coniuge 

Altri 
famigliari 

del 
conduttore 

Parenti del 
conduttore Totale 

A 
tempo 

indeter- 
minato 

A 
tempo 
deter- 
minato 

A 
tempo 

indeter- 
minato 

A 
tempo 
deter- 
minato 

Totale 
generale 

22 13 20 0 33 0 0 0 0 55 

 

Giornate di lavoro aziendale per categoria di manodopera agrico la 
ALTRA MANODOPERA AZIENDALE 

FAMILIARI E PARENTI DEL CONDUTTORE Dirigenti e 
impiegati 

Operai ed 
assimilati 

Conduttore Coniuge 

Altri 
famigliari 

del 
conduttore 

Parenti del 
conduttore 

Totale 
A tempo 
indeter- 
minato 

A 
tempo 
deter- 
minato 

A 
tempo 

indeter- 
minato 

A 
tempo 
deter- 
minato 

Totale 
generale 

2.790 655 300 0 955 0 0 0 0 3.745 

 

Aziende che utilizzano mezzi meccanici in complesso e relativo  numero di mezzi di proprietà dell'azienda 
AZIENDE CON MEZZI DI PROPRIETÀ 

TOTALE 
Trattrici 

Motocoltivatori, 
motozappe, motofresatrici 

e motofalciatrici 
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Aziende 
con mezzi 

Azienda con 
mezzi forniti 

da terzi 

Azienda con mezzi 
in compropietà Totale Aziende Mezzi Aziende Mezzi 

22 0 1 22 15 18 21 26 

 

Dall’analisi dei dati ISTAT, i quali tuttavia assumono oramai valore unicamente di confronto, 
emerge una realtà agricola non particolarmente sviluppata in termini numer ici (22 aziende), 
caratterizzata in massima parte da aziende a conduzione diretta, le quali complessivamente 
coltivano una SAU di 92,45 ha, a fronte di una superficie agricola complessiva di 162,40 ha. 
Tale discrepanza è legata all’entità della superficie agricola non utilizzata, la quale è in massima 
parte riconducibile a bosco (54,11 ha). Conformemente con le caratteristiche climatiche ed 
orografiche del Comune, le coltivazioni sono in massima parte di tipo prativo (91,26 ha a fronte 
di una SA U di 92,45 ha), con valore residuali per altre forme di coltura.  

In termini zootecnici 16 aziende dispongono di capi, ma l’entità dei capi allevati porta a 
classif icare tali realtà come allevamenti familiari, con sostanziale assenza di ripercussioni 
economiche. Tale aspetto è tuttavia mutato nel tempo, con presenza, allo stato attuale, di alcune 
realtà di un certo interesse anche di tipo produttivo, e legate all’allevamento della capra. Si 
vedano i paragrafi successivi in merito alla consistenza zootecnica all’anno 2011. 
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5.1.1 SITUAZIONE ALL’ANNO 2012 (DOCUM ENTAZIONE SIAR L) 

Come precedentemente descritto, si procede alla caratterizzazione del comparto agr icolo 
comunale sulla base dei dati SIA RL relativi all’anno 2011.  

Il SIARL (Sistema Informativo Agricolo Regione Lombardia) contiene i dati delle aziende che a 
vario titolo hanno beneficiato di contributi. Pertanto occorre premettere che non tutte le aziende 
comunali possono essere presenti all’interno del Sistema Informativo. Questo però costituisce 
un discreto indicatore della vivacità economica delle aziende agricole, in quanto le aziende che 
accedono a contributi sono spesso le più attive e redditizie.  

La documentazione a disposizione, ottenuta tramite interrogazione del Sistema Informativo 
Agricolo, consiste nei principali dati aziendali, ossia il numero di aziende agricole, i mappali 
posseduti da ciascuna azienda e il tipo di coltura in atto, e le modalità di conduzione. Tali dati 
sono stati poi utilizzati per la stesura della cartografia delle aziende, riportata in apposita tavola 
allegata.  

Si da ora descrizione dei principali dati aziendali per il territorio di Valvestino. 

 

5.3.1.1 NUMERO DI AZIENDE AGRICOLE E SAU  

Il numero di aziende agricole presenti nel Comune di Valvestino è pari a 12. Le aziende sono 
riportate all’interno della cartografia allegata al presente studio, seppure limitatamente alle 
particelle oggetto di digitalizzazione, e che corrispondono pertanto ai mappali per i quali i 
proprietari hanno fatto richiesta di contributi.  

In termini di SAU, la documentazione SIA RL individua circa 43 ha, dato in forte calo rispetto alla 
situazione del 2000. Tale dato va tuttavia raffrontato alla superficie effettiva (catastale o 
condotta) delle aziende in oggetto, la quale infatti risulta maggiore a causa della presenza di 
particelle a bosco (non ricomprese nella SAU). Pertanto, il dato SIARL definisce una superficie 
complessiva delle aziende agricole in Comune di Valvestino pari a 800 ha ca, di cui tuttavia circa 
750 registrati come bosco.  

 

5.3.1.2 AZIENDE E SUPERFICIE AGRICOLA TOTALE  

In termini di dimensioni aziendali (dato riferito alla SAU), emerge, come da tabella seguente, una 
certa variabilità in termini di superfici, con presenza di realtà piccole, intermedie e grandi. 

