
PIANO AMBIENTALE DEL PARCO 

DELLA ROCCA DEL GARDA 

Schede Azioni 

 

Responsabili dei Comuni 
 
Comune di Bardolino: Dr. Davide Lonardi 
 
Comune di Garda: Arch. Giorgio Zumiani 
 
Coordinatore: Arch. Giorgio Zumiani 

 

Gruppo di lavoro 
 

Studi naturalistici, ecologici e sviluppo documentale: Dr. For. Giovanni Zanoni 
 

Coordinatore gruppo di lavoro: Dr. For. Giuseppe Palleschi 
 

Rilievi fotografici, cartografici ed aereofotografici: Dr. Agr. Ivano Mancioppi 
 

Studi archeologici: Dr. Luciano Pugliese 
 

Collaboratori:  
Studi naturalistici Dr. Nat. Lorenzo Stefani  

Studio di Incidenza Dr. For. Nicolò Avogaro 
 

Elaborazioni cartografiche: ALIAS ATP 

Data  19/09/2018ver1.1 



Piano ambientale del Parco della Rocca del Garda 

 

 Pagina 2 

 

  



Piano ambientale del Parco della Rocca del Garda 

 

 Pagina 3 

 

Sommario 
 

1. AZIONI PER LA GESTIONE DELLA VEGETAZIONE FORESTALE E PRATIVA ............................................... 5 

1.1. REALIZZAZIONE DI UN PIANO DI RIORDINO O ASSESTAMENTO FORESTALE ................................ 5 

1.2. MANTENIMENTO DELLE RADURE ARBUSTATE NEL BOSCO .......................................................... 6 

1.3. CONSERVAZIONE DELLE PIANTE MORTE IN BOSCO ...................................................................... 7 

1.4. CONTROLLO DELLA VEGETAZIONE ARBUSTIVA E ARBOREA SUL PIANORO DELLA ROCCA 

VECCHIA ..................................................................................................................................................... 8 

1.5. CENSIMENTO DEGLI ALBERI DI RILEVANZA PAESAGGISTICA E TESTIMONIALE............................. 9 

2. AZIONI PER LA GESTIONE DELL’AMBITO AGRICOLO ........................................................................... 10 

2.1. AUMENTO DELLA BIODIVERSITA’ NELLE PRATERIE CONSOCIATE AI VIGNETI E OLIVETI ............ 10 

2.2. AUMENTO DEL PREGIO PAESAGGISTICO DEGLI AMBIENTI AGRICOLI......................................... 11 

2.3. SPORTELLO INFORMATIVO PER IL SUPPORTO E L’INCENTIVAZIONE ALL’UTILIZZO DI TECNICHE 

AGRONOMICHE A BASSO IMPATTO AMBIENTALE .................................................................................. 12 

2.4. CONSERVAZIONE/MANUTENZIONE DELLE FASCE BOSCATE/SIEPI CAMPESTRI NEI CAMPI ........ 13 

3. GESTIONE DELLA FRUIZIONE TURISTICA ............................................................................................. 14 

3.1. CONCORSO PER LA CREAZIONE DEL LOGO DEL PARCO .............................................................. 14 

3.2. REALIZZAZIONE DI SERVIZI INFORMATIVI CON TECNOLOGIE INNOVATIVE ................................ 15 

3.3. CLASSIFICAZIONE DELLA VIABILITA’ DEL PARCO ......................................................................... 16 

3.4. IL PARCO ACCESSIBILE – REALIZZAZIONE DI PERCORSO SENSORIALE ......................................... 17 

3.5. IL PARCO ACCESSIBILE – REALIZZAZIONE PASSERELLA CON TAVOLATO IN ASSITO PER LA 

CIRCUMNAVIGAZIONE DELL’EREMO DEI CAMALDOLESI ........................................................................ 18 

3.6. IL PARCO ACCESSIBILE – SERVIZIO NAVETTA PER DISABILI E SOGGETTI CON DIFFICOLTA’ 

MOTORIE ................................................................................................................................................. 19 

