
Allegato 3: Matrice di caratterizzazione degli impatti negativi o dei possibili impatti 

 
Caratteristiche impatti 

Piano d’azione Proponente Intervento 
Componente ambientale 
con impatto negativo o 
non determinabile 

Probabilità Durata Frequenza Reversibilità 

Flora, fauna e 

biodiversità 
  

  Comune di 

Toscolano 
Maderno 

2.2 - Ecomuseo Valle delle Cartiere 

Energia     

3.1 - Progetto di indagine archeologica in località Pozze per 

recupero villa romana 
Suolo e sottosuolo     

Comune di 
Lonato 

3.2 - Illuminazione artistica della Torre Civica Energia   
  

Centro studi e 
documentazione 

sul periodo 
storico della RSI 

7.1 - Istallazione targhe su edifici storici dei “luoghi della RSI” Paesaggio e beni cultuali   

  

Agricoltura e foreste   
  

A: Cultura e sapori 

Comune di Salò 

7.2 - Intervento di valorizzazione promozione e tutela del 
Santuario della Madonna del Rio quale punto strategico dei 

percorsi naturalistici per l’alta, media e bassa via del Garda Suolo e sottosuolo   
  

Acqua     
Comune di 
Limone 

10.1 - Pista ciclabile Salò- Limone s/G- creazione sottopasso nel 

Comune di Limone s/G Suolo e sottosuolo     

Flora, fauna e 

biodiversità 
  

  

Agricoltura e foreste     

Suolo e sottosuolo     

Comune di 
Gargnano 

11.1 - Realizzazione percorso ciclo-pedonale da Navazzo a Sasso 

Rifiuti     

Flora, fauna e 
biodiversità 

  
  

Agricoltura e foreste     

Suolo e sottosuolo     

Mobilità e traffico     

Comune di 
Lonato 

3.6 - Individuazione e realizzazione piste ciclabili e relativo 
materiale informativo 

Rifiuti     

Flora, fauna e 
biodiversità 

  
  

Agricoltura e foreste 
 
 

 
  

B.1.1. Turismo ciclabile 

Provincia di 
Brescia – 

Assessorato 
lavori pubblici 

12.1 - Riqualificazione percorsi ciclo pedonali da Lonato a 
Pozzolengo 

Suolo e sottosuolo 
 
 

 
  



Mobilità e traffico 
 

 
 

  
 

Rifiuti     

Flora, fauna e 

biodiversità 

 

 
 

 

 

 

 

Agricoltura e foreste 
 

 
 

  

Suolo e sottosuolo 
 

 
 

  

Mobilità e traffico 
 

 
 

  

12.2 - Riqualificazione percorsi ciclo pedonali da Lonato a Salò 

Rifiuti     

Flora, fauna e 

biodiversità 
  

  

Agricoltura e foreste     

Suolo e sottosuolo     

Mobilità e traffico     

12.3 - Riqualificazione dei percorsi ciclo pedonali a Limone 

Rifiuti     

Flora, fauna e 

biodiversità 
  

  

Agricoltura e foreste     

Suolo e sottosuolo     

Mobilità e traffico     

12.5 - Riqualificazione dei percorsi ciclo pedonali a Gargnano 

Rifiuti     

Flora, fauna e 

biodiversità 
  

  

Agricoltura e foreste     

Suolo e sottosuolo     

Mobilità e traffico     

  

Riqualificazione dei percorsi ciclo pedonali da Salò a Limone del 

Garda 

Rifiuti     

Acqua     

Mobilità e traffico     Comune di 
Limone 

10.2 - Riqualificazione area a lago e creazione parco 

Rifiuti     

Acqua     

Flora, fauna e 

biodiversità 
  

  

Paesaggio e beni culturali     

B.1.2. Turismo sportivo 

Comune di 
Gargnano 11.3 - Realizzazione deposito wind-surf ed attrezzatura per la 

spiaggia “Fontanelle” 

Suolo e sottosuolo     



Popolazione e salute     

Mobilità e traffico     

Rifiuti     

Rumore     

 
 

Energia     

Flora fauna e biodiversità     

Rifiuti     
Comune di 
Pozzolengo 

4.2 - Riqualificazione area verde rurale a parco urbano pubblico 
con servizi 

Energia     

Acqua     

Flora, fauna e 
biodiversità 

  
  

Paesaggio e beni culturali     

Suolo e sottosuolo     

Circolo Vela 
Gargnano Soc-
Coop. Dilett. 

11.4 - Costruzione di nuova struttura portuale di servizio della 
scuola vela completa di piazzale rimessaggio, scivolo 

galleggiante per allaggio imbarcazioni, pontile galleggiante 

Mobilità e traffico     

Paesaggio e beni culturali     

Suolo e sottosuolo     

 

Campione 
sailing-village – 
università della 

vela 

13 - Campione sailing-village – Università della vela 

Mobilità e traffico     

Acqua     

Flora, fauna e 
biodiversità 

  
  

Sfruttare la collaborazione con Navigarda per creare 

abbonamenti a vantaggio dei residenti che devono effettuare 
spostamenti lungo la costa del lago per lavoro, valutando anche 

la possibilità di inserire corse che colleghino in modo rapido e 
continuativo i paesi vicini Rumore   

  

Acqua     

Flora, fauna e 
biodiversità 

  
  

Agenzia 

Territoriale per il 
Turismo Riviera 

del Garda 
Creare sinergie con Consorzio Motoscafisti di Sirmione per 

l’attivazione di un servizio transfert laddove non presta servizio 
Navigarda 

Rumore     

Flora, fauna e 
biodiversità 

  
  