 

Classi di superficie 
aziendale (ha) 0-1 1-2 2-5 5-10 10-20 20-50 >50 

Totale 

(SAU) 

N. aziende 0 0 1 6 3 1 1 12 

% aziende 0 0 8,3 50 25 8,3 8,3 100,00% 

SAU 0 0 2,73 44,72 49,94 50,94 713,11 861,44 

% superficie 0 0 0,31 5,19 5,79 5,91 82,78 100,00% 

 

Il grafico seguente riporta la distribuzione delle aziende nelle differenti classi dimensionali.  
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Analogamente, il grafico seguente riporta la distribuzione della superficie agricola catastale di 
ciascuna classe rispetto al totale della superficie agricola catastale comunale.  
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Si ritiene tuttavia di dover sottolineare l’anomala dimensione di una singola azienda con 
superficie superiore a 700 ha, dimensione del tutto difforme rispetto alla media della realtà 
agricola di Valvestino, la quale appunto, è prevalentemente caratterizzata da poche unità e di 
dimensione intermedia. Trattasi in realtà della superficie in gestione alla Foresta Demaniale 
Regionale, la quale, essendo dotata di posizione SIA RL, f igura tra le aziende agricole iscritte a 
livello regionale.  

 

5.3.1.3 CONSIDERAZIONI CIRCA L’ORIENTAMENTO PRODUTTIVO  AGRICOLO COMUNALE  

Sulla base delle analisi di cui sopra, riferite, come ricordato, alla documentazione agricola SIA RL 
del 2011, emerge come sul territorio di Valvestino insistano 12  realtà aziendali.  Trattasi in realtà 
di situazioni poco più che familiari, salvo alcune eccezioni. In termini produtt ivi, fatta eccezione 
per un'unica grande proprietà forestale, la forma d’uso maggiormente praticata è quella 
riconducibile al prato – pascolo, in tutte le sue varianti di utilizzo (pascolo, prato – pascolo, prato 
polif ita da f ieno). Tale situazione risulta pertanto conforme con la morfologica e il contesto 
montano del Comune di Valvestino, il quale limita altre tipologie di coltura (es. seminativo).  

 

Nel complesso emerge quindi un quadro aziendale di non elevata produttività (considerata la 
quasi assenza di colture specializzate e quindi redditizie), a favore invece di una realtà agricola 
estensiva, e per questi motivi maggiormente idonea alla tutela e conservazione del paesaggio 
agrario.  

 

Forma di utilizzo agricolo S.A.U. (ha) % 

Altra superficie non utilizzata (terreni 
abbandonati, attività ricreative)  0,0615 0,007861 

Bosco misto 733,4634 93,75802 

Fabbricati agricoli 0,0753 0,009626 

Orto familiare 0,0615 0,007861 

Pascolo 9,0296 1,154246 

Patata 0,2051 0,026218 

Piante orticole a pieno campo 0,0985 0,012591 

Piante orticole protette in serra 0,01 0,001278 

Prato polifita non avvicendato (prato stabile) 22,2283 2,841425 

Prato-pascolo 11,8537 1,515249 

Superfici agricole non seminate - disattivate 0,1632 0,020862 

Tare e incolti  5,0439 0,644758 

Totale complessivo 782,294 100,00 

 

In allegato si riporta tavola di inquadramento delle realtà agricole comunali e le relative colture 
praticate.  
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5.4 CARATTERIZZAZIONE ZOOTECNICA 

 

5.4.1 CONSISTENZA DEL PATRIMONIO ZOOTECNICO 

Valvestino si presenta come una realtà in cui l’attività zootecnica riveste un ruolo minore, con 
presenza di pochi allevamenti di cui molt i a carattere familiare. 

La situazione alla data odierna (2011) è analizzata a partire dai dati prelevati dal Sistema 
Informativo dei Servizi Veterinari della Regione Lombardia. Il Servizio Veterinario regionale 
censisce la totalità delle realtà, anche non agricole, che dispongono di animali.  

A fronte di 12 aziende agricole si registra un numero analogo (12) di realtà con animali alla data 
2011.  

La tabella seguente riporta le caratteristiche del comparto zootecnico comunale. Emerge che 
solo poche realtà dispongono di un numero suff iciente di animali tale da poter configurare 
un’attività prevalente o complementare all’azienda agricola. Nella maggior parte delle situazioni 
si assiste invece a forme di allevamento a carattere familiare, non destinate alla produzione e 
vendita di prodotti. Di notevole interesse, considerata la realtà marginale del Comune di 
Valvestino, sono due realtà, di cui una dedita all’allevamento di ovi caprini e l’altra di bovini. 

 

ID Specie Tipologia N. capi 
1 Bovini Riproduzione latte trasformazione 18 

Bovini Riproduzione linea vacca - vitello 6 
2 

Caprini Da latte 4 

Bovini Riproduzione linea vacca – vitello 2 
3 

Caprini Da carne 7 
4 Bovini Riproduzione linea vacca – vitello 11 

Bovini Produzione carne rossa 1 5 
Caprini Da carne 17 

6 Bovini Produzione carne rossa 1 
7 Ovini Da carne 7 
8 Ovini  Da carne 13 
9 Caprini Da carne 10 

Caprini Da carne 25 

Ovini Da carne 18 10 

Equini Da carne 14 
11 Caprini Da carne 4 
12 Asini Amatoriale 3 

 

In cartografia allegata vengono riportate le attività zootecniche di cui sopra, con indicazione circa 
la relativa fascia di rispetto.  