3.7. IL PARCO ACCESSIBILE – SUPERAMENTO DELLE BARRIERE NATURALI PER GIUNGERE AL 

PIANORO DELLA ROCCA VECCHIA ........................................................................................................... 20 

3.8. MESSA IN SICUREZZA PUNTI PANORAMICI E ACCESSI ALLE GROTTE .......................................... 21 

4. AZIONI PER LA GESTIONE FAUNISTICA E MONITORAGGI.................................................................... 22 

4.1. RIPRISTINO DELLA POZZA DEGLI ANFINI (SALAMANDRA PEZZATA) ............................................ 22 

4.2. MANTENIMENTO/RIPRISTINO  DEI MURETTI A SECCO ............................................................... 23 

4.3. CREAZIONE DI PICCOLE AREE UMIDE .......................................................................................... 24 

4.4. MONITORAGGI FAUNISTICI ......................................................................................................... 25 

5. AZIONI PER LA GESTIONE DEGLI ASPETTI STORICO-ARCHEOLOGICO-CULTURALI .............................. 26 

5.1. RESTAURO E CONSERVAZIONE DEGLI ELEMENTI ARCHEOLOGICI ............................................... 26 

5.2. VALORIZZAZIONE DEGLI ELEMENTI STORICO-CULTURALI E ARCHEOLOGICI .............................. 26 

5.3. RICERCA E FORMAZIONE SUGLI ELEMENTI STORICO-CULTURALI E ARCHEOLOGICI .................. 27 



Piano ambientale del Parco della Rocca del Garda 

 

 Pagina 4 

 

 

  



Piano ambientale del Parco della Rocca del Garda 

 

 Pagina 5 

 

1. AZIONI PER LA GESTIONE DELLA VEGETAZIONE FORESTALE E PRATIVA 

 

 

 

  

1.1. REALIZZAZIONE DI UN PIANO DI RIORDINO O ASSESTAMENTO FORESTALE 

Applicazione Generale 

Cartografia 

 
Localizzazione Area forestale 

Formazioni forestali Ostrio-querceto a scotano e tipico/Cipresseta su Ostrio-querceto 

Habitat Ostrio-querceto a scotano: 91H0 interpretazione tratta da C. 
Lasen e R. Del Favero in  “La gestione forestale per la 
conservazione degli Habitat della rete Natura 2000 - Regione 
Veneto”. 

Descrizione Al fine di dare coerenza e armonia gestionale dell’area boscata è 
necessario predisporre un piano forestale che possa dettagliare le 
modalità di intervento al fine di perseguire le indicazioni di  
gestione definite nel presente piano. 
 

Soggetti coinvolti Comune di Garda e Bardolino, proprietari privati 

Priorità di intervento alta 
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1.2.  MANTENIMENTO DELLE RADURE ARBUSTATE NEL BOSCO 

Applicazione Generale 

Cartografia 

 
Localizzazione Boschi e boscaglia tipicamente termofila 

Formazioni forestali Ostrio-querceto a scotano e Cipresseta su Ostrio-querceto 

Habitat Ostrio-querceto a scotano: 91H0 interpretazione tratta da C. 
Lasen e R. Del Favero in  “La gestione forestale per la 
conservazione degli Habitat della rete Natura 2000 - Regione 
Veneto”. 

Descrizione L’intervento è finalizzato a garantire il mantenimento e 
rigenerazione di habitat di specie dell’avifauna con particolare 
riferimento alle specie della direttava Uccelli (Averla piccola e 
Bigia padovana) e molta fauna e flora legata a tali ambienti.  
Distribuire i tempi delle operazioni selvicolturali in modo da 
evitare interferenze con la stagione riproduttiva di specie animali, 
in particolare per quanto riguarda il periodo di nidificazione degli 
uccelli forestali. 

