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1. PREMESSE
1.1

Obiettivi generali della riserva

Le finalità della riserva naturale orientata sono quelle di tutelare, salvaguardare e valorizzare le
caratteristiche naturali, paesaggistiche ed archeologiche, ma anche gli elementi di singolarità florofaunistica e gli equilibri bio-ecologici, idraulici e idrogeologici. Al fine di redigere il Piano di Gestione
della riserva naturale della Rocca, del Sasso e parco lacuale nel comune di Manerba del Garda (BS)
istituita con D.C.R. n.X/1047 del 19 aprile 2016 sono stati eseguiti degli studi specialistici che vengono
coordinati in questo documento denominato Studio Interdisciplinare così come previsto punto VI
comma 2 della stessa D.C.R. n.X/1047 del 19 aprile 2016
Allo scopo di redigere, questi studi il comune di Manerba con Deliberazione di Giunta Comunale n. 39
del 1 giugno 2016 ha nominato un Comitato Tecnico Scientifico, scegliendo degli esperti in possesso
di elevate specializzazioni che si elencano nella tabellina riportata di seguito.
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Le informazioni contenute negli studi sopracitati costituiscono la base informativa dell’analisi condotta
al fine di comprendere la portata degli effetti ambientali derivanti dalla realizzazione delle previsioni
contenute nel Piano.
Di seguito si riportano gli studi specialistici, ai fini della redazione del Piano di Gestione di tutti gli studi
specifici effettuati e tra loro coordinati.

2. INQUADRAMENTO VEGETAZIONALE DELLA RISERVA NATURALE
Le particolari condizioni climatiche ed edafiche della zona a Riserva naturale, creano i presupposti per
un mosaico vegetazionale complesso e particolarmente ricco di specie vegetali.
La concomitante presenza di rilievi, pareti dirupanti e zone a minor acclività premette, infatti,
l’istaurarsi di diverse associazioni vegetali, che influenzate anche dal clima mitigato dalla presenza del
Lago di Garda ospitano al loro interno molte componenti di areale mediterraneo.
2.1

FLORA

Per quanto riguarda la flora presente nell’area l’elenco presentato è il risultato dell’elaborazione delle
specie individuate da Riccardo Guarino in occasione della 41° escursione della Società Botanica
Italiana nell’area della Riserva. Quest’elenco è stato integrato con le specie censite sia dal dott. For.
Marco Bazzoli durante più anni di osservazioni, che dalla naturalista Gaia Soldà in base ad un lavoro
svolto tra il 2015 e il 2016.
La flora dell’area risulta determinata dalla penetrazione di numerosi contingenti in fase postglaciale.
Maggiore significato assumono in questo contesto gli elementi illirico, mediterraneo, pontico, atlantico
e sinantropico.
2.2

ASPETTI VEGETAZIONALI

La Riserva naturale, oltre la parte lacuale che si estende oltre l’Isola di San Biagio, è ricompresa in un
promontorio formato dai rilievi della Rocca, di Monte Re, di Monte Sasso e di Monte San Giorgio.
L'intera zona risulta costituita da uno sperone roccioso di origine oligocenica. Le caratteristiche
morfologiche sono molte varie; la Rocca e Monte Re hanno sia versanti che degradano dolcemente
sia versanti più dirupati; Monte Sasso ha un versante Est ripidissimo, strapiombante verticalmente sul
Lago, mentre il versante Ovest scende fino ai piedi dell'affioramento costituito dalla Rocca e da Monte
Re formando un ampio pianoro da tempo coltivato.

Figura 1: Estratto della Carta geologica e relativa legenda dell’area tratta da: Fenaroli F., Bini A.,
Pecchio M., Zuccoli L., 2014. PLIS della Valtenesi: individuazione delle peculiarità geologiche e
geomorfologiche dell’area.

Tutte queste diversità morfologiche permettono alla vegetazione di presentare aspetti molto
diversificati. Si possono ritrovare formazioni prative sia di orine sinantropica che più naturaliformi. Tra
queste le più xerofile, i prati aridi, sono un aspetto molto importante e di pregio sia per l’elevata
biodiversità che si esprime in essi, sia per la presenza di alcune specie vegetali molto appariscenti e
particolarmente protette come le Orchidee.
Accanto alle superfici a prato sono presenti poi degli esempi di vegetazione forestale diversificata
dall’esposizione e dalla profondità del terreno: a condizioni più termofile e xerofile dei versanti rivolti a
Sud, si alternano, nelle fasce meno esposte, come nel versante settentrionale della Rocca, condizioni
più mesofile tipiche di ambienti fitoclimatici più umidi e freschi. La copertura arborea a latifoglie, tipica
dei boschi collinari della fascia prealpina, si completa con la presenza di elementi arbustivi di grande
interesse fitosociologico data la loro appartenenza a tipologie vegetazionali più simili a quelle
mediterranee. Bisogna segnalare come accanto alle latifoglie tipiche, a seguito di un tentativo non
riuscito di rimboschimento, siano presenti nella zona del Monte sasso diverse conifere che presentano
una condizione fitosanitaria precaria.
Da ultimo bisogna segnalare la presenza di un’importante, per la Riserva, area umida oggetto anche
di un recente intervento di miglioramento. Questa chiamata “Büs de la Paul” è caratterizzata da una
successione vegetazionale di tipo lacustre, con una porzione di acqua libera e componente di specie
erbacee e arbustive igrofile, elofite e idrofite.

2.3
PRATI
Prati aridi.
Questi habitat sono rappresentati da piccole radure, prati di versante, stazioni in cui la somma dei
principali fattori ambientali, l’esposizione particolarmente solatia, la scarsa fertilità del suolo, la
superficialità della roccia calcarea e spesso la presenza di dossi o rocce retrostanti - che proteggono
dai venti e contemporaneamente esaltano l’aridità ed il favore termico. Queste condizioni hanno
condizionato l’attività umana che si è limitata a sfruttare questi terreni unicamente come prati magri o
pascoli. Si sono originate dunque quasi indisturbate delle formazioni erbacee e arbustive di raro
interesse, in cui vegetano elementi ed associazioni in parte di impronta mediterranea, in parte di
provenienza illirica, centroeuropea o mediterraneo-montana di grande importanza per gli studiosi del
settore. Tipologicamente, tali formazioni si possono ascrivere all’associazione vegetale dello
xerobrometo, declinabile a seconda delle condizioni edafiche e della giacitura in alcune varianti.
Le specie vegetali maggiormente rappresentate sono le graminacee, tra cui il genere Bromus con molte
delle sue specie, varie specie di festuca, e alcune provenienze particolari come la barba d’oro
(Chrysopogon gryllus), il paleo steppico (Koeleria macrantha) e l’onnipresente e diffusissima erba
regina (Artemisia alba): seguono poi, in ordine di frequenza, la famiglia delle composite con i fiordalisi
(Centaurea jacea), la scorzonera (Scorzonera austriaca), il cardo rosso (Carduus nutans), e delle
leguminose come le ononidi (Ononis natrix, O. spinosa), le ginestre (Genista germanica) e le vulnerarie
(Anthyllis vulneraria), e poi numerosissime altre, appartenenti a molte altre famiglie botaniche.
Questa ricchezza floristica va a formare dei tappeti fioriti dai molti colori diversi, in alcune stagioni rudi
ed aspri, ma in altre delicatissimi e profumati, dal biondo oro al bianco candido del lilioasfodelo
maggiore (Anthericum liliago), al giallo acceso della fumana (Fumana procumbens) o dell’eliantemo
(Helianthemum nummularium), al rosso del garofano selvatico (Dianthus sp.) e del centauro maggiore
(Centaurium erythraea) e molti altri.
I prati aridi ospitano anche frequentemente piante di particolare importanza sia per significato ecologico
che per perfezione evolutiva: le orchidee. Le orchidee costituiscono la famiglia più numerosa delle
monocotiledoni, comprendendone circa 20.000 specie, per la gran parte viventi nelle regioni tropicali.
Riconoscibili per la varietà di forme e di colori, per la quale sovente spiccano rispetto agli altri fiori, esse
sono anche l'ultimo stadio nella evoluzione del fiore: infatti non soltanto gli insetti impollinatori vengono
attirati dall'orchidea per le vivaci colorazioni dei tepali, ma questi assumono in parecchi casi una
conformazione simile all'insetto stesso che provvede all'impollinazione. In Italia le orchidee attualmente
conosciute sono 85; molte specie sono diffuse soltanto in particolari ambiti ecologici, dislocati per lo più
al Sud.
Le specie presenti nella nostra Regione sono circa una ventina, rappresentate sia da elementi legati ad
ambienti di prateria, che a quelli di acquitrino e di sottobosco. Nei prati aridi dei colli morenici gardesani
e della Riserva naturale sono presenti quelle strettamente legate a questo tipo di ambiente
particolarmente arido ed assolato: tra le più belle e diffuse ricorderemo il giglio caprino (Orchis morio),
la serapide maggiore (Serapias vomeracea), l’orchidea a farfalla (Orchis papilionacea), il fiore d’ape
(Ophrys apifera), l’orchidea piramidale (Anacamptis pyramidalis).

Una delle spiegazioni della rarità di queste piccole geofite, presenti in relativa abbondanza in ambienti
di prato, sta nel fatto che in realtà le esigenze ecologiche delle orchidee sono molto complesse: esse
abbisognano di un ambiente particolare, in cui il terreno, la quantità di luce, la piovosità, le specie di
insetti impollinatori siano esattamente quelle richieste; in una parola, la loro sopravvivenza si lega al
permanere di un ecosistema integro e ricco di biodiversità.
In Riserva i prati aridi sono presenti sulla cima di Monte Re, lungo il versante orientale e sulla cima della
Rocca. Caso particolare è quello del Monte Sasso dove queste erano molto abbondanti fino
all’operazione di rimboschimento che ne ha ridotto l’estensione e interrotto la continuità
Pur non rientrando a pieno titolo nei prati aridi, bisogna notare come nella piana tra la Rocca e il Monte
Sasso e in altre porzioni della Riserva molte superfici siano adibite all’olivicoltura. Questa pratica se ben
condotta, potrebbe aumentare la disponibilità di aree idonee alla colonizzazione delle specie vegetali
(ed animali) tipiche dei prati aridi, con un miglioramento dell’ambiente della Riserva. Infatti tali
coltivazioni, specialmente se condotte come biologiche, favoriscono maggiormente la biodiversità
rispetto, ad esempio, ad un seminativo semplice, come può essere un campo di grano o di mais
Prati sfalciati
Nella pian compresa tra la Rocca e Monte Sasso sono presenti alcuni prati, in condizioni edafiche molto
diverse rispetto ai prati aridi. Il suolo è più profondo, vi è maggior disponibilità di nutrienti e di umidità.
Questi ambienti sono detti prati da sfalcio, altrimenti denominati prati stabili o prati polifitici. Questi prati
sono caratterizzati dalla dominanza della graminacea Arrhenatherum elatius e dall’abbondante
presenza di Dactylis glomerata, Anthoxanthum odoratum, Centaurea nigrescens e Achillea millefolium.
L’intervento umano, attraverso la concimazione periodica e lo sfalcio per ottenere fieno, mantiene le
condizioni costanti e ottimali allo sviluppo di questi prati. Se dovesse venire meno queste pratiche
colturali i prati verrebbero invasi abbastanza rapidamente da arbusti per poi evolvere verso il bosco. Nel
corso degli anni alcune di queste superfici sono state trasformate i seminativi, per poi tornare ad essere
prato, a seconda di come i conduttori dei terreni agricoli impostavano la strategia produttiva delle
aziende agricole.

2.4
BOSCHI
La copertura boschiva in Riserva è abbastanza continua, andando a formare una cortina a semicerchio
che la contorna, lasciando scoperta solo la parte Sud, dove il territorio si presenta più pianeggiante e
più utilizzato dall’uomo.
Come nel caso dei prati a seconda dell’esposizione, della pendenza e delle condizioni del terreno si
osservano diversi tipologie di bosco. Sui versanti esposti a sud troviamo soprattutto Roverella (Quercus
pubescens), Carpino nero (Ostrya carpinifolia) e Orniello (Fraxinus ornus).
Lungo i versanti Nord, grazie alla maggiore freschezza e minore insolazione la composizione dei boschi
cambia a favore del Carpino bianco (Carpinus betulus), della Rovere (Quercus petraea), del Pioppo

(Populus alba) e dell’Olmo (Ulmus minor).
La differenza della composizione del bosco si ritrova anche nella composizione del sottobosco.
Nei versanti più assolta si affermano il Ciliegiocanino (Prunus mahaleb), il Biancospino (Crataegus
monogyna), la Lantana (Viburnum lantana), lo Scotano (Rhus cotinus), l’Alloro (Laurus nobilis), l’Edera
(Hedera helix), la Vitalba (Clematis vitalba) e il Caprifoglio (Lonicera caprifolium).
Dove le condizioni sono più mesofile compaiono nel sottobosco l’Acero campestre (Acer campestre), il
Sanguinello (Cornus sanguinea), il Corniolo (Cornus mas), il Cappello di prete (Euonymus europaeus) e
il Sambuco (Sambucus nigra).
Dall’analisi dello strumento di gestione del bosco, il PIF (Piano di Indirizzo Forestale) della Provincia di
Brescia, l’area risulta coperta da due tipologie prevalenti: l’orno osrtieto e il querceto d roverella. Quello
che viene indicato come Aree boscate non classificate risulta un bosco degradato dove è presente con
una copertura significativa la Robinia (Robinia pseudoacacia).
Boschi termofili a roverella (Quercus pubescens Willd.)
Si possono incontrare nelle aree prossime alla scarpata esposte a Sud dove l’aridità del substrato
condiziona maggiormente l’evolversi delle comunità vegetali e risulta limitante per l’orno-ostrieto.
Orno-ostrieto
Può essere considerato uno stadio di degradazione della categoria precedente dovuta al disturbo
antropico (interventi di taglio del bosco). Può assumere un significato di vegetazione zonale sui suoli
che ricoprono i depositi morenici (Guarino, 1999). Più spesso in realtà si riscontra una situazione mista
tra questa vegetazione e la categoria boschiva precedente.
Boschi a dominanza di Quercus ilex
Si tratta di formazioni boschive piuttosto dense con sottobosco povero, si sviluppano prevalentemente
lungo i versanti esposti a sud del Monte Sasso. Conferiscono connotazione mediterranea alla
vegetazione dell’area pur essendo composti anche da specie non sclerofille come il Fraxinus ornus.
Questa tipologia è difficilmente cartografatile, in quanto posizionandosi su pendii molto acclivi, questi
ultimi no risultano presenti sulla CTR o in Ortofoto.
Per completare la descrizione dei boschi della Riserva non si può omettere la presenza di un relitto di
una pineta di impianto impostata circa 50 anni fa da un'operazione di rimboschimento volontario
eseguito da un privato. L'intero versante occidentale di Monte Sasso, una parte del suo versante
settentrionale e della pendice settentrionale della Rocca furono oggetto di un rimboschimento, costituito
per la massima parte da Pino nero (Pinus nigra), da Cedri (Cedrus deodara), e in parte minore da altre
conifere, tra cui Pino strobo (Pinus strobus), abete greco (Abies cephalonica), abete spagnolo (Abies
pinsapo). Questo bosco, che voleva essere una sperimentazione nei riguardi di molte delle specie
citate.
L'attuale consistenza del rimboschimento si risolve nella copertura da parte del pino nero di porzioni del
Monte Sasso; copertura peraltro molto più compatta e fitta soltanto lungo la pendice orientale. Nella
parte settentrionale l’impianto è completamente fallito, soprattutto a causa della scelta errata delle
specie e per la completa assenza di interventi di pulizia (sfolli, diradamenti, ripuliture) che ha portato

fatalmente all'insorgere di problemi legati alla densità ed al sovraffollamento.
Molti degli individui restanti presentano evidenti segni di deperimento e di attacchi parassitari.
In conclusione l'eccessiva densità del soprassuolo arboreo e la mancata gestione e manutenzione della
pineta ha vanificato in parte l'aspetto più utile dell'impianto a Pino nero. Questo che doveva essere solo
una fase temporanea andando a migliorare le condizioni edafiche e la produzione di lettiera con uno
sviluppo di una buona rinnovazione nel sottobosco di latifoglie che progressivamente dovevano
sostituire le conifere.