 



25 

 

 

5.4.2 CONSIDERAZIONI CIRCA LE DISTANZE DAGLI ALLEVA MENTI 

Nella cartografia allegata al presente documento si riporta localizzazione delle aree di rispetto 
dai maggiori allevamenti presenti sul territorio comunale. Preme tuttavia riportare anche alcuni 
richiami normativi e regolamentari in mater ia, i quali sono stati ut ilizzati per la definizione delle 
aree di rispetto degli allevamenti nei confronti delle aree urbanizzate.  

 

L’Azienda Sanitaria Locale di Brescia il 17 novembre 2003 ha dato origine alla Deliberazione N. 
797 concernente la proposta di modif ica del Regolamento locale di igiene. All’interno della 
Deliberazione sono state riveste anche le distanze da r ispettare per ciò che concerne gli 
allevamenti di animali a scopo produttivo (stalle, porcilaie, ecc.). 

Quest’ult ime dovranno essere localizzate solo nelle zone appositamente individuate dallo 
strumento urbanistico comunale (zone agricole). Di conseguenza, non solo le att ività 
zootecniche avranno distanze e limit i spaziali da r ispettare, ma anche le nuove destinazioni 
d’uso residenziale, commerciale o legate al settore terziario del PGT dovranno distare dalle aree 
agricole secondo i limit i indicati nella tabella seguente. 

 
DISTANZE MINIME 

ALLEVAMENTI NUOVI da zone edificabili 
di PRG(*) 

dea case 
isolate 

abitate da 
terzi 

ALLEVAMENTI A CARATTERE FAMILIARE 
(così come definito dal R.A. della LR 37/93, art 1.4, modificata dalla DGR n.6 /98) 
comprensivi anche delle strutture annesse 

50 m. 50 m. 

BOVINI - EQUINI (tranne vitelli a carne bianca) 
numero max  200 capi e comunque con peso vivo max allevabile 900 ql 200 m. 50 m. 

OVINI – CAPRINI 
numero max 250 capi e comunque con peso vivo max allevabile 100 ql 200 m. 50 m. 

SUINI - VITELLI A CARNE BIANCA 
numero max 70 capi e comunque con peso vivo max allevabile 100 ql 200 m. 50 m. 

CONIGLI 
numero max allevabile 2500 capi e comunque con un peso vivo max allevabile di  
100 ql 

200 m. 50 m. 

POLLI - GALLINE OVAIOLE - TACCHINI - ANATRE - FARAONE – 
STRUZZI 
numero max 2500 capi e comunque con un peso vivo max allevabile di 100 ql 

200 m. 50 m. 

ALLEVAMENTI CANI E PENSIONI 200 m. 50 m. 
BOVINI - OVINI - EQUINI – CAPRINI - SUINI - CONIGLI - GALLINE 
OVAIOLE – TACCHINI - ANATRE - FARAONE - STRUZZI 
con un numero di animali e comunque con un peso vivo superiore ai limiti 
sopraspeci fi cati 

500 m. 
 

100 m. 

ANIMALI DA PELLICCIA  500 m. 100 m. 

(*) zone a destinazione residenziale, commerciale ed attività terziaria. 

 

 

In considerazione del numero dei capi, gli allevamenti di bovini da latte delle zone monta ne 
possono ridurre le distanze minime indicate precedentemente dalle aree edif icabili di PRG/PGT 
e dalle aree residenziali, nelle misure percentuali specif icate nella tabella seguente. 
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NUMERO CAPI ALLEVATI RIDUZIONE PERCENTUALE DELLE DISTANZE MINIME  

3 - 20 50% 

21 - 40 40% 

41 - 70 30% 

71 - 100 20% 

Oltre i 100 0% 

 

In rapporto alle esigenze locali e nel rispetto di determinati e certif icati sistemi di tutela sanitaria 
ed ambientale il Consiglio Comunale può modif icare le distanze dalle zone edif icabili di PRG, 
pur non superando il limite dei 300 m. Anche le abitazioni degli addett i alla azienda debbono 
essere ubicate ad una distanza non inferiore a 20 m dagli impianti di allevamento. 

 

Nel caso di aziende agricole esistenti poste a distanze inferiori ai limit i f issati per i nuovi 
allevamenti, sono ammessi incrementi del peso vivo allevato e interventi edilizi, secondo le 
norme previste dalle disposizioni edilizie ed urbanistiche vigenti, a condizione che ciò non 
comporti una diminuzione ulteriore delle distanze e purchè l’ampliamento sia legato 
all’adeguamento alle norme sul benessere animale, autorizzato dall’ultima concessione edilizia o 
provvedimento analogo rilasciato prima dell’emanazione del presente titolo o in alternativa in 
presenza di una specif ica documentazione che definisca la potenzialità di allevamento della 
struttura. La riconversione degli allevamenti esistenti ubicati a più di 200 metri dal limite esterno 
della zona di PRG a destinazione residenziale, commerciale e ad att ività terziarie, ovvero a 
distanze inferiori a quelle f issate per i nuovi, sarà ammessa soltanto quando essa comporti una 
tipologia di allevamento con minore impatto ambientale e con peso vivo allevabile conforme alla 
Deliberazione N. 797 del 17.11.2003. 