Soggetti coinvolti Comune di Garda e Bardolino, proprietari privati, associazioni 
naturalistiche/ambientalistiche 

Priorità di intervento media 
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1.3.  CONSERVAZIONE DELLE PIANTE MORTE IN BOSCO 

Applicazione Generale 

Cartografia 

 
Localizzazione Boschi più evoluti/maturi 

Formazioni forestali Ostrio-querceto tipico 

Habitat Non habitat di RN2000 

Descrizione L’intervento è finalizzato a garantire la presenza in bosco di alberi 
morti in piedi e/o a terra nonché in generale una certa quota di 
necromassa utile a molte categorie dell’avifauna e 
dell’entomofauna.   

Soggetti coinvolti Comune di Garda e Bardolino, proprietari privati, associazioni 
naturalistiche/ambientalistiche 

Priorità di intervento media 
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1.4.  CONTROLLO DELLA VEGETAZIONE ARBUSTIVA E ARBOREA SUL PIANORO DELLA ROCCA 
VECCHIA 

Applicazione Localizzata 

Cartografia 

 
Localizzazione Pianoro Rocca Vecchia 

Formazioni vegetali Ostrio-querceto tipico e a scotano e prati da fieno del pianoro 
della Rocca Vecchia 

Habitat Praterie magre da fieno: habitat 6510 
Ostrio-querceto a scotano: 91H0 interpretazione tratta da C. 
Lasen e R. Del Favero in  “La gestione forestale per la 
conservazione degli Habitat della rete Natura 2000 - Regione 
Veneto”. 

Descrizione L’intervento prevede il contenimento della vegetazione arborea e 
arbustiva che tende a conquistare porzioni sempre più ampie di 
prato. 
L’operazione più efficace per soddisfare questo obiettivo è lo 
sfalcio annuale del prato necessariamente in periodi compatibili 
con le esigenze ecologiche delle specie della fauna. 

Soggetti coinvolti Comune di Garda e Bardolino, proprietari privati, associazioni 
naturalistiche/ambientalistiche 

Priorità di intervento media 
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1.5. CENSIMENTO DEGLI ALBERI DI RILEVANZA PAESAGGISTICA E TESTIMONIALE 

Applicazione Generale 

Localizzazione Tutto l’ambito del Parco 

Descrizione L’intervento si propone quale obiettivo quello del 
rilevamento di tutti gli alberi di valore sotto il 
profilo paesaggistico, ornamentale e testimoniale. 
La schedatura prevista dovrà avere come contenuti 
minimi la geolocalizzazione della pianta, il rilevo dei 
parametri biometrici, dello stato fitosanitario e la 
valutazione di stabilità della pianta nonché gli 
interventi per la migliore gestione della stessa. 

Soggetti coinvolti Comune di Garda e Bardolino, proprietari privati, 
associazioni naturalistiche/ambientalistiche 

Priorità di intervento media 
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2. AZIONI PER LA GESTIONE DELL’AMBITO AGRICOLO 

   

2.1. AUMENTO DELLA BIODIVERSITA’ NELLE PRATERIE CONSOCIATE AI VIGNETI E OLIVETI 

Applicazione Generale  

Cartografia 

 
Localizzazione Aree agricole 

Tipo di coltura agraria Vigneto e oliveto 

Habitat - 

Descrizione L’intervento consiste nella creazione di praterie semi-naturali 
all’interno dei vigneti e oliveti attraverso la tecnica del restauro 
ecologico. Tale tecnica ha quale principio di base l’utilizzo di 
materiale di propagazione da siti/prati  donatori della regione o 
da propagazione regionale di seme. 
Le pratiche a cui ci si riferisce trovano quale strumento 
tecnico/metodologico di riferimento il “Manuale pratico per la 
raccolta di seme e il restauro ecologico delle praterie ricche di 
specie, a cura di Scotton M., Kirmer A. e Krautzer B.” redatto 
nell’ambito del progetto SALVERE 
(http://www.salvereproject.eu/) le cui indicazioni dovranno 
essere di supporto per le progettualità che prevedono operazioni 
di inerbimento in ambito agricolo. 