2.5
VEGETAZIONE DELL’AREA UMIDA
L’idrografia dell’area compresa tra la Rocca e il Monte Sasso è in costituita prevalentemente da forme
di origine antropica ed è praticamente il risultato di un sistema di canali realizzato nel 1806 per
bonificare l’area paludosa posta tra i due versanti. Tale sistema confluiva in una depressione, un
piccolo stagno detto Büs de la Paul. Dalla porzione Nord di questo bacino si diparte una galleria
artificiale (funzionante) con sbocco posto lungo la falesia. Questo sistema drena l’eccesso di acqua
presente nella piana ha permesso lo sviluppo di una piccola porzione di vegetazione legata alla
presenza di acqua
Per migliorare la composizione floristica e il contesto ambientale nel 2011 l’area è stata oggetto
d’intervento volto ad ampliare a 0,3 ha l’area. Questa opera di ampliamento aveva come scopo la
diversificazione ecologica dell’area e quindi il rafforzamento delle potenzialità naturalistiche.
La realizzazione del bacino ha messo in atto tutta una serie di accorgimenti volti al raggiungimento del
maggior grado possibile di funzionalità ecologica. L’invaso è stato scavato di forma irregolare, con
insenature e piccole penisole; la batimetria è differenziata e mostra tre differenti livelli di profondità
(0,3m; 1m; 2m), questo al fine di creare una maggiore varietà di habitat favorendo così la biodiversità.
Parte della terra ottenuta dallo scavo è stata utilizzata per costituire un rilevato alto circa 3m e lungo
50m in modo da schermare parzialmente la zona umida. Allo stesso scopo è stata realizzata una fascia
a fragmiteto e sono state piantumate una serie di specie arboree e arbustive che fungessero da
schermatura.
Per la caratterizzazione floristica dell’area umida si fa riferimento a quanto riportati nel progetto
esecutivo di riqualificazione ambientale e recupero dell’area del “Büs de la Paul” del 2010. Prima
dell’intervento l‘assetto vegetazionale di partenza era fortemente condizionato dall’attività antropica, con
una forte presenza di specie infestanti dovute al depauperamento della competente idrofila. L’intervento
ha voluto favorire queste e si vedrà nel tempo se si instaurerà una serie vegetazionale igrofila tipica
degli specchi d’acqua e delle rive.

2.6
VEGETAZIONE RUPICOLA
Insediatasi in ambienti di falesia e scarpata di degradazione è un tipo di vegetazione molto
specializzata per sopportare le condizioni edafiche e geomorfologiche particolarmente severe. Si

possono trovare lembi di questo tipo vegetazionale lungo la falesia del Monte Sasso e in altre situazioni
di roccia nuda, con pochissimo suolo e con inclinazioni quasi sub-verticali.
Dove la roccia è affiorante, senza la presenza di suolo, si può assistere a una progressiva e lentissima
evoluzione, costituita dall’insediarsi dapprima di muschi e licheni, poi di molte piante rustiche e
particolarmente resistenti. Man mano che si formano accumuli di materiale e si inizia a formare un
minimo di humus lo sviluppo della vegetazione può continuare e iniziano a comparire i primi arbusti
xerofili e rustici come Coronilla emerus e Amelanchier ovalis. La serie riesce poi ad evolvere verso la
sua forma climacica, se le condizioni lo permettono, con la copertura forestale vera e propria formata da
Carpino nero (Ostrya carpinifolia), Leccio (Quercus ilex) e Roverella (Quercus pubescens).
Per ogni ulteriore approfondimento si rimanda allo specifico studio di dettaglio in cui viene riportata
anche la cartografia distributiva dei principali aspetti vegetazionali e l’analisi fitosociologica che denota
un assetto vegetazionale di partenza fortemente condizionato dall’attività antropica con una forte
presenza di specie infestanti i coltivi mentre le essenze spontanee, riconducibili a popolamenti originari
sono sacrificate a ridosso delle vie d’acqua.

3. IL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO PRESENTE ALL’INTERNO DELLA RISERVA NATURALE
3.1
Vincoli
La sommità della Rocca (Comune di Manerba del Garda, catasto F. 8-9, mappali nn. 3191, 3176 e
7069), dichiarata area di interesse archeologico particolarmente importante, è assoggettata a tutte le
norme di tutela previste dagli artt. 1 e 8 della legge 1 giugno 1939, n. 1089 e del R.D. 30 gennaio
1913 n. 363.
Così pure gli immobili ai piedi del versante occidentale della Rocca (distinti in catasto al F. 9, particelle
mappali 3152, parte, e 3153) sono dichiarati di interesse archeologico particolarmente importante ai
sensi del D. lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 e sono pertanto sottoposti a tutte le disposizioni di tutela in
esso contenute.

3.2
Contesti preistorici
Le più antiche tracce della frequentazione umana del territorio compreso nella Riserva Naturale di
Manerba del Garda risalgono al periodo mesolitico (8000-5000 a.C.) e sono presumibilmente
relative ad un insediamento temporaneo di un gruppo di cacciatori-raccoglitori che hanno lasciato
sul terreno piccoli strumenti in selce (microliti) che facevano parte di più complesse attrezzature
utilizzate per le quotidiane attività di sopravvivenza.
Nel successivo Neolitico Medio (V millennio a.C.), invece, un abitato, del quale ignoriamo la tipologia,
doveva essere presente nell‟area di Sopra Sasso, tra la Rocca e la riva del lago, ed è probabile
che rinvenimenti di frammenti di Vasi a Bocca Quadrata sulla Rocca siano testimonianza della
frequentazione nel medesimo periodo anche della parte più alta del promontorio roccioso.
Nel Neolitico tardo – cultura della Lagozza (intorno al 4000 a.C.) – un insediamento sul terrazzamento
superiore, arginato da imponenti muri a secco in blocchi di pietra locale, occupava un‟area
decisamente estesa e forse dotata di strutture difensive − come suggerisce la posizione
chiaramente strategica dell‟abitato stesso − e sembra potersi considerare come un centro di un certo
rilievo, presumibilmente con una funzione di controllo sull‟area circostante. Forse analogamente ad un
insediamento simile, identificato a est del lago sul versante collinoso al di sotto della sommità del
promontorio roccioso della Rocca di Rivoli.
Il rinvenimento di una successiva sequenza stratificata di depositi d‟occupazione comprendenti l‟età
del Rame, da mettere in relazione con il contemporaneo sito di sepolture collettive del Riparo
Valtenesi - situato sulla riva del lago proprio al di sotto della Rocca e valorizzato all‟interno del
Museo con la ricomposizione di una delle strutture funerarie e l‟esposizione di alcuni dei corredi - e al
successivo periodo Campaniforme, rappresenta uno dei risultati di maggiore rilievo conseguito durante
gli scavi condotti tra il 1995 e il 2000 dall‟équipe dell‟Università di Birmingham (UK) diretta dal
Prof. Lawrence Barfield.
La grande sacralità di questa zona e la sua frequentazione cultuale già a partire dall‟inizio dell‟età
del Rame (III millennio a.C.) ha le sue prime attestazioni nell‟area settentrionale del terrazzo del

Riparo Valtenesi, al livello del lago, dove, in un‟epoca poco precedente alla costruzione delle
camere sepolcrali lignee multiple, erano presenti focolari, lenti di argilla arrossata dal fuoco e buche di
palo isolate, queste ultime interpretate ipoteticamente dal Barfield come alloggiamenti per statue- stele
in legno.

3.3
Dalla fine dell’età del Bronzo all’età del Ferro
Testimonianze più sicure della celebrazione di riti sulla sommità della Rocca risalgono a non prima
dell‟età del Bronzo Finale (XI-X secolo a.C.), a partire dalla quale è stato datato un cospicuo
gruppo di oggetti in bronzo, probabilmente parte di un più vasto contesto, forse assimilabile ad un
“luogo di offerte su roghi votivi” all‟aperto, sconvolto dalle successive attività associate alla
costruzione di un pozzo di epoca tardo romana lungo il pendio che conduce alla sommità. L‟insieme
comprende principalmente spilloni decorati, ma anche frammenti di fibule e di altri oggetti, databili fino
ad almeno la seconda fase della prima età del Ferro (VIII secolo a.C.). Un piano di calpestio con
ciottoli di lago e reperti, assegnabili al VI secolo a.C., sembra attestare la continuità del
contesto cultuale almeno fino a quel periodo.

3.4
Il periodo romano
In un periodo cronologicamente successivo, presumibilmente tra la tarda età repubblicana e la prima
età imperiale romana (fine I secolo a.C. - inizio I d.C.), venne eretto sul bordo meridionale della
sommità della Rocca un piccolo edificio, un probabile „tempietto‟ con il fronte aperto, segno forse della
voluta monumentalizzazione del luogo di culto e della sua ridedicazione alla dea Minerva, nella
quale è da identificare una divinità indigena assimilata a quella romana e dal cui nome può essere
derivato poi quello di „Manerba‟. Proprio alla dea Minerva venne dedicata un‟iscrizione −
attualmente dispersa e tramandataci solo attraverso il codice Parisinus del Ferrarino (fine XV
secolo) e da un disegno nel successivo codice Mediceo − rinvenuta sulla sommità della Rocca e
citata nel 1599 da Bongiani Grattarolo nella sua “Historia della Riviera di Salò” (p. 110).
Oltre ai resti della grande villa romana individuata nell‟area della Pieve di Santa Maria, al di fuori dei
confini della Riserva Naturale, ricognizioni di superficie riconobbero i resti di una seconda grande villa
romana costruita su terrazzamenti artificiali a mezza costa del versante occidentale della Rocca. I
resti dell‟edificio, sicuramente compromessi da lavori agricoli e costruzioni moderne, non sono mai
stati fatti oggetto di scavi archeologici e sono con ogni probabilità da mettere in relazione con la
necropoli parzialmente scavata dall‟avv. G.B. Marchesini in località campo Olivello alla fine del
1800, parte degli oggetti dei corredi della quale sono stati donati nel dicembre del 2017 dagli eredi del
Marchesini (famiglia Cirilli) al Comune di Manerba del Garda e destinati a questo Museo, presso il
quale è esposta al pubblico una selezione degli stessi.
Tra l‟area della villa e quella della necropoli, nel 2001 sono stati indagati, mediante scavi archeologici
stratigrafici, i resti di due piccoli edifici databili al I secolo d.C. Questa scoperta, unitamente alla notizia
del rinvenimento di murature durante la costruzione, negli anni ‟60, dell‟attigua villa Marano e ad un

resto di muro tagliato dalla strada che porta alla Rocca, appena a Nord della necropoli dell‟Olivello,
suggeriscono un quadro articolato dell‟insediamento romano che solo indagini sistematiche potrebbero
illustrare adeguatamente.

3.5
La fortificazione medievale
I dati archeologici acquisiti finora permettono di definire alcune caratteristiche della Rocca,
provvista di almeno quattro cinte difensive concentriche. Le prime due sommitali sono integrate in un
unico impianto, che comprende il mastio e una torre di minori dimensioni a fianco della porta di
ingresso. Della terza cinta sono per ora documentate una grande torre verso nord e una sulla porta
d‟accesso; non potendosi, però, escludere la presenza di una terza torre più a est, in prossimità dello
strapiombo. Della quarta cinta muraria conosciamo solo brevi tratti ed una porta, probabilmente coeva
alla sistemazione della strada e quindi alle difese sommitali. Ignoriamo però l‟accesso originario, la
presenza di eventuali torri, se vi fossero addossati degli edifici e soprattutto la datazione e la
persistenza in uso di questo impianto difensivo. All‟interno della Rocca, oltre alle mura, vi erano
due strutture che per dimensione e qualità costruttiva si differenziavano dalle altre: il mastio, nel quale
è da riconoscere la residenza signorile secondo un modello edilizio diffuso nel XII-XIII secolo, e la
chiesa di San Nicolò. Modesti erano invece i corpi di fabbrica residenziali addossati alla prima cinta,
estesi poco più di 500 mq, e alla terza, di poco inferiori a 1000 mq. Verosimilmente a due piani,
dovevano avere soffitti in legno e tetti ad uno spiovente rivestiti da tegole. A questa superficie
coperta, di ca. 1500 mq totali, vanno aggiunti, in base allo spazio disponibile, almeno due-tre edifici
che si trovavano tra la seconda e la terza cinta, lungo la strada. Uno di questi è stato parzialmente
scavato nel 1971. Non sappiamo inoltre se, e quando, ne siano stati costruiti anche a ridosso della
quarta cinta. Difficile è dunque stimare con precisione il numero di residenti abituali, anche perché
molti ambienti potevano essere destinati a magazzini o ad altre funzioni di servizio.
L‟approvvigionamento idrico era assicurato sulla sommità da una cisterna, dove confluiva l‟acqua
piovana dai tetti degli edifici circostanti, e da almeno due pozzi che raccoglievano quella che si
depositava sul fondo di due canaloni naturali. Uno di essi è stato scavato nel 1971 e ha rivelato
come il fondo del canalone fosse stato costipato, attorno al pozzo, di pietre per favorire il drenaggio
dell‟acqua.
Nell‟area indagata è stata documentata una sola attività, quella di una macina per grano; mentre del
tutto sporadica è la costruzione di una campana all‟interno della chiesa. Non sappiamo se altre
attività artigianali fossero gestite nell‟area aperta, non ancora scavata, tra la seconda e la terza cinta
delle mura e nel terrazzo adiacente alla quarta cinta. L‟impressione, tuttavia, è che le rendite dei
signori della Rocca provenissero dalle proprietà agricole, che i “da Manerba” tenevano in feudo.
Mentre già nel 1534 la piccola chiesa era ormai ridotta a rudere, come testimoniato da un
documento dell‟Archivio della Curia Vescovile di Verona, la violenta e definitiva distruzione della
fortezza ebbe luogo nel 1576, anno in cui il governatore della Riviera di Salò, Soranzo, ne decretò
l‟abbattimento per liberarla da pericolosi banditi che l‟avevano scelta come rifugio.