E’ a discrezione di ogni singolo comune la definizione del numero di capi, delle specie e delle 
distanze dalla propria abitazione e dalle abitazioni di terzi, nonché di eventuali divieti per ciò che 
concerne i ricoveri di animali per esigenze familiari in zone di PRG residenziali. 

 

La tabella seguente r iporta la definizione di allevamento a carattere familiare, sempre tratto dalla 
deliberazione ASL. 

 
ALLEVAMENTI A CARATTERE FAMILIARE NUMERO MASSIMO DI CAPI 

Suini fino a 2 

Ovini-caprini fino a 4 

Bovini ed equini fino a 2 

Avicunicoli fino a 20 capi adulti 

 

Per i capi suini, bovini, equini si prevede un peso complessivo non superiore a 10 ql. 

 

 

ALLEVAMENTI A CARATTERE FAMILIARE 
DISTANZE MINIME 

DALL’ABITAZIONE DI TERZI 

Suini,ovini-caprini,bovini equini   30 m 
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Avicunicoli 15 m. 

Qualsiasi recinto che contenga stabilmente animali 15 metri 

 

E’ a discrezione del Sindaco concedere deroghe per gli allevamenti a carattere personale già 
esistenti in zone di PRG residenziali, che non rispettino le distanze sopradette, sottintendendo il 
mantenimento delle condizioni igieniche. 

 

Si riporta in allegato planimetria degli allevamenti presenti sul Comune di Valvestino e relative 
fasce di rispetto determinate in base al numero di capi.  

 

5.5 AGRITURISMI E AZIENDE BIOLOGICHE 

In Comune di Valvestino, presso la frazione Persone, si trova l’unico agriturismo riportato dalla 
documentazione SIARL. Trattasi dell’Agriturismo “Il maggiociondolo”.  

 

Per quanto riguarda la presenza di aziende di t ipo biologico, la documentazione regionale non 
segnala realtà agr icole o zootecniche di t ipo biologico.  

 



28 

 

 

6 INQUADRAMENTO DEL SETTORE FORESTALE 

 

6.1 ASPETTI SELVICOLTURALI 

 

6.1.1 DESCRIZIONE GENERALE DEI BOSCHI 

In termini compositivi, le superfici forestali del Comune di Valvestino mostrano alternanza tra 
latifoglie e conifere. La componente a conifera appare tuttavia di chiara origine artif iciale, con 
estesi rimboschimenti a pino silvestre (e in forma minore ad abete rosso) distribuiti in ampia 
parte del territorio (es. vallata del torrente Droanello, cima di Camiolo, Monte Pralta a ridosso 
dell’abitato di Armo). Per quanto riguarda invece la componente a latifoglia, questa risente delle 
caratteristiche montane del territorio comunale, con ampia diffusione del faggio oltre la quota dei 
1.000 m. Le stazioni a quote minori, più soleggiate ed esposte a sud, ospitano invece cenosi 
termofile dove il carpino nero e la roverella costituiscono specie dominanti.  

Molto consistente, e legata ad aspetti di tipo socio – economico particolarmente accentuati a 
livello comunale, la presenza di boscaglie di ricolonizzazione su ex prati e colt ivi, dove specie 
quali l’acero di monte e il frassino costituiscono i popolamenti che avviano la colonizzazione di 
zone aperte.  

 

6.1.2 CLASSIFICAZIONE TIPOLOGICA DEI BOSCHI COMUNAL I 

Ai f ini della classif icazione delle formazioni forestali, si è fatto riferimento alla classif icazione in 
chiave tipologica predisposta della Regione Lombardia, così come pubblicato nel 2002 (Progetto 
Strategico 9.1.6, Del Favero et al).  

I tipi forestali del Comune di Valvestino così individuati sono riportati nella f igura e nella tabella 
seguenti. 

 

TIPOLOGIA AREA (Ha) 
Aceri-frassineto con faggio 1,97 
Aceri-frassineto con ostria 17,65 
Aceri-frassineto tipico 26,83 
Betuleto secondario 1,50 
Castagneto dei substrati carbonatici dei suoli mesici 8,29 
Faggeta altimontana dei substrati carbonatici 19,67 
Faggeta altimontana dei substrati carbonatici var. subalpina 0,01 
Faggeta montana dei substrati carbonatici dei suoli xerici 10,95 
Faggeta montana dei substrati carbonatici tipica 235,52 
Faggeta montana dei substrati carbonatici tipica var. con abete rosso 67,73 
Faggeta primitiva di rupe 64,52 
Faggeta submontana dei substrati carbonatici 519,35 
Faggeta submontana dei substrati carbonatici var. con pino silvestre 136,44 
Faggeta submontana dei substrati carbonatici var. con tasso 31,13 
Formazioni di pioppo tremulo 1,82 
Lariceti 1,07 
Neoformazioni 64,38 
Orno-ostrieto primitivo di rupe 29,05 
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Orno-ostrieto tipico 204,27 
Orno-ostrieto tipico var. con faggio 146,94 
Orno-ostrieto tipico var. con pino silvestre 48,82 
Pecceta di sostituzione 45,55 
Pecceta secondaria montana 25,26 
Pineta di pino nero 1,56 
Pineta di pino silvestre dei substrati carbonatici 599,54 
Pineta di pino silvestre primitiva di falda detritica 0,31 
Pineta di pino silvestre primitiva di rupe 106,01 
Querceto di roverella dei substrati carbonatici 26,86 
Rimboschimenti di conifere 75,47 
Saliceto di greto 4,70 
TOTALE 2.523,17 