Soggetti coinvolti Comune di Garda e Bardolino, proprietari privati, associazioni 
naturalistiche/ambientalistiche, associazioni di categoria 

Priorità di intervento media 
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2.2. AUMENTO DEL PREGIO PAESAGGISTICO DEGLI AMBIENTI AGRICOLI 

Applicazione Generale 

Cartografia 

 
Localizzazione Aree agricole 

Tipo di coltura agraria Vigneto e oliveto 

Habitat - 

Descrizione L’intervento consiste nell’arricchimento dei miscugli destinati 
all’inerbimento descritti nell’azione precedente, con essenze 
archeofite quali fiordaliso, papaveri, gen. Adonis. Tale operazione 
è finalizzata ad aumentare il valore paesaggistico degli ambienti 
agrari garantito dallo splendido gioco di colori delle 
summenzionate specie, nonché il recupero di elementi floristici in 
rarefazione nel paesaggio agrario. 

Soggetti coinvolti Comune di Garda e Bardolino, proprietari privati, associazioni 
naturalistiche/ambientalistiche 

Priorità di intervento media 
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2.3. SPORTELLO INFORMATIVO PER IL SUPPORTO E L’INCENTIVAZIONE ALL’UTILIZZO DI TECNICHE 
AGRONOMICHE A BASSO IMPATTO AMBIENTALE 

Applicazione Generale 

Tipo di coltura agraria Tutto l’ambito agricolo comprensivo di attività di 
ricezione agro-turistica o assimilabili 

Habitat - 

Descrizione L’intervento consiste nella predisposizione di uno 
sportello informativo con lo scopo di dare 
informazione/consulenza preliminare a titolo 
gratuito a tutti gli agricoltori presenti nell’area 
parco affinché orientino le loro pratiche agricole 
verso l’agricoltura biologica/biodinamica. 
Questo servizio garantirà informazioni anche negli 
ambiti delle certificazioni ambientali anche 
indirizzate alle strutture di ricettività turistica.  
Le modalità di messa in atto di tale servizio sono da 
definirsi (presenza settimanale di un tecnico, 
prenotazione incontro…) in base a un sondaggio 
presso i soggetti interessati. 

Soggetti coinvolti Comune di Garda e Bardolino, agricoltori, 
consulenti esterni, associazioni di categoria 

Priorità di intervento alta 
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2.4. CONSERVAZIONE/MANUTENZIONE DELLE FASCE BOSCATE/SIEPI CAMPESTRI NEI CAMPI 

Applicazione Generale 

Cartografia 

 
Localizzazione Ambito agricolo 

Tipo di coltura agraria tutte 

Habitat - 

Descrizione L’intervento è finalizzato a garantire la diversificazione 
ambientale del comparto agricolo e l’integrità della rete ecologica 
locale grazie alla presenza di siepi e fasce boscate in contatto con 
il comprensorio forestale. 
La conservazione di questi habitat è fondamentale per molte 
specie della fauna di interesse comunitario per cui la loro 
conservazione è garanzia di qualità naturalistica, ambientale in 
genere, paesaggistica e salvaguardia idrogeologica. 
Eventuali interventi di ceduazione delle siepi devono essere 
eseguiti compatibilmente con le esigenze ecologiche della fauna 
selvatica. 
 

Soggetti coinvolti Comune di Garda e Bardolino, proprietari privati, agricoltori, 
associazioni naturalistiche/ambientalistiche 

Priorità di intervento media 
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3. GESTIONE DELLA FRUIZIONE TURISTICA 

  

3.1. CONCORSO PER LA CREAZIONE DEL LOGO DEL PARCO 

Applicazione Generale 

Localizzazione Tutto l’ambito del Parco 

Descrizione L’azione prevede l’indizione di un concorso tra le 
scuole e le associazioni locali al fine di creare un 
logo identificativo del Parco. 
Tale logo  sarà un marchio di riconoscimento dei 
prodotti, delle attività, delle aziende presenti nel 
Parco. 
 