Le rovine della fortificazione dovettero essere state sempre parzialmente in vista sulla cima della
Rocca, più o meno nascoste dalla rigogliosa vegetazione, visto che nel 1904 Giuseppe Solitro ne
accennò nei suoi scritti come sede di un “antico castello”.

3.6
Le ricerche archeologiche fino al 2009
Le prime vere e proprie esplorazioni archeologiche nel territorio che ora fa parte della Riserva
Naturale di Manerba si svolsero tra 1881 e 1886, con lo scavo da parte dell‟avvocato manerbese
Giovan Battista Marchesini, grande appassionato di antichità, di parte (circa una cinquantina di
sepolture) di una vasta necropoli romana ai piedi dell‟altura, in località campo Olivello, che venne da
lui documentata dettagliatamente prima nel suo „giornale di scavo‟ e poi in un articolo a stampa
pubblicato nel volume Notizie degli Scavi di Antichità dell‟anno 1893. Il complesso funerario, la cui
completa estensione non è ancora nota, doveva presumibilmente essere relativo alla villa romana
costruita su un ampio terrazzo artificiale del versante sud-ovest ai piedi della Rocca. Lo studio dei
corredi funerari scavati ha permesso di riconoscere, oltre ad una fase ininterrotta di sepolture
dall‟età augustea al IV secolo, anche elementi di corredo di fine VI - inizi VII secolo, che fanno
ipotizzare l‟utilizzo a scopo funerario dell‟area anche nella prima età longobarda.
Individuato nella boscaglia nel 1971 con ricognizioni di superficie che hanno identificato alcuni
perimetrali conservati fino a 3 m di altezza, il grande edificio residenziale non è mai stato oggetto di
indagini approfondite; però, il rinvenimento di tessere di mosaico, di frammenti di intonaco e di altri
elementi pertinenti all‟apparato decorativo dell‟edificio romano (prima conservati nella collezione degli
eredi del Marchesini ed ora di proprietà del Comune di Manerba del Garda ed esposti al pubblico
all‟interno del Museo Civico Archeologico della Valtenesi) indiziano che lo stesso edifico ebbe
sicuramente un pregiato livello architettonico.
La zona, fino a tempi recenti, veniva denominata „Borgo‟; non è chiaro, però, se questo toponimo
alludesse, come in altri casi, ai ruderi romani che erano ancora visibili sul posto o ad una più tarda
occupazione insediativa umana in collegamento con la Rocca medievale.
Settant‟anni dopo gli scavi presso la necropoli romana, nel 1955, venne pubblicata la notizia della
prima scoperta di materiale preistorico nella zona.
Ancora in seguito poi, nel settembre 1971, la realizzazione di alcune trincee con mezzo meccanico per
un nuovo acquedotto a servizio della comunità manerbese, sul fianco nord-ovest del promontorio,
rivelarono la presenza di manufatti preistorici, romani e medievali.
Tale ritrovamento occasionale fu seguito da una campagna di scavi promossa dalla Soprintendenza
alle Antichità della Lombardia, tra il 1971 e il 1979, ripresa poi nel 1981, durante la quale vennero
aperti piccoli sondaggi in varie località, insieme a esplorazioni più estensive, in particolare all‟interno
della chiesa di San Nicolò. Le indagini stratigrafiche furono accompagnate da ricerche di superficie
condotte sui terreni lungo i fianchi e ai piedi della Rocca e integrate dall‟analisi delle vecchie
fotografie aeree; queste opere portarono anche alla localizzazione della villa romana su terrazze, i cui
muri di contenimento s‟intravedono nella boscaglia, situata ai piedi del versante nord- ovest della

Rocca.
Nel frattempo, tra il 1976 e il 1994, varie campagne di scavo presso il Riparo Valtenesi, una sorta di
terrazza naturale ai piedi dell'alta scogliera del Sasso, portarono alla luce un importante luogo di
culto e di sepolture dell‟età del Rame.
Alla luce delle grandi potenzialità archeologiche e naturalistiche dell‟area venne elaborato un
programma di ricerca pluriennale (1995-2001), intrapreso congiuntamente dalle Università di
Birmingham – Gran Bretagna (direzione L.H. Barfield) e di Padova – Italia (direzione G.P. Brogiolo),
che comprese sia il rilevamento superficiale e lo scavo degli insediamenti antichi della Rocca, sia lo
studio approfondito e la pubblicazione delle indagini archeologiche delle sequenze medievali

del

castello indagate, fornendo le basi per la creazione del Parco archeologico naturalistico
della Rocca di Manerba.
Vennero, inoltre, attivate le opere per la valorizzazione dell‟intera zona sommitale, comprendendo la
conservazione delle murature mediante interventi di restauro e consolidamento, oltre al taglio selettivo
della vegetazione infestante e la pulizia del sottobosco.
Infine, nell‟intento di migliorare l‟accessibilità e la recettività del sito, venne attrezzato un percorso
principale di visita, rafforzando un sentiero preesistente con sovrappassi lignei e parapetti,
posizionando pannelli esplicativi plurilingue e realizzando postazioni per la sosta operativa e la
didattica.
Infine, nel 2009, la ripresa degli scavi del complesso fortificato da parte da parte dell‟Università di
Padova (direzione G.P. Brogiolo) portò allo scavo di una torre di difesa innestata sul tratto occidentale
della terza cinta, subito a nord della chiesa, ed alla conferma della presenza di una quarta cinta
muraria più bassa, già ipotizzata durante le precedenti ricerche, con porta di accesso in
corrispondenza dell‟attuale percorso che sale alla sommità della Rocca. Al di sotto della
pavimentazione in asfalto, che venne rimossa per sostituirla con l‟attuale in materiali sintetici
imitanti una superficie sterrata, venne individuato l’antico selciato.

4. CONSIDERAZIONI ECOLOGICHE E AZIONI DI MONITORAGGIO SUL PARCO LACUALE DI
MANERBA DEL GARDA, COMPARTO ACQUATICO
4.1

Analisi dello stato delle acque e della presenza di macrofite dall’analisi delle immagini
satellitari
Il monitoraggio della qualità delle acque è di notevole importanza data la dinamicità di questi ambienti.
Avere a disposizione informazione temporali e spaziali di alcuni parametri indicatori di qualità delle
acque è utile sia per comprendere le dinamiche a lungo termine dei cambiamenti sia eventualmente
per poter identificare situazioni di problematicità.
Grazie alle attività del CNR-IREA di Milano, che da oltre vent’anni effettua attività di ricerca sul lago di
Garda tramite l’applicazione delle tecniche di telerilevamento alle immagini satellitari e aviotrasportate,
è stato possibile produrre dati utili al monitoraggio dello stato della qualità delle acque superficiali per il
periodo 2016-2018 nella zona lacuale del parco di Manerba.
Le attività di ricerche inserite all’interno del progetto H2020 EOMORES (https://eomores-h2020.eu/)
hanno permesso di ottenere mappe di concentrazione di Clorofilla-a (Chl-a), Solidi Sospesi Totali
(SPM) e sostanze organiche colorate disciolte (CDOM). Questi prodotti sono stati ottenuti dalle
elaborazione delle immagini satellitari di nuova generazione Sentinel-3 (risoluzione spaziale di 300
metri) dell’Agenzia Spaziale Europea. Per tutti i riferimenti metodologici e di accuratezza dei dati si
rimanda agli articoli (Giardino et al., 2012; Giardino et al., 2014; Bresciani et al., 2017; Bresciani et al.,
2018).
I grafici delle figure 1, 3 e 5 mostrano l’andamento delle concentrazioni dei parametri otticamente attivi
nella strato eufotico della colonna d’acqua. I dati relativi all’analisi di 53 immagini satellitari Sentinel-3
nel periodo compreso tra la primavera del 2016 e l’estate del 2018 si riferiscono a tutte le immagini
prive di copertura nuvolosa ed elevati disturbi di riflesso speculare disponibili.
Il grafico di figura 1 evidenzia come le contrazioni di clorofilla siano sempre inferiori ai 2 mg/m3 fatta
eccezione per l’agosto del 2016 in cui si è verificata un intensa fioritura di cianobatteri
(Dolichospermum lemmermannii) che ha condizionato la qualità delle acque di tutto il basso lago di
Garda. La fioritura è risultata temporalmente contenuta (durata inferiore alla settimana) come indicato
dalle mappe ottenute dal Satellite Sentinel-2 estratte dall’articolo di Bresciani et al. (2018).
Le concentrazioni di clorofilla registrate sono tipiche di un lago oligotrofo.

Figura 1. Mappe di concentrazione di clorofilla ottenute dalle immagini Sentinel -2 in cui si evidenzia
l’intensa fioritura di fitoplancton nell’immagine del 17 agosto 2016. (Bresciani et al. 2018)
Il grafico di figura 3 mostra l’andamento delle concentrazioni dei solidi sospesi totali, le concentrazioni
sono generalmente contenute a testimonianza della buona trasparenza delle acque del lago, le due
date con i valori maggiori di solidi sospesi totali si sono registrati nel mese di giugno del 2016 e del
2018. Il mese di Giugno è quello che statisticamente è caratterizzato dalla maggiore quantità di
precipitazioni (come indicato dal grafico di figura 4 estratto dal portale meteogarda).

Figura 2. Totale mm di pioggia caduti mediamente nei mesi dell’anno nel lago di Garda (fonte
meteogarda).
Il grafico di figura 5 relativo all’andamento delle sostanze organiche colorate disciolte evidenzia come le
acque superficiali del Garda abbiano un contenuto di sostanze organiche molto ridotte, per meglio
capire i valori, nel lago d’Iseo le concentrazioni sono di 0.3 m-1, in quello Trasimeno di 0.7 m-1 e nei laghi
boreali le concentrazioni superano i 5 m-1 (Giardino et al., 2014).

Figura 3. Andamento delle concentrazioni delle sostanze organiche colorate disciolte nella zona
eufotica delle acque del parco lacuale di Manerba ottenute dalle immagini satellitari Sentinel-3.
Al fine di valutare le differenze tra i parametri stimati delle acque del parco lacuale di Manerba e quelle
di altre zone del lago è stato effettuato un confronto rispetto alle zone di centro e il grafico di figura 6
evidenzia come, nonostante i valori nell’area del parco siano leggermente superiori (probabilmente
dovuti alla vicinanza con la zona di costa), le differenze non siano statisticamente significative e quindi
prive di problematicità che potrebbero essere dovute ad eccessivo run-off costiero, plume di piccoli
corsi d’acqua o eventi di intensa prolificazione fitoplanctonica. Anche nelle mappe di figura 7 si può
vedere come la zone di acque del parco lacuale sia omogenea senza nette evidenze di plume o
anomalie.

Figura 4. Confronto tra le concentrazioni medie (e deviazione standard relativa) dei parametri stimati da
satelliti tra la zona del parco lacuale di Manerba e la zona di centro lago lontano dalla zona costiera.

In aggiunta all’utilizzo delle immagini Sentinel-3 sono state utilizzate anche le mappe del sensore
satellitare Landsat-8, dotate di bande spettrali che permettono la stima della temperatura superficiale
delle acque. Nel grafico di figura 8 viene riportato l’andamento delle temperature superficiali delle acque
nella zona del parco lacuale e nella figura 9 un esempio di mappa in cui si nota come la temperatura sia
maggiore nella vicinanza della zona costiera.

Figura 5. Andamento della temperatura superficiale delle acque del parco lacuale ottenuta dalle
immagini Landsat-8.

Figura 6. Esempio di mappa di temperatura superficiale per la zona del parco lacuale del 07 luglio
2018.
Grazie alle attività incluse all’interno del progetto ESA Sent-2-coral, è stato possibile utilizzare le
immagini Sentinel-2 (10 metri di risoluzione spaziale) per mappare la presenza di macrofite nelle zone

costiere del parco lacuale di Manerba con profondità comprese tra i 0 e i 10 metri. Tramite
l’applicazione di modellistica bio-ottica è stato possibile stimare per l’immagine del 3 giugno 2017 la
presenza di macrofite, macroalghe e fondale privo di vegetazione (come visibile in figura 10). Inoltre è
stato stimato che le macrofite si trovano a profondità comprese tra i 5.5-7 metri.

Figura 7. Mappa di copertura del fondale ottenuta dall’immagine Sentinel-2 del 3 giugno 2017.
4.2

Analisi della componente a macrofite del litorale del Lago di Garda ricadente nella
Riserva Naturale Orientale della Rocca e del Sasso e della zona umida “Büs de la Paül”
Il settore lacustre della Riserva e la zona umida sono stati caratterizzati mediante uno specifico
sopralluogo di campo condotto il 6 settembre 2018. Nello specifico, le macrofite lacustri sono state
caratterizzate mediante l’uso di un rastello modificato, come indicato dal protocollo nazionale per la
caratterizzazione delle macrofite lacustri ai sensi della Direttiva Quadro sulle Acque (DQA; Direttiva
2000/60/CE) (Oggioni et al., 2011), mentre la zona umida è stata perlustrata analizzandone le comunità
ripariali e verificando l’assenza di vegetazione acquatica sommersa ed emergente.