 

 

 
Carta delle tipologie forestali del Comune di Valve stino (per la legenda si veda la 

cartografia annessa al lo studio agronomico) 
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6.1.3 LA VIABILITA’ SILVO – PASTORALE E L’ACCESSIBI LITA’ DEI TERRITORI BOSCATI 

Il territorio comunale dispone di una discreta rete stradale a servizio dei boschi. Come riportato 
nella cartografia seguente, trattasi di tracciati forestali riconducibili prevalentemente alla quarta 
classe di transitabilità, ossia idonea al passaggio di piccoli automezzi. La distribuzione della 
viabilità appare discontinua, con presenza di ampie zone non servite, quali ad esempio la vallata 
che costituisce l’area Wilderness o i versanti del Denervo.  

La presenza di viabilità forestale è legata alla possibilità di accesso ai territori boscati, sia per il 
prelievo legnoso che per operazioni quali l’antincendio.  

Nel complesso in Comune di Valvestino sono presenti circa 80 chilometri di strade forestali. 

 

 
Carta della viabi lità forestale 
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6.2 ASPETTI PIANIFICATORI 

 

6.2.1 IL PIANO DI INDIRIZZO FORESTALE 

Il territorio della Comunità Montana Parco Alto Garda dispone del Piano di Indir izzo Forestale, 
per il momento solamente adottato. Da tale piano è stata tratta la cartografia in chiave t ipologica 
sopra descritta, mentre all’interno del presente capitolo si analizzeranno ulteriori aspetti legati 
alla presenza del PIF e delle ricadute di questo sul comparto forestale comunale. 

 

Il PIF, conformemente ai criteri regionali in materia di stesura dei Piani, suddivide i territori 
boscati attribuendo loro attitudini e funzioni. Per attitudine si intende la capacità di un 
determinato soprassuolo a fornire beni e/o servizi, indipendentemente dalla reale gestione cui 
esso è sottoposto. La destinazione, al contrario, è legata alle effettive capacità e possibilità di 
gestione di un determinato bosco, e su di essa si basano quindi indirizzi e norme di gestione 
forestale del territorio boscato.  

 

Le f igure seguenti r iportano alcuni estratti dalle carte delle attitudini potenziali dei boschi, 
relativamente al territorio comunale. Si precisa come una maggiore colorazione corrisponda a 
valori più elevati dell’attitudine.  

 

  

Attitudine protett iva Attitudine naturalistica 
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Attitudine paesaggistica Attitudine produtt iva 

 

La combinazione delle attitudini porta alla definizione della carta delle destinazioni (o funzioni del 
bosco), cui corrispondono specif ici rimandi alle NTA del Piano e alle Norme Forestali Regionali, 
il tutto f inalizzato alla corretta gesione selvicolturale dei boschi. Per tale cartografia si rimanda 
alla documentazione in possesso dell’Ente Parco, così come per la cartografia relativa alle 
modalità e ai limiti per la trasformazione dei boschi. 

 

 

6.2.2 LA PROPRIETA’ FORESTALE PUBBLICA 

All’interno del territorio comunale sono presenti proprietà pubbliche soggette ad assestamento 
forestale. In particolare, ampie parti del territorio boscato rientrano nella Foresta Demaniale 
Gardesana Occidentale, gestita da ERSAF e gestita da Piano di Assestamento Forestale, il 
quale assume anche valore di Piano di Gestione dei Siti Natura 2000.  

Il Comune di Valvestino non è invece dotato di un proprio Piano di Assestamento Forestale. 

 

 

Foresta Demaniale Gardesana Occidentale in Comune di 
Valvestino 

2.065,00 ha 
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Carta delle superfici  soggette a Piano di Assestame nto Forestale della Foresta deman iale 

Regionale  
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7 LA RETE NATURA 2000 E LE ALTRE AREE PROTETTE 

 

7.1 I SITI NATURA 2000 

L’Unione Europea ha predisposto una serie di provvedimenti per la protezione ed il ripristino 
degli habitat nell'ambito delle aree protette esistenti o da realizzare. Dopo la direttiva 79/409, in 
cui vengono fatti precisi riferimenti a questo tipo di provvedimenti, rispett ivamente all'art. 4 e 
all'art. 3, la Comunità ha predisposto la direttiva 92/43/CEE che si pone l'obiett ivo di 
«…contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, 
della f lora e della fauna selvatiche nel territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il 
trattato» (art. 2). 

A tale scopo «è costituita una rete ecologica europea coerente di zone speciali di 
conservazione, denominata Natura 2000. Questa rete, formata dai siti in cui si trovano tipi di 
habitat naturali elencati nell’allegato I e habitat delle specie di cui all'allegato II, deve garantire il 
mantenimento ovvero, all’occorrenza, il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, 
dei tipi di habitat naturali e degli habitat delle specie interessati nella loro area di ripartizione 
naturale».(3) (art. 3). 