Soggetti coinvolti Scuole e associazioni  
naturalistiche/ambientalistiche/culturali  del 
Comune di Garda e Bardolino 

Priorità di intervento alta 
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3.2. REALIZZAZIONE DI SERVIZI INFORMATIVI CON TECNOLOGIE INNOVATIVE 

Applicazione Generale 

Localizzazione Tutto l’ambito del Parco. 
Sentieristica e siti di interesse 
culturale/naturalistico 

Habitat Praterie magre da fieno: habitat 6510 
Ostrio-querceto a scotano: 91H0 interpretazione 
tratta da C. Lasen e R. Del Favero in  “La gestione 
forestale per la conservazione degli Habitat della 
rete Natura 2000 - Regione Veneto”. 

Descrizione L’intervento è finalizzato a creare un supporto 
informativo a servizio dei fruitori del Parco. 
I servizi saranno sviluppati con tecnologie 
innovative e fruibili tramite dispositivi mobili. 
Degli hot-spot informativi (Qr Code) saranno 
distribuiti sul territorio, lungo la sentieristica, nei 
pressi di siti di interesse. Saranno strutture 
minimali, per cui non invasive, e facilmente gestibili 
sotto il profilo della manutenzione. 
Queste soluzioni permettono il dinamico 
aggiornamento ed implementazione delle 
informazioni e soprattutto la massima flessibilità 
verso fruitori di tipo “scolastico” (es.: percorsi 
didattici) o “turistico tradizionale” (es.: 
escursionistici, turismo artistico, turismo 
naturalistico). 

Soggetti coinvolti Comune di Garda e Bardolino, proprietari privati, 
associazioni 
naturalistiche/ambientalistiche/culturali 

Priorità di intervento alta 
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3.3. CLASSIFICAZIONE DELLA VIABILITA’ DEL PARCO 

Applicazione Generale 

Cartografia 

 
Localizzazione Tutto l’ambito del Parco 

Sito Sentieri, strade, capezzagne 

Habitat Praterie magre da fieno: habitat 6510 
Ostrio-querceto a scotano: 91H0 interpretazione tratta da C. 
Lasen e R. Del Favero in  “La gestione forestale per la 
conservazione degli Habitat della rete Natura 2000 - Regione 
Veneto”. 

Descrizione L’intervento è finalizzato a fornire informazioni precise ai fruitori 
del parco che per lo più sono generalisti. 
La classificazione della rete viabilistica secondo categorie quali: 

- Tipologia tracciato (sentiero, strada a fondo naturale, 
asfalto) 

- Difficoltà 
- Durata percorso/dislivello 
- Collegamenti 

permette di evitare situazioni di pericolo per i visitatori vista la 
presenza di alcune criticità (burroni, frane…). 
Congiuntamente alla classificazione è necessaria una codifica 
armonizzata tra gli attuali tracciati presenti in comune di Garda e 
Bardolino. 

Soggetti coinvolti Comune di Garda e Bardolino, proprietari privati, associazioni 
naturalistiche/ambientalistiche/culturali 

Priorità di intervento alta 
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3.4. IL PARCO ACCESSIBILE – REALIZZAZIONE DI PERCORSO SENSORIALE 

Applicazione Localizzata 

Cartografia 

 
Localizzazione Pianoro della Rocca Vecchia, Eremo Camaldolesi (nei pressi) 

Habitat Praterie magre da fieno: habitat 6510 
Ostrio-querceto a scotano: 91H0 interpretazione tratta da C. 
Lasen e R. Del Favero in  “La gestione forestale per la 
conservazione degli Habitat della rete Natura 2000 - Regione 
Veneto”. 

Descrizione L’intervento è finalizzato a creare due percorsi sensoriali 
finalizzati a permettere anche alle disabilità per lo più visive e 
psichiche l’accesso alle informazioni che “raccontano il parco”. 
Un primo itinerario è previsto sul Pianoro della Rocca Vecchia, un 
secondo nei pressi dell’Eremo dei Camaldolesi. Lungo questi 
percorsi  la natura, il paesaggio e la storia del Parco saranno 
illustrati con pannelli tattili e soluzioni tecnologiche innovative. 