4.3
Flora e vegetazione lacustre
Complessivamente sono stati raccolte informazioni relativamente al settore litorale di Riserva delimitato
dalla Punta Belvedere e dal Casello Alta velocità, in 4 diverse stazioni di prelievo (come indicato in fig.
11). Complessivamente sono state identificate 8 specie, di cui 7 vascolari (Lagarosiphon major (Ridl.)
Moss., Myriophyllum spicatum L., Najas marina L., Potamogeton cfr. gramineus L., Potamogeton
perfoliatus L., Vallisneria spiralis L.) e una macroalga (Chara globularis Thuiller 1799). Si tratta di un
numero di specie estremamente contenuto per il contesto del Lago di Garda, sebbene in linea con i
pochi dati pregressi disponibili, raccolti da ARPA Lombardia nel corso dei sopralluoghi condotti in
adempimento alla DQA.

Figura 8. Area di indagine del settore lacustre della Riserva con evidenziate le quattro stazioni indagate.
L’analisi dei dati evidenzia la presenza nell’area di tre principali comunità dominate rispettivamente da
V. spiralis, N. marina e C. globularis. Si tratta di comunità estremamente diffuse nel contesto dei grandi
laghi sudalpini, riconducibili a due habitat di interesse comunitario, come indicato all’allegato I della
Direttiva 92/42/CEE. Si tratta dei popolamenti di codice 3140 (Acque oligomesotrofe calcaree con
vegetazione bentica di Chara) e 3150 (Laghi eutrofici naturali con vegetazione del tipo Magnopotamion
o Hydrocharition), rispettivamente dominati da alghe a candelabro – e tipici di acque mediamente
profonde, tra 6 e 10 m di profondità – e da specie vascolari ancorare e sommerse (di Magnopotamion)
che normalmente occupano i primi metri di profondità. Nel settore litoraneo della Riserva, comunità
stabili a macrofite compaiono a partire dai 4/5 metri di profondità, mentre i primi metri del litorale sono
normalmente occupati da formazioni effimere annuali miste a dominanza sia di caracee come di specie
vascolari annuali (per esempio N. marina).
In aggiunta alla componente di vegetazione sommersa i sopralluoghi hanno permesso di effettuare un
controllo dei canneti. La vegetazione ecotonale è costituita da Phragmites australis, in linea di massima
i canneti si trovano in una buona condizione, sia per quanto concerne la biomassa sia per il ridotto
accumulo di rifiuti e materiale secco. Dalle osservazioni non è stata notata la presenza di die-back. A
livello qualitativo le dimensioni risultano essere simili ai monitoraggi effettuati nel 2009. Unica nota da
segnalare la presenza di alcuni residui della vecchia struttura adibita al capanno di caccia nel canneto
limitrofo all’Isola dei Conigli. Sarebbe utile rimuoverla per facilitare la ricrescita del canneto.

Flora e vegetazione della zona umida “Büs de la Paül”
La zona umida è risultata estremamente semplificata, sia in termini floristici che vegetazionali. Non è
stato possibile, infatti, individuare comunità a macrofite propriamente acquatiche, a causa dell’elevato
livello trofico di acque e sedimenti desunto dall’intensa torbidità delle acque – di natura principalmente
biologica – che presentavano una chiara sovrassaturazione (144% di saturazione di O2, pari a 12.50 mg
L-1) e una conducibilità elettrica relativamente elevata (374 µS cm-1). La fascia ripariale è risultata,
invece, intensamente colonizzata da specie elofitiche, in particolare Phragmites australis (Cav.) Trin. ex

Steud. e Typha latifolia L., intervallate da piccoli nuclei a Sparganium erectum L. Tra le specie
compagne di un certo interesse si ricorda Alisma plantago-aquatica L., elofita tipica delle cenosi ripariali
di piccoli bacini o canali in contesti di pianura (figg. 12-13). Nessuna di queste formazioni vegetali può
essere ricondotta a una tipologia habitat di interesse comunitario.
Lo stato non ideale di conservazione suggerisce l’esigenza di procedere all’identificazione delle cause
dell’elevata trofia delle acque della zona umida, e successivamente l’individuazione di una strategia
gestionale che possa riportare l’area in un migliore stato di conservazione, a partire dall’alleggerimento
trofico dei sedimenti e la re-introduzione di specie di macrofite acquatiche, tipo Ceratophyllum
demersum L. La massiccia presenza di Pesce rosso (Carassius auratus) può essere una delle
concause dell’elevata torbidità delle acque, ne consegue che anche la presenza dell’ittiofauna alloctona
andrebbe gestita e ridotta per garantire un recupero funzionale alla zona umida (fig. 14).

Figura. 12-13. Büs de la Paül; panoramica dell’ecosistema umido (a sx), e delle formazioni elofitiche
riparie a Typha latifolia (a dx), si intuisce l’estrema torbidità dell’acqua.

4.4
APPENDICE
Si riportano come dato accessorio gli andamenti dei dati di umidità, temperatura dell’aria e livello delle
acque estratti dalla stazione di Manerba. I dati sono stati forniti dall’ARPA Lombardia.

Figura 9

5. CONSIDERAZIONI GEOLOGICHE, GEOMORFOLOGICHE ED IDROGEOLOGICHE
5.1
Inquadramento geologico stratigrafico e strutturale
A seguito di questa premessa relativa all’analisi ed alla valutazione dello stato delle conoscenze attuali
per l’area della Riserva Naturale in esame qui di seguito dopo una breve premessa relativa al contesto
geologico strutturale e tettonico di riferimento si procederà con una descrizione mirata del contesto
geologico e stratigrafico presente nell’areale in esame e riportato nella Tav.1 “Carta geologica e
geomorfologica dell’area della Riserva naturale “Della Rocca del sasso e Parco Lacuale” di cui si riporta
di seguito un estratto.

L’attuale assetto tettonico della porzione meridionale del Lago di Garda è caratterizzato da un contesto
tettonico di tipo compressivo con vari sistemi di faglie inverse ad andamento sudvergente derivanti dal
regime di compressione instauratosi durante l'orogenesi alpina tutt'ora in corso. In particolar modo,
l'area in esame è interessata dal Sistema Salò - Manerba (SM), un sistema attivo di faglie inverse con
andamento NE-SW (Berlusconi, 2013), responsabile del sollevamento differenziale caratterizzante la
parte sud-occidentale del lago rispetto alla porzione settentrionale. Il Sistema SM ha originato molti
importanti terremoti registrati nell'area, come quello del 24/11/2004 (MI 5.2) con epicentro proprio nella
città di Salò, posta poco a Nord dell'area in esame. L'area interessata dal Sistema SM è inoltre
classificata da Castaldini e Panizza (1991) con un grado di attività II; Berlusconi (2013) conferma la
valutazione fatta dagli autori precedenti definendo il sistema attivo con un tasso di sollevamento annuo
di 0,1mm/yr.
Questa situazione di attività tettonica si riflette nella periodica e continua attività microsismica che viene
riscontrata e registrata dai sismografi della rete sismica dell’OGS Trieste e del IGBSG di Desenzano del
Garda (Istituto di Geofisica e Bioclimatologia Sperimentale del Garda).

5.2
Inquadramento geologico e stratigrafico di riferimento
̀Nell’ambito delle attività di rilevamento sul terreno e facendo riferimento a quanto già indicato dagli
autori precedenti cosi come illustrato nel precedente capitolo 2 e come dettagliato nella Tav. 1
sopracitata. Si procederà inizialmente con la descrizione delle unità litostratigrafiche del substrato
roccioso e successivamente si procederà con la descrizione dei termini riferibili ai depositi quaternari
secondo la terminologia e la nomenclatura di rifermento nell’ambito del rilevamento CARG della carta
geologica italiana per quanto riguarda i termini del Quaternario.
5.3
Formazione di Manerba del Garda
Trattasi di calcareniti in strati di 20-30cm con intercalazioni marnose cineree, passanti superiormente a
calcari arenacei, mediamente immergenti di circa 40° verso NW. Si tratta di una serie potente circa
150m che va a costituire il substrato affiorante della Rocca di Manerba - Monte Re e il sistema di falesie
del Monte del Sasso. Il contenuto fossilifero comprende associazioni di Nummuliti e Lepidocicline;
l'abbondanza relativa delle specie varia all'interno della successione con un gradiente identificabile
dalla base verso l'apice. La stratificazione talvolta è poco distinta, anche a causa di un disturbo tettonico
incipiente. La si rinviene in maniera continua lungo la falesia dall’altezza della Chiesa di San Giorgio in
Manerba fin oltre il promontorio di Monte Sasso mantenendo prevalentemente una giacitura a
reggipoggio con inclinazione variabile ma quasi sempre compresa fra i 20° ed i 40° (Foto 3, 4 e 5).

Foto 3, 4 e 5 affioramento di Calcareniti

5.4
Considerazioni generali
̀Su incarico dell’Amministrazione Comunale (determinazione n. 93 del 10.05.2018 del Responsabile del
Servizio Lavori Pubblici) di Manerba del Garda (BS) è stato redatto il presente studio geologico
finalizzato ad investigare gli aspetti geologici, geomorfologici ed idrogeologici dell’area di competenza
della Riserva Naturale “Della Rocca, del Sasso e Parco Lacuale” del Comune di Manerba del Garda
(Fig. 1) cosi come indicato al punto VI “PIANIFICAZIONE” della D.C.R. 19 Aprile 2016 n. X/10477.1
Inoltre il presente studio sarà redatto in ottemperanza dell’Allegato 1 della DGR 17 dicembre 2015, n.
X/4598 “Criteri per la predisposizione dei piani delle riserve e loro varianti e per la definizione della
documentazione minima a corredo delle proposte finalizzate alla semplificazione” e sarà finalizzato a
fornire i contenuti tematici degli aspetti geologici, geomorfologici ed idrogeologici del Piano di Gestione
della Riserva naturale in esame provvedendo altresì a formulare una proposta di attività prioritarie, di
tipo geologico e geomorfologico, definendone una prima quantificazione economica ed una
conseguente tempistica realizzativa. Infine si ricorda che l’area della Riserva Naturale “Della Rocca, del
Sasso e Parco lacuale” è interamente compreso nel territorio comunale di Manerba del Garda (BS), si
estende su 84 ettari di specchio lacustre (Parco Lacuale) affiancati ai 114 ettari di territorio costiero
(Riserva della Rocca e del Sasso). Il versante terrestre comprende la Riserva naturalistica orientata
della Rocca e del Sasso, le pareti del Monte Re e le aree agricole tra Montinelle e San Giorgio mentre
le acque protette risutlano comprese fra Porto Dusano a Sud e Pisenze a Nord (Fig. 1).

Dal punto di

vista metodologico il presente studio può essere suddiviso in una prima fase di consultazione delle
diverse fonti di natura bibliografica disponibili per l’areale in esame ce che fanno fondamentalmente
riferimento a quanto riportato nei paragrafi precedenti. Successivamente a questa fase di analisi della
documentazione esistente si è dato seguito alle realizzazione dei sopralluoghi tecnici e delle attività di
rilevamento sul terreno oltre che ad una valutazione in posto delle informazioni derivanti da studi
precedenti ed il tutto è stato illustrato sopra. Infine, a seguito delle indicazioni derivanti dalle attività di
terreno e dalla consultazione della bibliografia disponibile si sono formulate le proposte di attività da
recepire e sviluppare nell’ambito del Piano di Gestione della Riserva Naturale.

6. INDAGINE SULLA ENTOMOFAUNA
6.1
Materiali e Metodi
Al fine di valutare lo stato di conservazione, nei diversi habitat della Riserva Naturale della Rocca di
Manerba sul Garda, della fauna ad invertebrati ed in particolare di alcuni gruppi di insetti, si è iniziato a
rilevare la biodiversità presente al fine di decidere quali entità di particolare interesse sono
effettivamente insediate, controllando in particolar modo la situazione delle specie di interesse
comunitario per suggerire interventi mirati non solo a salvaguardare di tali taxa, ma soprattutto a
incentivare la loro presenza.
La mancanza di dati e studi pregressi non ha permesso di ottenere al momento confronti utili per
comprendere meglio lo stato attuale di salute dell’area, d’altro canto grazie a questa prima indagine
esplorativa è stato possibile ottenere una prima check-list delle specie di insetti in modo da ottenere
indicazioni di presenza utili per eventuali studi futuri.
E’ doveroso precisare che le indagini entomologiche sono lavori lunghi e complessi, che richiedono la
partecipazione di numerosi specialisti dei diversi gruppi e un orizzonte temporale di diversi anni.
Alla fase di raccolta su campo del materiale segue, infatti, quella di preparazione e determinazione degli
esemplari in laboratorio.
Lo studio di buona parte delle specie, per avere attendibilità ed un valore scientifico, deve essere
affidato a specialisti dei singoli gruppi, con tempi generalmente lunghi e non preventivabili.
D'altra parte sono pochissime le aree del nostro Paese in cui siano state eseguite ricerche
entomologiche dettagliate su tutti gli ordini di insetti, mentre per un numero leggermente superiore di
zone sono disponibili, anche nel bresciano, lavori su gruppi (ordini o famiglie) più o meno grandi e
importanti (GROTTOLO M. & PEDERSOLI D., 2015; GROTTOLO et al., 2016).
La metodologia seguita per l’indagine delle entomocenosi è stata quella standard, che oltre alla raccolta
diretta, ha utilizzato sia le trappole a caduta (pitfall-traps degli autori anglosassoni) che le trappole
aeree.
Alcuni fattori di disturbo, quali l’asportazione di diverse trappole aeree, hanno influito in alcuni periodi
negativamente sui risultati parziali del campionamento.
Gli artropodi sottoposti esclusivamente ad un’indagine qualitativa appartengono ai seguenti ordini:
Coleotteri, Odonati e Lepidotteri.
I Coleotteri, con 350.000 specie fino ad ora classificate, sono l’ordine più vasto non solo della classe
degli insetti, ma di tutto il regno animale; vengono suddivisi in due grandi sottordini: Coleotteri Adefagi
(Coleoptera Adephaga) e Coleotteri Polifagi (Coleoptera Polyphaga).
Per i primi sono stati studiati i taxa delle famiglie dei Carabidi e dei Ditiscidi, mentre per i secondi tutte le
altre famiglie quali ad esempio i Lucanidi, gli Scarabeidi, i Buprestidi, i Tenebrionidi, i Cerambicidi, che
presentano stadi larvali fitofagi e saproxilici (xilofagi, xilosaprofagi, ecc.) ed adulti soprattutto floricoli,
fillofagi e glicifagi e ad esempio gli Elateridi e Lampiridi che sono invece predatori in tutti i loro stadi.
La maggior parte dei Carabidi sono predatori terrestri o arboricoli sia da larva che da adulto e quindi
risultano utili nel controllare i parassiti delle colture e dei fitoparassiti delle piante, altri, invece, sono
fitofagi e fitozoofagi.