In particolare per garantire il mantenimento ed il ripristino degli habitat naturali e seminaturali la 
Comunità ha istituito uno strumento f inanziario per  l'ambiente (LIFE)  con il reg. CEE n. 1973/92. 
Tale strumento prevede che «.. per la protezione dell'habitat e della natura, il sostegno 
(f inanziario) deve in part icolare contribuire al cofinanziamento delle misure necessarie per 
mantenere o ripr istinare in uno stato di conservazione favorevole i tipi di habitat naturali prioritari 
e le specie prioritarie nei sit i interessati f iguranti rispettivamente negli allegati I e II della direttiva 
92/43/CEE ... ». 

La legislazione comunitaria e nazionale relativa alle aree protette ed agli habitat, evidenzia la 
necessità di un coordinamento per la definizione degli ambit i protett i lungo le rotte di migrazione 
(art. 1, legge 157/1992) e la rete ecologica Natura 2000 nella dirett iva 92/43/CEE. 

Nella tabella seguente è riportato l’elenco dei Siti di Interesse Comunitario (SIC) e delle Zone di 
Protezione Speciale presenti nel territorio di competenza del Comune di Valvestino. 

 

 
CODICE 

SITO 
TIPO NOME 

SITO 
ENTE GESTORE SUPERFICIE ENTRO COMUNE DI 

VALVESTINO  

IT2070021 SIC Valvestino C.M. Parco Alto 
Garda 

3.118,00 ha 

IT2070402  ZPS Alto Garda C.M. Parco Alto 
Garda 

3.118,00 ha 
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Carta dei Siti Natura 2000 in Comune di  Valvestino 

 

Si sottolinea come la presenza dei due Sit i Natrura 2000 richieda di procedere a Valutazione di 
Incidenza A mbientale anche le previsioni del redigendo Piano di Governo del Territorio.  
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8 ANALISI DEGLI IMPATTI DEGLI AMBITI DI TRASFORMAZI ONE SUL SISTEMA 
AGRICOLO E FORESTALE 

 

Il presente capitolo analizza i possibili effetti generati dalle previsioni di Piano a carico del 
sistema agricolo, zootecnico e forestale. In accordo con le linee guida provinciali per la stesura 
degli studi agronomici a supporto dei PGT, si procederà dunque alla localizzazione di ciascun 
ambito di trasformazione in riferimento ai principali elementi di interesse agro – forestale, ossia: 

 

• Localizzazione rispetto a terreni condott i da aziende agricole: si procederà a 
sovrapposizione tra previsione di Piano e mappali condotti da aziende agricole. Fonte del 
dato è l’estrapolazione da SIARL (Sistema informativo agricolo di Regione Lombardia) di 
tutti i mappali intestati ad aziende presenti sul territorio comunale.  

• Stima della Superficie Agricola Utilizzata (SAU) sottratta: il parametro individua 
quantitativamente l’entità della SA U sottratta a livello complessivo dal Piano. La SA U 
trasformata coincide con i terreni condott i da aziende (SIARL). Si rimanda anche alla 
cartografia allegata (Carta delle principali realtà agricole e uso del suolo a f ini agricoli).  

• Possibile trasformazione di bosco: verrà indicata la possibilità di trasformazione di 
superficie a bosco per effetto della previsione di Piano, rimandando poi anche alla 
cartografia allegata (Carta delle tipologie forestali). 

• Elementi di pregio di tipo forestale: la particolar ità del territorio comunale comporta 
l’approfondimento di alcuni aspetti di interesse forestale, quali la presenza di boschi 
classif icati come habitat Natura 2000 o aventi particolare grado di rarità alla scala locale 
e regionale.  

 

Gli elementi di cui sopra, unitamente a considerazioni di carattere generale (località, quota, uso 
del suolo, ecc) sono articolati nella tabelle seguenti, specif iche per ciascun ambito di 
trasformazione del Documento di Piano. Le tabelle integrano la cartografia allegata (Tav. 5).  

 

8.1 DESCRIZIONE DEGLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE E VA LUTAZIONE DEGLI IMPATTI 

 

Nome AT AT01 (piastra polifunzionale e area residenziale)  

Località Armo 

Destinazione Servizi e area residenziale 

Superficie 1500 mq per Slp residenziale, 4.234 mq per realizzazione 
nuova piastra polifunzionale 

Quota 830 m slm 

Uso del suolo e descrizione del 
paesaggio agro - forestale 

Ambienti prativi a margine dell ’abitato di Armo, nei pressi 
della nuova area giochi per bambini realizzata poco al di 
sotto. All ’interno della zona in trasformazione sono presenti 
alcuni orti e alberature da frutto. 
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Possibile trasformazione di 
bosco 

No 

Elementi di pregio di tipo 
forestale (formazioni rare a 
livello regionale, classificate 
habitat forestali N2000, ecc.) 

No 

Presenza di mappali condotti 
da aziende iscritte a SIARL e 
quantificazione superficie 
sottratta 

No 

Presenza di agriturismi/aziende 
biologiche (anche limitrofi) 

No 

 

 

Nome AT AT02 (area da destinare a zona produttiva SUAP)  

Località Sembrane, presso SP9 

Destinazione Produttiva (tramite SUAP) 

Superficie 9.102 mq DI slp artigianale 

Quota 620 m slm 

Uso del suolo e descrizione del 
paesaggio agro - forestale 

Scarpata boscata tra la provinciale per Magasa e il torrente 
Armarolo. L’uso del suolo è prettamente di tipo forestale 
(fustaia di abete rosso, nocciolo, acero montano).   

