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Art. 5-6-7_Area di notevole interesse 
pubblico

Art. 5-6-7_Sito di importanza comunitaria
[...] Ambito territoriale designato come 
Sito di Interesse Comunitario (SIC), de-
nominato IT3210007 Monte Baldo: Val dei 
Mulini, Senge di Marciaga, Rocca di Garda, 
facente parte del sistema di aree Rete Nat-
ura 2000 istituito dal Consiglio dei Ministri 
dell’Unione Europea, con la Direttiva 92/43/
CEE “Habitat”, ai fini di promuovere la tutela 
e la conservazione della diversità biologica 
presente nel territorio degli Stati membri. 
[...]

Art.32_Servizi di interesse sovracomunale 
Sono servizi esistenti e di previsione di iniziativa 
privata costituiti da: 1. Servizi turistico-sportivi 
specializzati per la fruizione del tempo libero, 
compatibili con l’ambiente (golf, maneggio, 
tennis e palestra di roccia) [...] caratterizzati da 
forte attrattività di persone con un bacino di 
utenza a livello sovracomunale. [...]

Art. 32.2_Ambito parco di interesse locale
[...] L’ambito per l’istituzione del parco di limitata 
estensione comprende aree naturali o seminatu-
rali importanti per la tutela della biodiversità, del 
paesaggio, della storia e della cultura locale e 
per potenziare la funzionalità delle aree verdi 
periurbane il cui contesto comprende ambiti di 
parziale urbanizzazione ed è costituito integral-
mente dal Sito natura 2000 IT3210007 “Monte 
Baldo: Val dei Mulini, Senge di Marciaga, Rocca 
di Garda”. [...]

Art. 42_ Riqualificazione e sviluppo della rete 
pedonale e ciclabile
[...] Il PAT individua la rete ciclopedonale 
esistente e ne prevede la riorganizzazione, la
riqualificazione ed il potenziamento con 
l’integrazione di nuovi schemi direttori di
collegamento tra il Capoluogo e le frazioni di 
Castion, Marciaga e Albaré. [...]

Art. 5.1_Vincolo Paesaggistico
Riguarda aree di valenza paesaggistico–
ambientale di notevole interesse pubblico, 
vincolate ai sensi del DLgs n.42/2004, art. 136 di 
cui vanno rispettate le prescrizioni.
Riguarda anche le aree individuate dalla 
Provincia di Verona (Proposta di istituzione 
del vincolo paesaggistico per quattro zone del 
Comune di Costermano sul Garda n.48273 del 
09.06.2004), soggette a proposta di vincolo 
paesaggistico ai sensi del DLgs n.42/2004, art. 
136. [...]

Art.6_Sito di importanza Comunitaria
[...] Ambito territoriale designato come Sito 
di Interesse Comunitario (SIC), denominato 
IT3210007 Monte Baldo: Val dei Mulini, Senge 
di Marciaga, Rocca di Garda, facente parte 
del sistema di aree Rete Natura 2000 istituito 
dal Consiglio dei Ministri dell’Unione Europea, 
con la Direttiva 92/43/CEE “Habitat”, ai fini di 
promuovere la tutela e la conservazione della 
diversità biologica presente nel territorio degli 
Stati membri. [...]
Nella progettazione ed esecuzione di tali piani, 
progetti e interventi, al fine di salvaguardare la 
biodiversità, mediante la conservazione degli 
habitat naturali, nonché della flora e della fauna 
selvatiche di interesse comunitario, deve essere 
garantito il mantenimento ovvero, all’occorrenza, 
il ripristino, in uno stato di conservazione soddis-
facente, dei tipi di habitat naturali e degli habitat 
delle specie interessate che hanno determinato 
l’individuazione dell’area come Ambito natura 
2000.

Art. 46-47-48-49_Area Nucleo
[...] Aree nucleo: aree già sottoposte e/o 
da sottoporre a tutela, ove sono presenti 
biotopi, habitat naturali e seminaturali, 
ecosistemi terrestri ed acquatici caratter-
izzati da un alto contenuto di naturalità la 
cui tutela è finalizzata alla conservazione 
dei valori naturalistici ed alla promozione 
di attività umane con essi compatibili. 
Concorrono a costituire le Aree nucleo i Siti 
della rete Natura 2000 e le Aree Naturali 
Protette unitamente ad aree diverse per le 
quali è documentata la presenza di habitat 
e/o specie di interesse comunitario e che si 
trovano in continuità geomorfologica e veg-
etazionale con Siti di Natura 2000. [...]
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All’interno del “Masterplan di valorizzazione paesaggistico-ambientale del territorio comunale”, il Parco dello 
Sport si inserisce tra i “Quattro nuovi parchi urbani per Costermano” che prevede la riqualificazione e attrezzatura 
di aree di particolare interesse ambientale; gli ambiti di progetto si connotano come veri e propri parchi,  ciascuno 
caratterizzato da una propria identità, e connessi tra loro da un percorso ciclopedonale.

Il Parco dello Sport, situato nella frazione di Marciaga in stretta relazione con il bicigrill in fase di realizzazione, si 
caratterizza come uno tra gli interventi prioritari per la valorizzazione del territorio comunale e integrazione delle 
aree e dei servizi legati alla fruizione turistica.

Relazione
[...] La fase preliminare della definizione di 
un Piano del verde comunale ha previsto 
l’identificazione delle aree del territorio potenzi-
almente destinabili ad interventi di mitigazione 
ambientale, piantumazione e potenziamento del 
ruolo ecologico e importante ruolo di fissazione 
della CO2. [...]
Nel complesso, la valutazione preliminare 
ha identificato 253.860 m2 di superfici 
di proprietà o interesse pubblico poten-
zialmente destinabili ad interventi di po-
tenziamento ecologico, sulla base della 
cartografia di uso del suolo. L’analisi di 
dettaglio su base fotografica ha identifi-
cato 148.203 m2 di superfici destinabili ad 
interventi di aumento della biodiversità, 
creazione di aree ricreative ed estetiche. [...]
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