Soggetti coinvolti Comune di Garda e Bardolino, proprietari privati, associazioni  
naturalistiche/ambientalistiche/culturali/persone disabili, 
consulenti esterni, scuole 

Priorità di intervento alta 
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3.5. IL PARCO ACCESSIBILE – REALIZZAZIONE PASSERELLA CON TAVOLATO IN ASSITO PER LA 
CIRCUMNAVIGAZIONE DELL’EREMO DEI CAMALDOLESI 

Applicazione Localizzata 

Cartografia 

 
Localizzazione Tracciato sentieristico di circumnavigazione dell’Eremo 

Camaldolesi 

Habitat - 

Descrizione L’intervento è finalizzato a creare un percorso per persone con 
disabilità motorie. 
E’ prevista la conversione dell’attuale sentiero che congiunge la 
strada che arriva all’Eremo da est con la “Sella della Rocca 
Vecchia”, in un percorso con tavolato in assito. 
Il percorso garantirà adeguate pendenze e fondo per il transito di 
carrozzine per disabili, nonché isole di sosta e per cambi di 
direzione. 
All’arrivo alla “Sella” saranno allestiti dei punti di sosta con 
sottofondo idoneo per le carrozzine e creato un raccordo con la 
strada che porta a Bardolino. 

Soggetti coinvolti Comune di Garda e Bardolino, proprietari privati, associazioni 
naturalistiche/ambientalistiche/culturali/persone disabili, 
consulenti esterni, scuole 

Priorità di intervento alta 
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3.6. IL PARCO ACCESSIBILE – SERVIZIO NAVETTA PER DISABILI E SOGGETTI CON DIFFICOLTA’ 
MOTORIE 

Applicazione Localizzata 

Localizzazione Da Garda/Bardolino all’Eremo dei Camaldolesi 

Habitat - 

Descrizione L’intervento è finalizzato a creare un servizio per 
persone con difficoltà motorie le quale possano 
giungere all’Eremo dei Camaldolesi tramite una 
navetta a motore elettrico o altro mezzo a basso 
impatto ambientale. 
La definizione delle località di partenza e modalità 
di erogazione del servizio sono da definirsi in fase di 
progettazione definitiva. 
La viabilità utilizzata è quella tuttora aperta al 
traffico veicolare; si intravede perciò in questo 
servizio l’abbattimento di parte del traffico privato 

Soggetti coinvolti Comune di Garda e Bardolino, proprietari privati, 
associazioni  
naturalistiche/ambientalistiche/culturali/persone 
disabili, consulenti esterni, scuole 

Priorità di intervento alta 
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3.7. IL PARCO ACCESSIBILE – SUPERAMENTO DELLE BARRIERE NATURALI PER GIUNGERE AL 
PIANORO DELLA ROCCA VECCHIA 

Applicazione Localizzata 

Cartografia 

 
Localizzazione Rocca Vecchia 

Habitat Praterie magre da fieno: habitat 6510 
Ostrio-querceto a scotano: 91H0 interpretazione tratta da C. 
Lasen e R. Del Favero in  “La gestione forestale per la 
conservazione degli Habitat della rete Natura 2000 - Regione 
Veneto”. 

Descrizione L’intervento è finalizzato a mettere in opera una soluzione 
destinata al superamento delle barriere “naturali” che non 
permettono alle persone con difficoltà deambulatorie di arrivare 
sul Pianoro della Rocca Vecchia, privandole dell’esperienza più 
importante del Parco (viste panoramiche, osservazione ambienti 
naturali e siti archeologici). 
L’azione propone la realizzazione di un servo scala per superare il 
dislivello tra la Sella e il Pianoro della Rocca Vecchia. Una volta 
arrivati sul pianoro, in maniera sinergica a quanto previsto 
nell’azione n.3.4, è previsto un itinerario panoramico su tavolato 
in assito percorribile da carrozzine. 