Sono una delle famiglie di invertebrati più rappresentati del suolo sia come diversità specifica sia come
biomassa totale.
Diffusi in tutto il mondo e in gli tutti gli ambienti con oltre 40.000 specie, di cui almeno 1300 presenti in
Italia, sono tra gli invertebrati terrestri meglio studiati e più utilizzati come organismi indicatori del livello
di inquinamento, per la classificazione degli habitat per la protezione della natura (BRANDMAYR &
PIZZOLETTO, 1994), per la caratterizzazione dello stato dei nutrienti dei suoli forestali ed anche come
indicatori della biodiversità (BRANDMAYR, 1975; THIELE, 1977; LÖVEI & SUNDERLAND, 1996;
BRANDMAYR et al., 2002; RAINIO & NIEMELÄ, 2003).
Gli Odonati, meglio noti come Libellule, presenti nel mondo con quasi 1.500 specie di cui 120 in Europa
e 90 in Italia (D’AGUILAR et al., 1985; ASKEW, 1988; UTZERI, 1995); presentando stadi preimaginali
acquatici, che sono assunti come indicatori della qualità delle acque e delle sponde dei bacini (GHETTI,
1997), gli adulti subaerei sono, come comunque le loro larve, predatori.
Per i Lepidotteri, che rappresentano il secondo ordine più numeroso tra gli insetti con circa 165.000
specie; di queste non più di 15.000 sono Ropaloceri (farfalle diurne), presenti in Italia con circa 280
specie, mentre il resto sono Eteroceri (farfalle notturne); nell’indagine sono stati presi in esame
esclusivamente Ropaloceri.
I Ropaloceri sono insetti subaerei con bruco fitofago a spese di foglie e fiori di varie piante erbacee ed
arbustivo-arboree e adulto macrottero volatore con alimentazione a base di nettare dei fiori e secrezioni
liquido-zuccherine di frutti e piante.
Le farfalle sono uno dei gruppi di artropodi tra i più utilizzati come indicatori ambientali per la
valutazione dello stato generale dell’ambiente in quanto sono adeguatamente conosciute a livello
faunistico, ecologico, bioetologico, e sono strettamente correlate, alle caratteristiche climatiche,
vegetazionali locali ed alle azioni perturbative di origine antropica e alla quantità degli input esterni
(POLLARD, 1977; BALLETTO & KUDRNA, 1985; BOATMAN et al., 1989; DOVER, 1992; POLLARD &
YATES, 1993; VAN ES et al., 1998).
Sia i Coleotteri Polifagi che i Ropaloceri sono insetti legati prevalentemente al soprassuolo erbaceo ed
arbustivo-arboreo e per questo importanti indicatori dello stato e del tipo di vegetazione, della qualità e
quantità del legno morto presente, ecc..

6.2
ELENCO DELLE SPECIE CENSITE
Attualmente sono state censite 108 specie così suddivise: Coleoptera 90, Odonata 10, Ropaloceri 6, 2
Rhinchota acquatici, ma altri taxa di coleotteri sono ancora in corso di determinazione.
Per quanto riguarda le specie di interesse comunitario non è stata per ora rinvenuta nessuna specie
inserita nell’Allegato II (“Specie di interesse comunitario la cui conservazione richiede la designazione di
zone speciali di conservazione”) della Direttiva Habitat 92/43/CEE e suoi aggiornamenti.

6.3
DISCUSSIONE
Relativamente alla studio della entomofauna, il monitoraggio ha come scopo la verifica sia della

presenza di elementi di particolare pregio conservazionistico e/o biogeografico, sia dei fattori di
minaccia e sia delle azioni gestionali e/o di conservazione.
In tal senso, due sono gli elementi di maggiore rilevanza, la complessità strutturale delle zoocenosi,
relativa al contesto considerato, e la presenza di specie la cui rarità, vulnerabilità siano, di per sé, indice
di un alto valore ambientale del sito considerato.
Questo contributo, pertanto, costituisce una prima sintesi, seppur non esaustiva, della entomofauna
insediata nella Riserva, mentre lo studio dei molteplici rapporti che intercorrono tra le entomocenosi e i
diversi ambienti dell’area protetta deve essere considerato al contrario solo in una fase preliminare.
Gli indicatori e le azioni successivamente proposte sono stati definiti non solo per evidenziare la
particolarità di ciascun Habitat presente nella Riserva, ma anche per riconoscere le affinità che
accomunano i diversi siti.
La logica per l’identificazione delle tipologie di sito si è focalizzata:
a) sul raggruppamento di entità caratterizzate da fattori ambientali dominanti omogenei su base
vegetazionale;
b) sulla successiva eventuale individuazione delle zoocenosi e fitocenosi associate.
Le tipologie individuate nel Parco Rocca di Manerba sono:
A.

Boschi termofili a roverella, Orno-ostrieto, a dominanza di Quercus ilex (più spesso in realtà si

riscontra una situazione mista tra questa vegetazione e le categorie boschive precedenti);
B.

Prati sfalciati e prati aridi o teroferici;

C.

Zona a dominanza di vegetazione arborea igrofila e zona umida presso il piccolo stagno detto

Büs de la Paul . Confinante con prato sfalciabile
D.

Piccolo stagno detto Büs de la Paul.

E.

Zone coltivate a olivo e vite;

Ogni indicatore proposto possiede una capacità informativa specifica relativa alle caratteristiche
ambientali del sito in quanto il benessere di una specie o il suo status positivo si rispecchia sullo stato
soddisfacente di conservazione dell’habitat e viceversa, ed è noto che la perdita di habitat è una delle
cause maggiori di minaccia per le varie specie.
Pertanto gli indicatori selezionati sono stati rapportati agli habitat presenti per ottenere un ulteriore
strumento informativo sullo stato complessivo di conservazione degli habitat e delle specie animali.
Questo permette di inserire anche la componente invertebrata, i che, secondo questa indagine,
possono ritenersi indicatrici degli habitat caratterizzanti l’area.
Le specie più interessanti e bioindicatrici rilevate tra i Coleotteri saproxilici

risultano essere:

Cetonischema aeruginosa, Potosia cuprea, Potosia affinis, Potosia angustata, Plagionotus detritus.
Questi coleotteri saproxilici costituiscono un anello essenziale sia dell’evoluzione dinamica degli
ecosistemi forestali, sia di quel complesso sistema di trasformazione delle biomasse lignee in tutte le
tipologie di ambienti naturali e ad influenza antropica.
Costituiscono inoltre una delle principali fonti di cibo per un grande numero di specie di uccelli e di altri

piccoli predatori vertebrati e rappresentano un gruppo ritenuto essenziale per lo studio della biodiversità
terrestre, della frammentazione e trasformazione degli habitat e degli effetti che su di questi esercitano
anche minacce a vasta scala come i cambiamenti climatici.
Cetonischema aeruginosa e Plagionotus detritus sono classificate come specie “quasi minacciata”
secondo la Lista rossa Europea delle specie saproxiliche (NIETO & ALESSANDER, 2010), mentre
Potosia angustata viene considerata non classificabile per mancanza di dati; tutte le specie saproxiliche
rinvenute sono inserite come “minor preoccupazione” nella Lista Rossa dei Coleotteri saproxilici Italiani
(Audisio et al., 2014)
Per le comunità delle aree palustri le specie più interessanti e bioindicatrici rilevate sono: Haliplus
lineaticollis, Demetrias atricapillus, Manodronius liniaris, nonché tutti gli Odonata.
Demetrias atricapillus e Manodromius liniaris sono specie a distribuzione sibirico-europea, legate
unicamente ai canneti degli ambienti palustri relitti planiziali, ottime indicatrici della qualità delle zone
umide; presentano popolazioni molto localizzate, minacciate e in declino per l’impatto antropico sulle
zone umide e per la gestione dei canneti; inserite nella “Lista delle specie di Coleotteri Carabidi di
particolare interesse per la Regione Emilia-Romagna”

Cetonischema aeruginosa

Plagionotus detritus

Demetrias atricapillus
Per quanto riguarda gli Odonati tutte le specie rinvenute sono classificate come “ minor
preoccupazione” nella Lista Rossa delle Libellule italiane (RISERVATO et al., 2014); stesso discorso
vale anche per i Lepidotteri presenti nella Lista Rossa delle Farfalle Italiane, Ropaloceri (BALLETTO et
al., 2015)
Per gli insetti il grado complessivo di conoscenza, nonostante il numero di specie censite, in
considerazione anche l’estensione della superficie complessiva, che permette di ipotizzare una
presenza di entomofauna nell’ordine di alcune centinaia di specie, è da considerarsi insufficiente e
necessiterebbe di ulteriori auspicabili approfondimenti. Soprattutto per questi taxa e per tutti quelli degli
invertebrati in genere andrebbe messo a punto un metodo e nuove campagne di rilevamento.
Inoltre, oltre ai dati fino ad ora raccolti una valutazione indicativa delle potenzialità dei siti può essere
basata anche sul grado di naturalità e varietà degli habitat presenti e il confronto con realtà vicine e
meglio conosciute.
E’ il caso di Lucanus cervus (Linnaeus, 1758) di cui si ritiene molto probabile la presenza nella Riserva
della specie inserita nella Direttiva Habitat, All.II, e del Cerambyx cerdo (Linnaeus, 1758) anche questo
taxon inserito nella Direttiva Habitat, All.II.
Cerambyx cerdo è entità di interesse comunitario inclusa negli Allegati II e IV della Direttiva Habitat
92/43/CEE, nell’All. II della Convenzione di Berna, nel libro rosso nazionale (GROPPALI & PRIANO,
1992), ed è considerato specie vulnerabile dalla IUCN. Durante le ricerche in campo non è stato per ora
possibile confermarne la presenza all’interno del complesso indagato; tutte le querce esaminate, anche
di dimensioni importanti, non presentavano sul tronco e sui rami principali evidenti segni della presenza
del cerambice della quercia.
Ma la presenza probabile di Lucanus cervus e Cerambyx cerdo è certamente dovuta all'esistenza di
tronchi morti e ceppaie di querce, che ospitano e danno la possibilità di sviluppo anche a tutta la fauna
xilofaga.

6.4
Indicazioni Gestionali
Per individuare le forme di gestione che garantiscono uno stato di conservazione soddisfacente nel sito,
l’attenzione deve essere focalizzata sulla biologia delle specie e sulle caratteristiche funzionali e
strutturali degli habitat naturali e seminaturali.

E’ noto infatti che la perdita di habitat è una delle cause maggiori di minaccia per le specie, quindi ogni
indicatore possiede una capacità informativa specifica relativa alle caratteristiche ambientali del sito in
quanto il benessere di una specie o il suo status positivo riverbera sullo stato soddisfacente di
conservazione dell’habitat e viceversa.
Tra i fattori di disturbo antropico e non, intimamente connessi tra loro, i principali risultano la scarsità
del legname morto a terra, il continuo calpestio generato dagli escursionisti “fuori sentiero” e la
presenza di specie animali alloctone (Carassius auratus, Trachemys scripta) in modo particolare per le
biocenosi originarie dell’ambiente acquatico del sito.
Per migliorare qualitativamente, ma spesso anche in quantità, la entomofauna del sito con evidenti
segni di disturbo antropici è consigliato non solo ridurre l’asportazione del legno morto e incentivarne la
caduta ed il rilascio a terra, regolamentare il passaggio dei mezzi più invasivi ed ridurre il danno da
specie alloctone procedendo, se non alla loro eliminazione, ad un contenimento numerico.
Questo si ottiene
•

favorendo il rilascio in bosco di alberi morti, cariati, deperenti e vecchi;

•

evitando il più possibile il prelievo di rami a terra e tronchi morti (la discutibile “pulizia dei boschi”);

•

allargando le zone di protezione speciale dove insistono piccoli nuclei di foresta intatta;

•

arrestando il rimboschimento con conifere e sostituendo progressivamente i boschi con essenze
resinose, soprattutto alloctone, con caducifoglie indigene;

•

promuovere o favorire la riproduzione e la diffusione di specie vegetali nutrici;

•

eliminando o riducendo il numero di esemplari delle specie alloctone invasive presenti nello stagno;

•

promovendo l’educazione ambientale e sensibilizzando l’opinione pubblica sull’importanza del
legno morto;

•

regolamentando l’afflusso turistico in talune aree.

In Italia si sono recepite di recente le direttive europee, con l’art. 6 del Decreto Legislativo n. 227 del 18
maggio 2001, riguardo la conservazione della fauna legata alle necromasse legnose, purtroppo, anche
se non corrisponde alla verità, rimane il pregiudizio che i vecchi alberi e il legname morto rappresentino
delle sorgenti di infezioni per i boschi (SPEIGHT, 1989; SCHLAGHAMERSKY, 2000),
Viene stimato che la biodiversità correlata al legno morto rappresenti da sola circa il 30% della
biodiversità globale di un ambiente forestale (VALLAURI et al. 2005), raggiungendo perfino il 50% in
alcuni gruppi, come ad esempio nei Coleotteri (LACHAT & BUTLER 2007).

7. CONSIDERAZIONI ECOLOGICHE E ATTUATIVE SUL COMPARTO ITTICO
7.1
Considerazioni preliminari
La Riserva Naturale ‘Della Rocca , del Sasso e Parco Lacuale’ di Manerba del Garda ospita due
ambienti interessati dalla presenza di ittiofauna rappresentati dalla porzione di Lago di Garda compreso
nei limiti del parco lacuale (foto 1) e dal sistema idrico collegato all’area umida presente all’interno della
riserva.
Nel caso del primo ambiente, le caratteristiche di ampia vagilità della comunità ittica, portano a
considerare la zona lacuale della riserva come interessata dalla potenziale presenza delle stesse
specie presenti nel lago.
Nel secondo caso, lo stato di completo isolamento della comunità ittica presente, la rende stabile nel
tempo all’interno dell’area umida.