Paesaggio e beni culturali     

Agricoltura e foreste     
2.5 - Sistema Parcheggi Turistici 

Suolo e sottosuolo     

Acqua     

Flora, fauna e 
biodiversità 

  
  

Paesaggio e beni culturali     

Suolo e sottosuolo     

 

 
B.2. Mobilità sostenibile 

Comune di 
Toscolano 
Maderno 

2.6 - Nuovo attracco Navigarda 

Rumore     



Acqua     

Paesaggio e beni culturali     

 

Comune di 
Gargnano 

11.5 - Riqualificazione imbarcadero 

Suolo e sottosuolo     

Flora, fauna e 
biodiversità 

  
  

Paesaggio e beni culturali     

Suolo e sottosuolo     

Rifiuti     

Investimenti per il risparmio energetico 

Rumore     

Flora, fauna e 

biodiversità 
    

Paesaggio e beni culturali     

Agricoltura e foreste     

Suolo e sottosuolo     

Rifiuti     

Investimenti per abbattimento barriere architettoniche 

Rumore     

Flora, fauna e 
biodiversità 

 
 

 
  

Paesaggio e beni culturali 
 
 

 
  

Agricoltura e foreste 
 

 
 

  

Suolo e sottosuolo 
 

 
 

  

Rifiuti 
 

 
 

  

Investimenti in tecnologie innovative per la riduzione 
dell’impatto ambientale 

Rumore 
 

 
 

  

Paesaggio e beni culturali     

Suolo e sottosuolo     Investimenti volti alla sicurezza degli ambienti 

Energia     

Aria     

Acqua     

Flora, fauna e 
biodiversità 

  
  

Cambiamenti climatici     

Paesaggio e beni culturali     

B.3. Fruizione sostenibile 
del territorio 

Agenzia 
Territoriale per il 
Turismo Riviera 

del Garda 

Aumento e ammodernamento di strutture e servizi 

Agricoltura e foreste     



Suolo e sottosuolo     

Mobilità e traffico     

Rifiuti     

Rumore     

 

Energia     

Aria     

Acqua     

Flora, fauna e 
biodiversità 

  
  

Cambiamenti climatici     

Agricoltura e foreste     

Suolo e sottosuolo     

Mobilità e traffico     

Rifiuti     

Rumore     

Ristrutturazione immobili e impianti 

Energia     

Aria     

Acqua     

Flora, fauna e 

biodiversità 
  

  

Cambiamenti climatici     

Paesaggio e beni culturali     

 

Agricoltura e foreste     

Suolo e sottosuolo     

Mobilità e traffico     

Rifiuti     

Rumore     

Opere di tipo igienico e sanitario 

Energia     

Aria     

Acqua     

Flora, fauna e 
biodiversità 

  
  

Cambiamenti climatici     

 

 

Investimenti per nuove attrezzature (ad 

esempio,condizionamento) 

Paesaggio e beni culturali     



Agricoltura e foreste     

Suolo e sottosuolo     

Mobilità e traffico     

Rifiuti     

Rumore     

 
 

Energia     

Acqua     

Flora, fauna e 
biodiversità 

  
  

Paesaggio e beni culturali     

Suolo e sottosuolo     

Comune di 
Toscolano 
Maderno 

2.7 - Area attrezzata camper 

Rifiuti     

Acqua     

Flora, fauna e 
biodiversità 

  
  

Paesaggio e beni culturali     

Suolo e sottosuolo     

Popolazione e salute     

Mobilità e traffico     

Rifiuti     

Comune di 
Gargnano 

11.6 - Realizzazione chiosco in spiaggia loc.Corno con bagno e 
docce a servizio della medesima 

Rumore     

Flora, fauna e 

biodiversità 
  

  

Paesaggio e beni culturali     

Suolo e sottosuolo     

Mobilità e traffico     

Rifiuti     

Rumore     

Comune di 

Pozzolengo 
4.3 - Riqualificazione ambientale Parco del Castello 

Energia     

Mobilità e traffico     
Comune di 
Sirmione 

14.1 - Riqualificazione area naturale “Punta Grò”e Museo della 
Pesca Rumore     

Acqua     

Flora, fauna e 
biodiversità 

  
  

 

Comune di 
Padenghe 6.2 - Sentieristica  e parco 

Suolo e sottosuolo     



 

 
 Rifiuti     

Suolo e sottosuolo     

Mobilità e traffico     

Rifiuti     

 

Comune di 

Manerba 
15.1 - Riqualificazione parco della Rocca – oasi protetta 

Rumore     

Flora, fauna e 

biodiversità 
  

  

Rifiuti     C: Entroterra gardesano 

Agenzia 

Territoriale per il 
Turismo Riviera 

del Garda 

Creazione di un circuito di servizio navetta con mini bus per 

collegamenti lago-entroterra (collaborazione con società di 
trasporto) e noleggi biciclette, scooter, quad presso i Comuni 

dell’entroterra gardesano Rumore     

Comune di 

Lonato 
3.7 – Tabelloni informacittà Energia   

  

Paesaggio e beni culturali     

Comune di Salò 

7.4 - Realizzazione ed attivazione punto informativo per turisti, 
ospiti e cittadini con annessi servizi igienici  chioschetto e punto 

noleggio bici Suolo e sottosuolo   
  

Paesaggio e beni culturali     

D.2 Formazione e ricerca, 

accoglienza 
 

CARG 7.5 - Nuova sede ufficio informazioni di Salò 
Suolo e sottosuolo     