Soggetti coinvolti Comune di Garda e Bardolino, proprietari privati, associazioni  
naturalistiche/ambientalistiche/culturali/persone disabili, 
consulenti esterni, scuole 

Priorità di intervento alta 
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3.8. MESSA IN SICUREZZA PUNTI PANORAMICI E ACCESSI ALLE GROTTE 

Applicazione Localizzata 

Cartografia 

 
Localizzazione Rocca Vecchia 

Habitat Praterie magre da fieno: habitat 6510 
Ostrio-querceto a scotano: 91H0 interpretazione tratta da C. 
Lasen e R. Del Favero in  “La gestione forestale per la 
conservazione degli Habitat della rete Natura 2000 - Regione 
Veneto”. 

Descrizione L’intervento è finalizzato alla messa in sicurezza di alcune 
situazioni di pericolosità nella fruizione del Parco. 
Sul pianoro della Rocca Vecchia alcuni punti panoramici sono 
sprovvisti di parapetti; è necessaria la messa in opera di strutture, 
preferibilmente lignee, atte ad annullare il rischio caduta. 
Un’altra situazione di rischio può determinarsi dall’accesso nelle 
gallerie della Rocca che sfociano in precipizi e in ogni caso 
mancano verifiche per una fruizione in sicurezza. 
E’ necessario predisporre, oltre a informative che vietano 
l’ingresso anche delle strutture dissuasive. 
 

Soggetti coinvolti Comune di Garda 

Priorità di intervento alta 
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4. AZIONI PER LA GESTIONE FAUNISTICA E MONITORAGGI 

 

Le azioni previste per la gestione forestale e della vegetazione in genere, nonché degli ambiti agricoli 

contemplavano interventi atti a conservare e incrementare specie della fauna con particolare attenzione a 

quelle di interesse comunitario. 

Al fine di completare in quadro dedicato alla gestione della fauna si inseriscono ulteriori azioni. 

 

 

  

4.1. RIPRISTINO DELLA POZZA DEGLI ANFINI (SALAMANDRA PEZZATA) 

Applicazione Localizzata 

Cartografia 

 
Localizzazione Ai piedi della Rocca Vecchia – lato Bardolino 

Habitat - 

Descrizione L’intervento è finalizzato a ripristinare l’unica area umida del 
Parco ossia una pozza di natura artificiale in cui si sono affermati 
alcuni anfibi tra cui la salamandra pezzata. 
Sarà necessario perciò provvedere alla rimozione della terra e 
materiale legnoso che si è accumulato a seguito di eventi 
meteorici temporaleschi. 

Soggetti coinvolti Comune di Bardolino, proprietari privati, associazioni 
naturalistiche/ambientalistiche 

Priorità di intervento alta 
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4.2. MANTENIMENTO/RIPRISTINO  DEI MURETTI A SECCO 

Applicazione Generale 

Localizzazione Tutto ambito agricolo 

Habitat - 

Descrizione L’intervento è finalizzato a garantire il mantenimento e/o 
provvedere al ripristino di muretti in sasso costruiti a secco 
i quali sono siti importantissimi per l’erpetofauna nonché 
elemento caratterizzante il paesaggio agrario. 

Soggetti coinvolti Comune di Bardolino, proprietari privati, associazioni 
naturalistiche/ambientalistiche 

Priorità di intervento alta 
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4.3. CREAZIONE DI PICCOLE AREE UMIDE 

Applicazione Generale 

Localizzazione Tutto l’ambito del Parco 

Habitat - 

Descrizione L’intervento è finalizzato a creare piccoli habitat umidi in 
contesti attualmente prativi e/o arbustati, raccogliendo il 
deflusso delle acque meteoriche secondo uno schema che 
ha permesso la creazione della piccola pozza della 
salamandra in ottica di elevazione del grado di biodiversità 
dell’area. 
 