Possibile trasformazione di 
bosco 

Si 

Elementi di pregio di tipo 
forestale (formazioni rare a 
livello regionale, classificate 
habitat forestali N2000, ecc.) 

La zona di intervento non è compresa in habitat forestali. 
La trasformazione interesserà principalmente boschi di 
conifera (abete rosso) e latifoglie. Una certa criticità è data 
dalla possibile trasformazione di vegetazione spondale. 
Sarà pertanto necessario, preliminarmente alla 
progettazione, procedere a ril ievi di dettaglio allo scopo di 
concentrare le volumetrie in corrispondenza delle zone a 
minor pregio ambientale e forestale. 

Presenza di mappali condotti 
da aziende iscritte a SIARL e 
quantificazione superficie 
sottratta 

Si (11.000 mq di superficie registrata come prativa, a fronte 
tuttavia di un uso del suolo di tipo boschivo) 

Presenza di agriturismi/aziende 
biologiche (anche limitrofi) 

No 

 

 

Nome AT AT03 (turistico – ricettiva)  

Località Molino di Bollone, presso SP9 

Destinazione Turistico – ricettiva 

Superficie Superficie di 1.747 mq di cui 699 da destinare a SLP 
turistico – ricettiva 

Quota 510 m slm 
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Uso del suolo e descrizione del 
paesaggio agro - forestale 

Ambito pertinenziale a margine della provinciale, con 
presenza di edifici.   

Possibile trasformazione di 
bosco 

Si 

Elementi di pregio di tipo 
forestale (formazioni rare a 
livello regionale, classificate 
habitat forestali N2000, ecc.) 

No 

Presenza di mappali condotti 
da aziende iscritte a SIARL e 
quantificazione superficie 
sottratta 

No 

Presenza di agriturismi/aziende 
biologiche (anche limitrofi) 

No 

 

 

Nome AT AT04 (turistico – ricettiva)  

Località Persone 

Destinazione Turistico – ricettiva 

Superficie 1.559 mq di slp 

Quota 905 m slm 

Uso del suolo e descrizione del 
paesaggio agro - forestale 

Ambito a orto e prato in fase di forte ricolinizzazione 
forestale, situato sul retro della frazione di Persone.   

Possibile trasformazione di 
bosco 

No 

Elementi di pregio di tipo 
forestale (formazioni rare a 
livello regionale, classificate 
habitat forestali N2000, ecc.) 

No 

Presenza di mappali condotti 
da aziende iscritte a SIARL e 
quantificazione superficie 
sottratta 

Si (250 mq registrati come coltura orticola) 

Presenza di agriturismi/aziende 
biologiche (anche limitrofi) 

Si (agriturismo il Maggiociondolo), in centro all ’abitato di 
Persone 

 

 

Nome AT AT05 (turistico – ricettiva)  

Località Turano (Bersaglio) 

Destinazione Turistico – ricettiva 

Superficie 1.037 mq di slp 

Quota 600 m slm 

Uso del suolo e descrizione del 
paesaggio agro - forestale 

Ambito a prato a margine della strada provinciale, presso il 
bivio per Magsa-Turano   

Possibile trasformazione di 
bosco 

No 
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Elementi di pregio di tipo 
forestale (formazioni rare a 
livello regionale, classificate 
habitat forestali N2000, ecc.) 

No 

Presenza di mappali condotti 
da aziende iscritte a SIARL e 
quantificazione superficie 
sottratta 

No 

Presenza di agriturismi/aziende 
biologiche (anche limitrofi) 

No 

 

 

Nome AT AT06 (inv aso per attiv ità di pesca)  

Località Turano (Bersaglio) 

Destinazione Servizi (invaso per attività di pesca) 

Superficie Da definirsi 

Quota 600 m slm 

Uso del suolo e descrizione del 
paesaggio agro - forestale 

Area situata alla confluenza dei torrenti Personcino e 
Toscolano, presso il bivio per Turano. La zona accoglieva 
in passato un’area umida, generata dal rallentamento della 
corrente del Toscolano, e che allo stato attuale si presenta 
invece interrata. A testimonianza della precedente area 
umida sussiste unicamente un lembo di saliceto in sponda 
destra orografica, al di sotto della provinciale. All ’interno 
dell ’area di progetto si trova anche un ampio piazzale 
attualmente utilizzato quale isola ecologica temporanea. 
L’intervento, pur nella creazione di un piccolo invaso per la 
pesca, contribuirà al recupero delle condizioni di 
precedente naturalità, purchè nel rispetto di alcune 
indicazioni.  

Possibile trasformazione di 
bosco 

Si 

Elementi di pregio di tipo 
forestale (formazioni rare a 
livello regionale, classificate 
habitat forestali N2000, ecc.) 

Si (presenza di lembi di saliceto, formazione da ritenersi 
rara a scala locale). 

Presenza di mappali condotti 
da aziende iscritte a SIARL e 
quantificazione superficie 
sottratta 

Si (16.000 mq ca, registrati tuttavia come tara, in quanto la 
superficie non è coltivata né coltivabile) 

Presenza di agriturismi/aziende 
biologiche (anche limitrofi) 

No 

Elementi per la mitigazione: 1) l ’invaso dovrà rispettare le zone a saliceto presenti a 
bordo della provinciale. Il livello dell ’acqua potrà anche 
prevedere aree o periodi di sommersione del saliceto; 
 
2) gli sbarramenti da realizzarsi, oltre che risultare coerenti 
con l’assetto paesistico locale, dovranno prevedere idonee 
scale di rimonta per il pesce, al fine di non creare 
discontinuità eccessivamente dannose. Allo stesso tempo 
la quota rilasciata dovrà essere coerente con le reali 
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condizioni del tratto a valle, in quanto il 10% di norma 
potrebbe non essere sufficiente per talune specie (es. 
gambero di fiume).  
 