Foto 1- Porzione lacuale della riserva naturale orientata. A sinistra area settentrionale, a destra quella meridionale

7.2
La componente ittica dell’area lacustre
La comunità ittica del Lago di Garda appare complessa e ampiamente interessata da attività di
introduzione di specie esotiche, particolarmente concentrata nell’ultima parte dello scorso secolo.
Il dato recente probabilmente più attendibile in merito all’ittiofanua del Garda, risale al 1997 (Confortini,
I. 1997) e vede la presenza di 36 specie ittiche di cui 22 autoctone, 14 esotiche (erano
2 fino alla prima metà dell’800) (OLL 2005) e 2 di dubbia autoctonia.
Da ritenersi inattendibili al fine della valutazione del reale popolamento ittico del Lago di Garda, i dati
relativi al recente Censimento della fauna ittica nei laghi alpini nel territorio della regione
Lombardia (solo 21 specie censite) (A.A, 2015); lo stesso studio ha peraltro permesso di segnalare la
comparsa di una nuova specie ittica esotica: Rhodeus sericeus.
Il Benaco è inoltre l’unico ambiente in cui si trova un endemismo ristretto Salmo carpio. In tabella 1
sono riassunti i dati del popolamento ittico del Garda (Merati 2016).
Il lago di Garda è interessato da attività di pesca professionale e dilettantistica (di superficie e
subacquea).
In base a quanto appreso dal rappresentante dei pescatori professionisti, in occasione del sopraluogo
effettuato dallo scrivente in data 16/09/2016, la pesca professionale all’interno dell’area lacuale della
riserva è esercitata principalmente nel periodo riproduttivo di Coregonus lavaretus con lo scopo di
rendere disponibili i gameti di tale specie per attività di produzione di novellame da ripopolamento.

In particolare la pesca in questa zona è esercitata oltre che da pescatori professionisti del Garda anche
da quelli del Lago di Iseo.

Nome comune
Acerina
Agone
Alborella
Anguilla
Barbo comune
Bottatrice
Cagnetta
Carassio
Carpa
Carpa erbivora
Carpione
Cavedano
Cobite barbatello
Cobite comune
Coregone lavarello
Gambusia
Ghiozzo padano
Gobione
Lampreda padana
Lasca
Luccio
Panzarolo
Persico reale
Persico sole
Persico trota
Pesce gatto
Pesce gatto africano
Pigo
Pseudorasbora
Rodeo amaro
Salmerino alpino
Salmone argentato
Sanguinerola
Savetta
Scardola
Scazzone
Siluro
Spinarello
Tinca
Triotto
Trota fario
Trota iridea
Trota lacustre
Vairone

Autoctona/esotic 1700-1850
a
Esotica
Indigena
Endemica
Indigena
Endemica
Indigena
Indigena
Esotica
Esotica
Esotica
Endemica
Indigena
Indigena
Endemica
Esotica
Esotica
Endemica
Indigena
Endemica
Endemica
Indigena
Endemica
Indigena
Esotica
Esotica
Esotica
Esotica
Endemica
Esotica

1850-1900 1900-1950 1950-1975

198

199

201

Esotica
Esiotica
Indigena
Endemica
Indigena
Indigena
Esotica
Indigena
Indigena
Endemica
Esotica
Esotica
?
Endemica

Tab. 1: Elenco di specie segnalate nel Lago di Garda (OLL 2004, AA 2015). Rielaborate da Merati 2016.In Azzurro:
Specie endemiche, in verde specie autoctone, in rosso specie esotiche, in grigio specie dubbie, in bianco specie non
ritrovate.

Non sono al momento disponibili dati accurati in merito ai quantitativi di materiale ittico prelevati (i
riproduttori esausti sono indirizzati al mercato ittico), ai quantitativi di gameti ottenuti e all’esito della
produzione specifica di novellame a seguito della pesca esercitata all’interno del parco lacuale. Non
sono inoltre disponibili dati di dettaglio sulla presenza (permanente e/o temporanea), delle atre specie
ittiche del Lago di Garda all’interno della porzione lacuale della riserva.

All’interno della porzione lacuale della Riserva orientata è prevista, in base alla D.c.r. x/1047 del
19/4/2016, la costituzione di un’area di divieto assoluto di pesca di 50.000 m^2.
7.3
La componente ittica dell’area umida
Attualmente lo scrivente non dispone di dati relativi all’ittiofauna presente all’interno dell’area
umida.
In base alla relazione del Dr. Bazzoli (1998), questo ambiente, che originariamente interessava una
porzione più consistente della riserva è stata oggetto di interventi di bonifica (1806), attraverso opere di
canalizzazione e di un sistema atto allo smaltimento delle acque in eccesso mediante galleria con
recapito a lago.
Nella foto 4 è evidenziato il punto di recapito a lago dello scolmatore dell’area umida.

Foto 2 – Area umida

Foto 3_Area umida particolare

Foto 4 – Indicazione del recapito a lago delle acque di scolmo dell’area umida.

8. CONSIDERAZIONI ECOLOGICHE E ATTUATIVE IN RELAZIONE AGLI ASPETTI
ORNITOLOGICI
Rispetto ad altri gruppi di animali, gli uccelli si caratterizzano per l’estrema mobilità e la conseguente
facilità di dispersione e colonizzazione di habitat che consente loro di rispondere in modo rapido ai
cambiamenti ambientali. Essi inoltre occupano un ampio spettro di tipologie ambientali differenti e
sono sensibili alle eventuali alterazioni delle condizioni ecologiche delle stesse. Sono relativamente
facili da censire e senza eccessive difficoltà si possono determinare le differenti specie. Queste
caratteristiche portano la classe a essere utilizzata frequentemente per ricerche di tipo applicativo,
come strumento per la valutazione di parametri a livello ecosistemico e nel monitoraggio ambientale
(Jarvinem e Vaisanen, 1979).
La caratterizzazione faunistica di un’area è un’attività che richiede estrema attenzione poiché la
componente animale risulta strettamente dipendente dallo status effettivo delle altre matrici ambientali
(flora, acqua, aria, suolo) e dalle numerose relazioni ecologiche che si vengono a formare. Per le aree
protette è di particolare importanza condurre studi faunistici ed ecologici costanti, con il duplice scopo
di dimostrare la peculiarità del sito e di monitorare negli anni l’evoluzione degli habitat presenti. Sulla
base dei dati ottenuti nei precedenti monitoraggi è emerso che il sito della Riserva Naturale della
Rocca e del Sasso e parco lacuale di Manerba del Garda ha un grande valore faunistico, a fronte di un
numero elevato di specie ornitiche contattate, molte delle quali risultano prioritarie per la Lombardia
o inserite nella Direttiva Uccelli dell’Unione Europea. L’attuazione di un monitoraggio costante delle
specie di uccelli, in quanto comprovati indicatori di qualità degli ambienti, si pone come strumento utile
per individuare alterazioni della qualità degli habitat, altrimenti difficilmente rilevabili. Il proseguimento
del monitoraggio permetterebbe, inoltre, di garantire una presenza costante di personale qualificato, in
grado di fornire informazioni sull’area e sulle attività in corso ai turisti presenti che hanno dimostrato
grande interesse nell’attività di ricerca scientifica, che offre l'opportunità di osservare da vicino delle
specie selvatiche difficilmente contattabili dai non addetti ai lavori. La prosecuzione del monitoraggio
permetterà anche un maggiore coinvolgimento dei bambini e dei ragazzi di Manerba e dei paesi
limitrofi per sviluppare le tematiche dell’educazione ambientale, fondamentali per sensibilizzare i
cittadini a una maggiore responsabilità verso i problemi ambientali e alla consapevolezza della
necessità di essere coinvolti nelle politiche di governo del territorio.
In questo paragrafo vengono sintetizzate nel maggiore dettaglio le informazioni sull’Avifauna raccolte
nel periodo 2013 – 2018 inerenti informazioni di natura qualitativa (presenza/assenza) delle popolazioni
ornitiche del territorio della Riserva. Tali dati derivano da un primo monitoraggio (censimento al canto, a
vista e inanellamento) effettuato a settembre-ottobre 2013 che ha permesso di raccogliere un buon
numero di dati iniziali. Successivamente è stato effettuato un monitoraggio dal gennaio a dicembre
2014 (censimento al canto, a vista e inanellamento). Ulteriori dati sono stati forniti successivamente da
uscite sul territorio di diversi membri del GRA (Gruppo Ricerche Avifauna) di Brescia.
I censimenti sono stati effettuati soprattutto all’alba e al tramonto poiché sono i periodi di maggiore

attività per le specie ornitiche e alcuni censimenti notturni per valutare la presenza di rapaci notturni. Il
censimento è stato effettuato per punti d’ascolto, scelti in base alla diversificazione ambientale
caratteristica della Riserva Naturale della Rocca di Manerba, muovendosi lungo i sentieri tracciati.
Alcuni punti di sosta sono stati scelti a priori in modo da coprire tutte le diverse tipologie di habitat: zona
umida, bosco e siepi, prati aridi, rupe, lago, zona agricola. Le specie ornitiche sono state identificate
attraverso l'osservazione diretta a vista, con l'utilizzo di strumentazioni necessarie quali binocolo e
cannocchiale, e con l'ascolto delle vocalizzazioni.
Le osservazioni sono state segnate su un'apposita scheda di censimento con l'indicazione di:
data; ora; specie; numero degli individui; ambiente di osservazione; eventuali note.
E’ stata svolta inoltre attività di inanellamento con un’uscita mensile a partire dal settembre 2013 e fino
al dicembre 2014. Per ogni individuo catturato sono stati registrati i dati biometrici e fisiologici richiesti
dal protocollo dell’attività di inanellamento a scopo scientifico:
‐ Ora e luogo di cattura
‐ Registrazione anello
‐ Specie
‐ Età
‐ Sesso
‐ Corda massima
‐ Terza remigante
‐ Lunghezza tarso
‐ Muta
‐ Grasso
‐ Peso
I dati raccolti sono stati informatizzati e inviati all’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la
Ricerca Ambientale), che è il referente ufficiale per l’Italia degli studi effettuati con questa tecnica.
Il Centro Nazionale di Inanellamento, a sua volta, provvede ad inviare tutti i dati scientifici in suo
possesso alla banca dati dell’EURING (Unione Europea per l’Inanellamento), che coordina questa
attività a livello internazionale. I dati qualitativi (presenza/assenza) provenienti dall’attività di
censimento al canto e a vista e dall’inanellamento sono stati accorpati. L'attività di monitoraggio fino ad
ora effettuata ha permesso di rilevare sul territorio della Riserva Naturale della Rocca di Manerba e del
Sasso e Parco lacuale un totale di 97 specie di uccelli, di cui 42 Non Passeriformi e 55 Passeriformi,
appartenenti a 17 ordini e 38 famiglie che sono elencate nella Tabella I, ove è riportata l'intera check-list
suddivisa per Ordine e Famiglia con l'indicazione della fenologia relativa alla provincia di Brescia
(Brichetti & Gargioni, 2016). I termini fenologici sono in accordo con quelli utilizzati nella check-list
nazionale (Brichetti&Fracasso, 2015).
Delle 97 specie rilevate assumono un certo interesse conservazionistico:

•

14 specie considerate "Particolarmente protette" e 63 considerate "Protette" dalla L.157/92

•

11 specie citate nell'Allegato I della Direttiva 2009/147/CE "Conservazione degli uccelli

selvatici";

•

34 specie considerate a priorità di conservazione in Lombardia secondo il D.g.r 4345/2001;

•

25 specie SPEC (Species of European Conservation Concern) secondo il rapporto BirdLife

International 2017 così suddivise:
15 specie SPEC 3 (specie con popolazione od areale non concentrato in Europa, che qui hanno
uno stato di conservazione sfavorevole)
8 specie SPEC 2 (specie con popolazione o areale concentrati in Europa ma con uno stato di
conservazione ivi sfavorevole)
2 specie SPEC 1 (specie ad elevato interesse conservazionistico a livello globale)
Con questi dati si dimostra un elevato valore conservazionistico dell’area della Riserva Naturale ma si
rende necessaria la seria pianificazione di un monitoraggio costante che possa dimostrare attraverso la
raccolta di dati qualitativi e quantitativi un trend della popolazione ornitica nel corso del tempo. Gli
uccelli sono infatti ottimi indicatori dello stato di salute dell’ambiente, per l’estrema mobilità e la
conseguente facilità di dispersione e colonizzazione di habitat che consente loro di rispondere in modo
rapido ai cambiamenti ambientali. Essi inoltre occupano un ampio spettro di tipologie ambientali
differenti e sono sensibili alle eventuali alterazioni delle condizioni ecologiche delle stesse. Sono
relativamente facili da censire e senza eccessive difficoltà si possono determinare le differenti specie.
Queste caratteristiche portano la classe a essere utilizzata frequentemente per ricerche di tipo
applicativo, come strumento per la valutazione di parametri a livello ecosistemico e nel monitoraggio
ambientale (Jarvinem e Vaisanen, 1979).
Si consiglia pertanto di prevedere un piano di monitoraggio di durata quinquennale con almeno: due
monitoraggi mensili nel periodo riproduttivo (dal 1 aprile al 20 giugno) per valutare la presenza e
l’abbondanza delle specie nidificanti; due monitoraggi mensili da dicembre a gennaio per valutare la
presenza e l’abbondanza di uccelli svernanti e un monitoraggio mensile nel restante periodo dell’anno.
A causa dell’alto valore conservazionistico della zona della scogliera per le specie che qui vi nidificano
e in particolare modo per censire i gabbiani reali al nido, si consiglia inoltre un censimento da barca nel
mese di maggio per il conteggio dei nidi. Per il censimento dei rapaci notturni si consiglia infine di
prevedere almeno un censimento notturno in primavera.