Soggetti coinvolti Comune di Garda, Comune di Bardolino, proprietari privati, 
associazioni naturalistiche/ambientalistiche 

Priorità di intervento media 
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4.4. MONITORAGGI FAUNISTICI 

Applicazione Generale 

Localizzazione Tutto l’ambito del Parco 

Habitat Praterie magre da fieno: habitat 6510 
Ostrio-querceto a scotano: 91H0 interpretazione tratta da 
C. Lasen e R. Del Favero in  “La gestione forestale per la 
conservazione degli Habitat della rete Natura 2000 - 
Regione Veneto”. 

Descrizione Attivazione di monitoraggi faunistici al fine di confermare la 
presenza di specie della fauna di interesse comunitario, 
definirne la consistenza e il trend. 
Si porrà maggiore interesse per le seguenti specie, pur 
essendo questo elenco non vincolante; in ogni caso sarà 
data priorità alle specie della Direttiva Habitat e Uccelli. 

- Averla piccola 
- Bigia padovana 
- Succiacapre 
- Nibbio bruno 
- Picchio verde 
- Picchio rosso maggiore 
- Occhiocotto 
- Cardellino 
- Rampichino muratore 
- Salamandra pezzata 
- Monitoraggio dell’entomofauna (ambienti forestali, 

agrari e prativi) 
- Monitoraggio chirotteri (particolare attenzione 

popolazione delle grotte della Rocca) 
- Tasso 
- Scoiattolo 

Soggetti coinvolti Comune di Garda, Comune di Bardolino, proprietari privati, 
associazioni naturalistiche/ambientalistiche 

Priorità di intervento alta 
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5. AZIONI PER LA GESTIONE DEGLI ASPETTI STORICO-ARCHEOLOGICO-CULTURALI 

 

5.1.  RESTAURO E CONSERVAZIONE DEGLI ELEMENTI ARCHEOLOGICI 

Applicazione Generale 

Localizzazione Tutto l’ambito del Parco 

Descrizione Al fine di rendere visibile, almeno in parte, le emergenze 
archeologiche presenti all’interno del parco, si prevede la 
pulizia di aree definite dalla vegetazione infestante e la rimessa 
in luce di resti caratterizzanti alcune strutture presenti. Per la 
conservazione delle stesse si provvederà al restauro 
architettonico per evitare ulteriore degrado  

Soggetti coinvolti Comune di Garda e Bardolino, proprietari privati, 
associazioni/culturali, professionisti. 

Priorità di intervento Alta 

 

 

 

5.2. VALORIZZAZIONE DEGLI ELEMENTI STORICO-CULTURALI E ARCHEOLOGICI 

Applicazione Generale 

Localizzazione Tutto l’ambito del Parco 

Descrizione La finalità è quella di realizzazione di nuove forme comunicative 
per la divulgazione delle nozioni storiche archeologiche che 
caratterizzano questo importante sito. La comunicazione sarà 
impostata tramite pannelli esplicativi e forme digitali di  
divulgazione. L’intervento potrà essere attuato insieme alla 
valorizzazione dell’aspetto naturalistico-ambientale in una 
forma divulgativa multidisciplinare (si veda azione 3.2). 

Soggetti coinvolti Comune di Garda e Bardolino, associazioni 
naturalistiche/ambientalistiche/culturali, professionisti. 

Priorità di intervento Alta 
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5.3. RICERCA E FORMAZIONE SUGLI ELEMENTI STORICO-CULTURALI E ARCHEOLOGICI 

Applicazione Generale 

Localizzazione Tutto l’ambito del Parco 

Descrizione Al fine di rendere il Parco un’entità di studio e di ricerca, si 
prevedono l’istituzione di corsi formazione (summer school, 
seminari, convegni) sul patrimonio storico culturale ed 
archeologico e azioni di ricerca tramite l’indagine conoscitiva di 
nuove aree interessate dalla presenza di strutture superstiti nel 
sottosuolo. 

Soggetti coinvolti Comune di Garda e Bardolino, associazioni culturali, scuole di 
ogni ordine e grado, università, professionisti. 

Priorità di intervento media 

 