3) l ’attività sportiva dovrà essere orientata secondo criteri 
di massima compatibilità ambientale. Pertanto l ’intera 
gestone dell ’attività di pesca dovrà essere affiancata da 
personale idoneo all ’individuazione di specifiche misure di 
tutela della naturalità delle acque.  
 
4) eventuali strutture dovranno preferibilmente essere 
collocate sull ’area già alterata (piazzale). 

 

 

Nome AT AT07 (residenziale)  

Località Moerna 

Destinazione Residenziale 

Superficie 1.215 mq di slp 

Quota 970 m slm 

Uso del suolo e descrizione del 
paesaggio agro - forestale 

Ambito a prato a margine della strada provinciale per 
Capovalle, presso Moerna. 

Possibile trasformazione di 
bosco 

No 

Elementi di pregio di tipo 
forestale (formazioni rare a 
livello regionale, classificate 
habitat forestali N2000, ecc.) 

No 

Presenza di mappali condotti 
da aziende iscritte a SIARL e 
quantificazione superficie 
sottratta 

Si (400 mq, registrati come coltura orticola) 

Presenza di agriturismi/aziende 
biologiche (anche limitrofi) 

No 

 

 

Nome AT AT08 (parcheggio)  

Località Turano 

Destinazione Servizi (parcheggio) 

Superficie 1.626 mq 

Quota 670 m slm 

Uso del suolo e descrizione del 
paesaggio agro - forestale 

Ambito a prato a margine dell ’abitato di Turano 

Possibile trasformazione di 
bosco 

No 

Elementi di pregio di tipo 
forestale (formazioni rare a 
livello regionale, classificate 
habitat forestali N2000, ecc.) 

No 
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Presenza di mappali condotti 
da aziende iscritte a SIARL e 
quantificazione superficie 
sottratta 

No 

Presenza di agriturismi/aziende 
biologiche (anche limitrofi) 

No 
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8.2 VALUTAZIONI CONCLUSIVE CIRCA L’IMPATTO DEGLI A. T.  SUL SISTEMA AGRICOLO E 

FORESTALE 

A seguito delle valutazioni condotte all’interno del presente documento emerge come la realtà 
agricola di Valvestino sia in massima parte riconducibile ad un numero esiguo di aziende 
agricole (dodici, dato da SIARL), con superfici unitarie utilizzate di pochi ettari, orientamento 
produttivo prevalentemente prativo o boschivo e conduzione diretta. In realtà le realtà aziendali 
non sono inquadrabili in forme strutturate e produttive di t ipo tradizionale, risentendo infatti di un 
forte grado di marginalizzazione, superiore anche ad altri territori montani analoghi per 
caratteristiche orografiche. Trattasi pertanto di realtà che vengono classif icate in qualità di 
aziende unicamente in quanto registrate a SIA RL. Vi sono tuttavia alcune signif icative eccezioni, 
legate soprattutto all’allevamento, le quali testimoniano la possibilità di invertire una 
preoccupante tendenza all’abbandono colturale dei terreni montani.  

 

Dall’analisi delle caratteristiche degli ambit i di trasformazione previsti dal Piano emerge di fatto 
una incidenza in termini di sottrazione di SA U pari a circa 30.000 mq, in massima parte 
ascrivibili alla zona di realizzazione del lago di pesca a all’area art igianale (SUA P). Nel primo 
caso tuttavia (lago di pesca) la SAU registrata è del tipo “tare, incolti” in quanto la superficie non 
è coltivata e nemmeno coltivabile, trattandosi infatti dell’alveo del Toscolano e delle relative 
sponde boscate. Analogamente, la zona a SUA P è anch’essa registrata a SIARL, ma l’effettivo 
utilizzo del suolo è di t ipo boschivo. Pertanto, la reale sottrazione di SA U, intesa come superficie 
coltivabile, è pari a circa 500 mq, e trasformata per effetto di due previsioni di tipo residenziale.  

 

Pertanto, a fronte di lievi livelli di SA U effettiva trasformata, è possibile che si verif ichi una certa 
incidenza sul sistema forestale, e per il quale saranno da approfondire e valutare le ricadute in 
termini di sottrazione di suolo boscato (SUAP a destinazione produtt iva, ambito per la 
realizzazione del lago per la pesca). 

 

 

 



43 

 

 

9 CARTOGRAFIA DI ACCOMPAGNAMENTO 

 

Costituiscono allegato alla presente relazione di accompagnamento gli 
elaborati di cui sotto: 

 

• Tav. 1 - Carta dell’uso del suolo (Anno 2008); 

• Tav. 2 – Carta della capacità d’uso dei suoli (geoambientale); 

• Tav. 3 – Carta delle t ipologie forestali e dei sistemi verdi; 

• Tav. 4 – Carta delle principali realtà agricole e utilizzo del suolo a f ini 
agricoli 

 