Tabella I_Check‐list uccelli presenti nella Riserva Naturale di Manerba

Priorità
Direttiva
di
conserva

2009/147/
CE

Nome comune

Nome scientifico

L.157/ 92
Fenologia

zione in
Conservazi
Lombardi

one degli

SPEC

a (Valore
uccelli
0-14, spp.

selvatici

Prioritari
All.I
e ≥8)

PP

P

ANSERIFORMES
Anatidae
1

Cigno reale

Cygnus olor

SBN, M,

10

x

W
2

Germano reale

Anas platyrhynchos

SB, M, W

3

Fistione turco

Netta rufina

B, M, W

4

Smergo maggiore

Mergus merganser

B, M, W

2
11

x
x

x

7

GALLIFORMES
Phasianidae
5

Pernice rossa

Alectoris rufa

SB

10

6

Starna

Perdix perdix

SB

9

7

Fagiano comune

Phasianus colchicus

SB

2

x

PODICIPEDIFORMES
Podicipedidae
8

Tuffetto

Tachybaptus ruficollis

B, M, W

x

5

9

Svasso maggiore

Podiceps cristatus

B, M, W

x

6

10

Svasso piccolo

PodIceps nigricollis

M, W

x

6

(B+)
PELECANIFORMES
Ardeidae
11

Airone cenerino

Ardea cinerea

B, M, W

x

10

12

Airone rosso

Ardea purpurea

M, B

x

13

x

13

Garzetta

Egretta garzetta

M, B, W

x

11

x

Phalacrocorax carbo

B, M, W

x

6

3

SULIFORMES
Phalacrocoracidae
14

Cormorano
ACCIPITRIFORMES
Accipitridae

15

Falco pecchiaiolo

Pernis apivorus

M, B

x

11

16

Sparviere

Accipiter nisus

SB, M, W

x

9

17

Falco di palude

Circus aeruginosus

B, M, W

x

9

x

18

Nibbio bruno

Milvus migrans

M, B

x

10

x

19

Poiana

Buteo buteo

B, M, W

x

8

Gallinula chloropus

SB, M, W

GRUIFORMES
Rallidae
20

Gallinella d'acqua

3

x

3

21

Folaga

Fulica atra

SB, M, W

4

3

CHARADRIIFORMES
Scolopacidae
22

Beccaccino

Scolopax rusticola

M, W

23

Piro piro piccolo

Actitis hypoleucos

M, B, W

x

6
7

3

Laridae
24

Gabbiano comune

Chroicocephalus ridibundus

B, M, W

x

4

25

Gabbiano reale

Larus michaellis

SB, M, W

x

9

COLUMBIFORMES
Columbidae
26

Colombaccio

Columba palumbus

B, M, W

4

27

Tortora selvatica

Streptopelia turtur

M, B

4

28

Tortora dal collare

Streptopelia decaocto

SB, M, W

x

3

x

4

1

CUCULIFORMES
Cuculidae
29

Cuculo

Cuculus canorus

STRIGIFORMES
Strigidae
30

Assiolo

Otus scops

M, B

x

11

2

31

Civetta

Athene noctua

SB, M irr

x

5

3

32

Gufo comune

Asio otus

B, M, W

x

8

Caprimulgus europaeus

M, B

x

8

M, B

x

9

x

4

CAPRIMULGIFORMES
Caprimulgidae
33

Succiacapre

x

3

APODIFORMES
Apodidae
34

Rondone maggiore

Apus melba

35

Rondone comune

Apus apus

3

CORACIIFORMES
Alcedinidae
36

Martin pescatore

Alcedo atthis

B, M, W

x

9

Merops apiaster

M reg

x

9

Upupa epops

M, B

x

6

x

3

Meropidae
37

Gruccione
BUCEROTIFORMES
Upupidae

38

Upupa
FALCONIFORMES
Falconidae

39

Gheppio

Falco tinnunculus

SB, M, W

x

5

40

Smeriglio

Falco columbarius

M, W

x

9

x

9

x

13

3
x

reg?
41

Lodolaio

Falco subbuteo

M, B, W
irr

42

Pellegrino

Falco peregrinus

SB, M, W

Lanius collurio

M, B

x

PASSERIFORMES
Laniidae
43

Averla piccola

x

8

2

Oriolidae
44

Rigogolo

Oriolus oriolus

M, B

x

5

Corvidae
45

Ghiandaia

Garrulus glandarius

SB, M, W

7

46

Gazza

Pica pica

SB, M irr

3

47

Taccola

Corvus monedula

SB, M, W

4

48

Cornacchia nera

Corvus corone

SB, M, W

6

49

Cornacchia grigia

Corvus cornix

SB, M, W

1

Paridae
50

Cinciarella

Cyanistes caeruleus

SB, M, W

x

6

51

Cinciallegra

Parus major

SB, M, W

x

1

Hirundinidae
52

Topino

Riparia riparia

M, B

x

7

53

Rondine montana

Ptynoprogne rupestris

B, M, W

x

9

3

54

Rondine comune

Hirundo rustica

M, B, W

x

3

3

x

1

2

reg?
55

Balestruccio

Delichon urbicum

M, B, W
irr

Aegithalidae
56

Codibugnolo

Aegithalos caudatus

SB, M, W

x

2

Phylloscopidae
57

Luì grosso

Phylloscopus trochilus

M (B+?)

x

n.p.

58

Lui piccolo

Phylloscopus collybita

B, M, W

x

3

59

Luì verde

Phylloscopus sibilatrix

M, B

x

8

Acrocephalus

M, B?

x

12

Hippolais polyglotta

M, B

x

8

Acrocephalidae
60

Forapaglie comune

schoenobaenus
61

Canapino
Sylviidae

62

Capinera

Sylvia atricapilla

B, M, W

x

2

63

Beccafico

Sylvia borin

M, B

x

7

64

Bigiarella

Sylvia curruca

M, B

x

8

65

Sterpazzola

Sylvia communis

M, B

x

5

66

Occhiocotto

Sylvia melanocephala

SB, M, W

x

9

Regulidae
67

Fiorrancino

Regulus ignicapilla

B, M, W

x

4

68

Regolo

Regulus regulus

B, M, W

x

7

Troglodytes troglodytes

B, M, W

x

2

Tichodroma muraria

B, M, W

x

12

Sturnus vulgaris

B, M, W

x

3

2

Troglodytidae
69

Scricciolo
Thicodromidae

70

Picchio muraiolo
Sturnidae

71

Storno
Turdidae

72

Merlo

Turdus merula

B, M, W

2

73

Cesena

Turdus pilaris

B, M, W

7

74

Tordo bottaccio

Turdus philomelos

M, B, W

6

3

75

Tordela

Turdus viscivorus

SB, M, W

8

Muscicapidae
76

Pigliamosche

Muscicapa striata

M, B

x

4

2

77

Pettirosso

Erithacus rubecula

B, M, W

x

4

78

Usignolo

Luscinia megarhynchos

M, B

x

3

79

Balia nera

Ficedula hypoleuca

M, B?

x

n.p.

80

Codirosso spazzacamino

Phoenicurus ochruros

M, B, W

x

4

81

Codirosso comune

Phoenicurus phoenicurus

M, B

x

8

82

Passero solitario

Monticola solitarius

B, M, W

x

9

83

Stiaccino

Saxicola rubetra

M, B

x

8

2

84

Culbianco

Oenanthe oenanthe

M, B

x

5

3

Passeridae
85

Passera d’italia

Passer italiae

SB, M, W

4

2

86

Passera mattugia

Passer montanus

B, M, W

1

3

Prunella modularis

M, B, W

x

7

Prunellidae
87

Passera scopaiola
Motacillidae

88

Ballerina gialla

Motacilla cinerea

B, M, W

x

4

89

Ballerina bianca

Motacilla alba

B, M, W

x

3

90

Pispola

Anthus pratensis

M, W,

x

5

1

3

(B+?)
91

Prispolone

Anthus trivialis

M, B

x

6

Fringillidae
92

Fringuello

Fringilla coelebs

B, M, W

x

2

93

Verdone

Chloris chloris

B, M, W

x

2

94

Cardellino

Carduelis carduelis

B, M, W

x

1

95

Verzellino

Serinus serinus

B, M, W

x

4

96

Lucherino

Carduelis spinus

M, W, B

x

6

Emberiza schoeniclus

B, M, W

x

7

2

Emberizidae
97

Migliarino di palude

LEGENDA DEI TERMINI FENOLOGICI
S = Sedentaria

M = Migratrice

B = Nidificante

W = Svernante

(B+) = Nidificante storica

A = Accidentale

B? = Nidificante possibile/probabile/da

reg = Regolare

confermare
N = Naturalizzata

irr = Irregolare

(N) = Naturalizzata da confermare

? = Significa
incertezza/dubbio

+ = Riferito ai tempi storici

s.d. = Senza dati

Scheda - Controllo delle specie animali dannose
Le minacce riscontrate riguardano il laghetto “Bus della Paul” dove sono presenti delle Testuggini
orecchie gialle Trachemys scripta scripta (dal 2013 come segnalato nella relazione di censimento) e dal
2018 un numero estremamente elevato di pesci rossi Carassius auratus, entrambe le specie immesse

illegalmente nello stagno. A causa delle sue caratteristiche di invasività e del loro impatto negativo sulle
specie di anfibi e di insetti che utilizzano il laghetto per la riproduzione, si rende necessaria la rimozione
il prima possibile di tutti gli esemplari di specie alloctone dal laghetto, e la predisposizione di pannelli
informativi sulla negatività dell’impatto ecologico di specie alloctone ed invasive, atti ad educare i
visitatori della Riserva per evitare simili avvenimenti in futuro.

9.

CONSIDERAZIONI SULLA SOSTENIBILITA’ E FLUIDODINAMICA AMBIENTALE

9.1
GREEN LAKE - costruzione di un database batimetrico in 3d
Descrizione sintetica del progetto
Il progetto si propone di creare un database ad accesso pubblico contenente dati ambientali relativi alle
acque del Garda (profilo del fondo e batimetria accurata). Università ed Enti pubblici e privati potranno
attingere per simulazioni relative al moto delle acque, alla dispersione di inquinanti, alla proliferazione
algale e batterica, alla simulazione della risposta del lago ad eventi estremi, alla trasmissione di onde in
occasione di eventi calamitosi e ogni modello che risieda fortemente sulla fluidodinamica delle acque.
Al momento attuale non è possibile disporre di dati di questo genere ma solo di cartine con risoluzione
massima di 500 metri.
È però noto che molti effetti di piccola scala, come vortici presenti nella parte settentrionale, possono
avere influenze notevoli su scale più elevate (effetto farfalla). Inoltre, la conoscenza delle proprietà del
fondale si rivela cruciale nei problemi fluidodinamici dei bacini lacustri.
Anche se il lago di Garda è molto profondo (360 metri) il rapporto fra massima profondità e massima
distanza (circa 50 km) è dello 0,7%.
Se si pensa che un piatto fondo da portata ha dieci volte quel rapporto si capisce quanto il lago sia
comunque “largo e piatto”.
Per questo motivo non si può trascurare una accurata conoscenza del fondale, e volendo applicare
degli algoritmi numerici, la conoscenza in formato digitale si rivela indispensabile.
Pertanto la creazione del database diviene anche prodromica ad ogni simulazione scientificamente
fondata sui movimenti delle acque.
Obiettivi da raggiungere
Costruire un database pubblico contenente la batimetria esatta del lago di Garda, prima per quanto
riguarda la frazione bresciana, che è la più profonda, e successivamente, anche in un nuovo progetto o
con altri finanziamenti, completare la parte veronese e trentina.
In ogni caso l’acquisizione dei dati è ad accumulo.
Strategia utilizzata
Si intende noleggiare una strumentazione specifica (Multibeam) in grado di cogliere dettagli dell’ordine
del metro, ed eseguire una serie di campagne di misura di dati utilizzando un’imbarcazione messa a
disposizione dalla Marina Militare o da un gruppo volontario (Volontari del Garda).

Tempi previsti per la realizzazione
Preventivamente verranno presi contatti con le Autorità locali per le necessarie autorizzazioni .La
durata della campagna dovrebbe attestarsi tra i venti e i trenta giorni, secondo le condizioni
meteorologiche e di traffico sul lago.
A tale scopo si sceglierà un periodo dell’anno (settembre/ottobre) particolarmente calmo e adatto per le
misurazioni.
Successivamente, verrà avviata la fase di processing e rendering dei dati, che necessiterà delle
competenze del personale universitario e delle risorse di calcolo del Dipartimento di Matematica e
Fisica “Niccolò Tartaglia” per un periodo complessivo di 12 mesi.
Finalmente, i dati verranno resi disponibili su un sito dedicato nei formati più adatti alla ricerca
scientifica.
Impatto sulla popolazione locale
La conoscenza di questi dati, assolutamente assenti sul panorama nazionale, consentirebbe di
modellizzare finalmente la fluidodinamica del lago di Garda in maniera accurata e scientifica, e
sarebbe di supporto a una ricerca attualmente in corso sull’impatto del cambiamento climatico
finanziata dalla Fondazione della Comunità Bresciana – Bando Ricerca 2014.
Inoltre, grazie ai risultati della ricerca proposta, si potrebbe con buone possibilità di successo
partecipare a bandi competitivi europei (INTERREG, Horizon 2020) che prevedano la simulazione di
eventi estremi o calamitosi e prevedere le relative misure a livello di protezione civile.
In particolare, la conoscenza esatta della fluidodinamica delle acque potrebbe permettere di:
1)

prevedere gli effetti di fenomeni catastrofici quali frane a seguito di distacco di parti della

montagna (es. Campione del Garda), di terremoti sulla faglia sottostante il lago (tra Sirmione e punta S.
Vigilio), nella forma di onde anomale;
2)

simulare la diffusione accidentale di inquinanti (es. a seguito di caduta di un camion nel lago

sulle Gardesane, rottura del collettore fognario, sversamento di inquinanti industriali (es.
Cartiera di Toscolano) e l’intensità e i tempi del raggiungimento delle coste e del fondale;
3)

simulare la proliferazione batterica e algale nella stagione calda e le conseguenti ripercussioni

per il turismo;
4)

prevedere eventuali siti di protezione della fauna e della flora lacustri (zone protette dalla pesca,

zone umide a rischio di disseccamento).

9.2

Educazione alla Sostenibilità

Cibo, comunicazione, consumi
L’attuale modello di sviluppo dominante, con la rapacità di prelievo delle risorse naturali e le

ineguaglianze che produce, ci ha condotto a un bivio: solo attraverso un nuovo sguardo possiamo
scegliere in modo consapevole e promuovere una gestione più adeguata delle risorse.
L’educazione alla cittadinanza planetaria si rende necessaria al fine di assicurare la continuità delle
azioni per ridurre lo spreco alimentare e mitigare il cambiamento climatico, educando alla
solidarietà e al consumo consapevole, anche attraverso l’uso dei mezzi di comunicazione e forme
artistico- espressive diverse (televisione, internet, cinema, pubblicità, giornali, riviste,…).
Gli incontri saranno tenuti da docenti universitari, insegnanti di scuola primaria e dell’infanzia, dirigenti
scolastici e formatori con esperienza negli ambiti tematici proposti.
Sede: Università Cattolica del Sacro Cuore.
1- Alimentare la sostenibilità dentro e fuori la scuola
Docenti: Cristina Birbes, Università Cattolica del Sacro Cuore, ricercatrice
Sara Bornatici, Università Cattolica del Sacro Cuore, insegnante
Il corso si propone di offrire agli insegnanti spunti per approfondire in chiave didattica il concetto di
sostenibilità alimentare con uno sguardo a tempi, spazi e relazioni per riconnettere i saperi
della scuola con i sapori del territorio.
Tematiche: Outdoor education
Comunità, accoglienza, responsabilità
So-stare a tavola a scuola e in famiglia
Date: 12, 19, 26 gennaio (16.30 – 19.30) Durata: 9 ore
Destinatari: Insegnanti della scuola dell’infanzia e primaria
2- Pubblicità, cartoon, cibo da….buttare?
Il corso propone agli insegnanti linee operative per educare gli alunni ad un uso corretto dei prodotti
mediali al fine di insegnare loro a comprenderne il linguaggio e valutarne i contenuti in maniera
autonoma e responsabile.
Tematiche:
Il linguaggio iconico per una infanzia in crescita
Percorsi e attività per una educazione alimentare a partire dalla pubblicità
Il cartoon che forma, informa e… educa

Date: 11 aprile – 2 maggio – 9 maggio (16.30 – 19.30) Durata: 9 ore
Destinatari: insegnanti di scuola primaria
Docenti: Carlo Zelindo Baruffi, Università Cattolica del Sacro Cuore

Sara Bornatici, Università Cattolica del Sacro Cuore, insegnante

3- Occhio al cibo! Tra immagini e consumo consapevole
Il progetto si focalizza sulle tecniche di comunicazione delle immagini per promuovere uno sguardo
competente e autonomo rispetto ai messaggi veicolati, al fine di riconoscere la natura dei contenuti che
hanno come oggetto il cibo. Si individuano le caratteristiche di un’alimentazione sana ed equilibrata in
rapporto al proprio benessere e a quello dell’ambiente. Comprendere il valore del cibo e sostenere
comportamenti consapevoli e responsabili per un suo utilizzo sostenibile sollecitano una riflessione sul
bene fondamentale per tutti gli esseri viventi.
Tematiche:
•

Cibo tra consumi e scelte consapevoli

•

Immagini e comunicazione alimentare

•

Benessere personale e ambientale

Docenti: Teresa Giovanazzi, Università Cattolica del Sacro Cuore, insegnante
Stefano Mazza, Università Cattolica del Sacro Cuore
Date: 1/2/3 marzo (16.30 – 19.30) Durata: 9 ore
Destinatari: insegnanti di scuola dell’infanzia e primaria
NB: Le date proposte e il luogo possono subire modifiche su richiesta delle istituzioni scolastiche che
intendono attivare il percorso.

Educazione e ecologia integrale
Il problema ecologico ci interpella non solo nel rapporto che abbiamo con la natura, ma anche nella
relazione con noi stessi e con l’altro.
In questa prospettiva il fare scuola esige una riorganizzazione qualitativa di rilevante portata, un
modo inedito di costruire la conoscenza e generare sapere.
L’investimento di energie sull’educazione all’ecologia integrale è allora una delle possibile vie che si
possono intraprendere per comprendere la complessità del reale e prendere coscienza della necessità
di modificare la relazione uomo-natura, in una prospettiva che vede il futuro dell’uomo come parte
inseparabile del futuro del Pianeta.
Gli incontri saranno tenuti da docenti universitari, insegnanti di scuola primaria e dell’infanzia, dirigenti
scolastici e formatori con esperienza negli ambiti tematici proposti.
Sede: Università Cattolica del Sacro Cuore.
1) Riciclo, Riduco, Ripenso! Atelier di pensiero ecologico-creativo
Il corso si propone di offrire ai docenti spunti creativi per affrontare nelle proprie classi il tema
dell’educazione alla sostenibilità attraverso l'arte,

chiave didattica per una necessaria presa di

coscienza delle attuali emergenze ambientali. Usare i materiali di scarto per creare nuove soluzioni,
forme ed espressioni, diviene il pretesto per la comprensione e la riflessione su nuovi e più
responsabili stili di vita.
Tematiche affrontate:
La seconda vita dei rifiuti
La sostenibilità spiegata ai ragazzi
Vivere “con stile”
Docenti: Sara Bornatici, Università Cattolica del Sacro Cuore, insegnante
Angelo Vigo, formatore
Date: 15/22/29 novembre (16.30 – 19.30) Durata: 9 ore
Destinatari: Insegnanti di scuola dell’infanzia e primaria
PTOF(s) ed ecologia integrale: Progettare con il Territorio Orizzonti di Futuro sostenibile
Il corso si propone di potenziare la conoscenza degli strumenti, dei contenuti e della progettualità
connessa con l'educazione all'ecologia integrale per offrire un concreto contributo all'arricchimento del
PTOF di Istituto. Esso deve esplicitare la progettazione (curricolare, extracurricolare, educativa) e
riflettere le esigenze del contesto culturale, sociale ed

economico della

realtà

locale,

partendo

dalle risorse economiche e professionali disponibili.
Tematiche:
•

PTOF tra progettualità e risorse;

•

Laudato si', per la cura della casa comune;

•

Progettazione partecipata con il territorio: analisi e simulazione di progetti;

con particolare riferimento alle Linee Guida di educazione ambientale e allo sviluppo sostenibile (MIUR
e USR Lombardia) e alle Competenze per l'educazione allo sviluppo sostenibile (Learnig for the future UNECE).
Docenti: Caterina Calabria, Università Cattolica del Sacro Cuore, insegnante, Maria Botti, insegnante e
dottore agronomo
Date: 28 febbraio (9.00 – 12.00) – 6/20 marzo (16.30 – 19.30) Durata: 9 ore
Destinatari: Insegnanti di scuola primaria e secondaria di primo grado
La dimensione social della sostenibilità, tra didattica e comunicazione
Il corso si propone di proporre ai docenti esperienze di interazione tra comunicazione e metodologie
didattiche per una documentazione generativa, che favorisca la diffusione di best practices di
educazione alla sostenibilità tra istituzioni scolastiche e territorio (associazioni, cooperative, enti,
imprese, media).
Tematiche:
•

didattica per l'educazione sostenibile

•

strategie per una comunicazione ambientale efficace

•

il green nei social: narrazioni di reti tra scuola e territorio.

Docenti: Ruggero Bontempi, giornalista
Galeri Patrizia, Dirigente Scolastico
Date: 19 gennaio – 2/16 febbraio (16.30 – 19.30) Durata: 9 ore
Destinatari: Insegnanti di scuola primaria e secondaria di primo grado
NB: Le date proposte e il luogo possono subire modifiche su richiesta delle istituzioni scolastiche che
intendono attivare il percorso

9.3
Proposta di costituzione di un Osservatorio nazionale sulle buone pratiche di Educazione
alla sostenibilità
Premessa
La pervasività che caratterizza la crisi ecologica contemporanea è tale da rendere necessaria una
totale ridefinizione dei paradigmi concettuali di riferimento dell’organizzazione sociale e produttiva
attuale. Per garantire la salvaguardia dell’ambiente, non sono più sufficienti interventi specifici e
parziali sui diversi aspetti della società moderna. Non si tratta più solo di rendere efficienti le
tecnologie produttive, né solo di adottare programmi politici “verdi” di breve o medio termine, né
tantomeno di sensibilizzare il cittadino comune. E’ la visione del mondo della società occidentale che
va cambiata, nella sua interezza e complessità.
Gli effetti di decenni di sfruttamento sconsiderato delle risorse naturali si ripercuotono su ogni aspetto
della vita sociale e individuale. Ciò è evidente persino nel settore che più di tutti appare lontano dal
problema della tutela ambientale, quello finanziario, dove – ad es. - un’importanza sempre maggiore
stanno acquisendo i cosiddetti “indici etici”. E, ancora, è proprio a partire dalla recente crisi finanziaria
che le istituzioni internazionali mostrano di credere nelle potenzialità di un’“economia verde”: è la
grande sfida del “Green New Deal” che ci si chiede di affrontare, e l’Unione Europea investe e
domanda agli Stati membri di investire pesantemente nel “settore verde”1. In particolare questa, da una
parte, sottolinea l’esigenza dell’affermazione di una “cultura verde” che passi attraverso l’educazione e
la formazione alla sostenibilità ambientale della società civile, in tutte le sue componenti istituzionali
(scuola, famiglia, terzo settore); dall’altra evidenzia la rilevanza – in termini economici e occupazionali
- della green industry e insiste sulla prossima centralità delle professioni verdi.
Di fronte a tale quadro, una prima analisi del contesto italiano solleva quantomeno due perplessità. La
prima concerne le numerosissime iniziative di “educazione alla sostenibilità” di cui si trova traccia sia
nel settore privato sia in quello pubblico, senza che però a ciò corrisponda alcuna chiarezza e
condivisione del significato di tale terminologia. Molte, forse troppe attività – diverse per contenuti,
genere, campo applicativo, validità – ricadono nell’ampia e confusa categoria sopraddetta2.
La seconda perplessità, pur collegandosi al tema dell’educazione e della formazione alla sostenibilità,
riguarda invece un aspetto più specifico, rappresentato dalle professioni verdi. Gli studi condotti3 in
Lombardia, infatti, mostrano l’esistenza di una conoscenza piuttosto approssimativa del settore. Da una

parte, infatti, risulta mancare del tutto una riflessione sulle competenze “richieste” e “disponibili” sul
mercato dei green jobs (generalmente nelle indagini svolte si è ragionato in termini di domanda e
offerta di diplomi o lauree); dall’altra le ricerche condotte hanno comunque portato a risultati parziali e
incompleti. In sostanza manca uno studio completo e sistematico sul tema, che sappia riorganizzare,
mettere a sistema e interpretare la globalità dei dati e delle informazioni a disposizioni.
Idea:
Costituzione di un Osservatorio nazionale per il monitoraggio e la valutazione di iniziative nel campo
dell’Educazione alla sostenibilità.
Ente preposto alla gestione dell’Osservatorio: Alta Scuola per l’Ambiente
Enti sostenitori: Regione Lombardia, Comune di Manerba del Garda, Consorzio Parco delle Colline
Moreniche e altri comuni del Lago di Garda (da definire con gli enti stessi)
Organizzazione dell’Osservatorio: l’Osservatorio sarà composto da:
-

il Consiglio direttivo, con la principale funzione dell’individuazione delle linee politico strategiche

da seguire. Ne faranno parte: un membro per ciascun ente sostenitore e il Direttore scientifico
dell’Osservatorio.
•

il Direttore scientifico

•

i Coordinatori scientifici per le attività di ricerca

•

due Ricercatori per attività di ricerca

Attività: si prevede che l’Osservatorio svolga principalmente due attività di ricerca (cfr. pagine
successive per maggiori dettagli):
1)

monitoraggio nazionale delle iniziative, nel settore pubblico e privato, di educazione alla

sostenibilità
2) monitoraggio regionale sui green jobs in Lombardia.

ATTIVITA’ n. 1: monitoraggio nazionale delle iniziative, nel settore pubblico e privato, di
educazione alla sostenibilità

Base conoscitiva:
•

ricerca ASA conclusa (su committenza IRER): censimento e analisi delle iniziative in Lombardia di

Educazione alla sostenibilità
•

ricerca ASA in itinere: analisi quantitativa delle iniziative di Educazione alla sostenibilità

promosse dalle public utilities italiane
Prodotti e ricadute sul territorio: l’Osservatorio produrrà annualmente un Rapporto di valutazione delle
iniziative di educazione alla sostenibilità censite. Il Rapporto si configurerà come uno strumento di

supporto agli enti sostenitori dell’Osservatorio soprattutto ai fini dell’attuazione di scelte, nella
destinazione dei finanziamenti, più razionali ed efficienti.

Elementi economico-finanziari:
Non si prevedono costi di struttura in quanto la sede dell’Osservatorio sarà presso l’Alta Scuola per
l’Ambiente (Università Cattolica di Brescia). I principali costi previsti sono quindi relativi al personale. Si
ipotizza che uno sforzo notevole debba essere compiuto in fase di start up, nei primi due anni. Negli anni
successivi, diversamente, la “messa a regime” del sistema di monitoraggio dovrebbe garantire una
notevole riduzione dei costi da sostenere.
Si prevede il supporto economico – finanziario da parte degli enti sostenitori dell’80% nella fase di
START UP (I e II anno).

START UP – I° e II° anno
I° anno
compenso annuo Direttore scientifico

3.000,00

Euro

compenso annuo coordinatore scientifico

4.000,00

Euro

compenso annuo due ricercatori

50.000,00

Euro

costi di segreteria, amministrativi, materiali, etc.

3.000,00

Euro

TOTALE

60.000,00 Euro

II° anno
compenso annuo Direttore scientifico

3.000,00 Euro

compenso annuo coordinatore scientifico

4.000,00 Euro

compenso annuo due ricercatori

50.00,00 Euro

costi di segreteria, amministrativi, materiali, etc

3.000,00 Euro

TOTALE

60.000,00 Euro

ATTIVITA’ n. 2: monitoraggio regionale sui green jobs in Lombardia
Base conoscitiva:
•

Rapporto “Milano sostenibile”

Sotto-attività:
Sul lato della domanda di green jobs
Elaborazione di un modello di analisi per la stima della domanda di professioni verdi in Lombardia.
Monitoraggio della domanda di professioni verdi in Lombardia da parte degli enti privati e pubblici
attraverso la conduzione di un’indagine quantitativa sugli stessi (supportata da elementi di analisi
qualitativa).

Elaborazione e mantenimento dell’aggiornamento di un database relativo alla domanda di professioni
verdi in Lombardia.
Sul lato dell’offerta di green jobs
Analisi dell’offerta formativa “verde” in Lombardia attraverso il reperimento dei dati e delle
informazioni già esistenti a riguardo.
Elaborazione e mantenimento dell’aggiornamento di un database relativo all’offerta formativa di
professioni verdi in Lombardia.
Complessivamente
Comparazione dei risultati delle indagini condotte ai punti 1 e 2 al fine dell’individuazione:
•

delle figure professionali maggiormente richieste

•

di eventuali aree formative verdi da coprire

Divulgazione dei risultati ottenuti agli enti direttamente interessati. In particolare:
Agli enti privati e pubblici che ricercano figure professionali verdi sarà resa nota l’intera offerta
formativa “verde” presente in Lombardia, in modo da facilitarne l’orientamento della domanda.
Agli enti di istruzione e di formazione lombardi sarà resa nota la consistenza e la tipologia della
domanda locale di figure

professionali verdi, in modo da supportarli nell’attuazione di

scelte

didattiche maggiormente in linea con il mercato

Prodotti: Pubblicazione biennale
Database e relativo aggiornamento biennale
Ricadute operative
Le attività e i prodotti sopra illustrati risultano di fondamentale sostegno al mercato del lavoro locale.
In particolare, da un lato, facilitano il reperimento delle figure professionali verdi da parte del mondo
delle imprese e degli enti pubblici che talvolta non sono opportunamente informati sull’offerta,
dall’altro lato, supportano gli enti di istruzione e formazione a meglio orientare la propria offerta e
quindi a meglio rispondere alla richiesta del mercato.
Finanziamento attività
Start up 2 anni cofinanziati da fondazioni e enti rappresentativi del mondo imprenditoriale locale (Es.
Fondazione Cariplo, Fondazione Comunità Bresciana, Fondazione ASM, Assolombarda, CCIAA
Milano/Brescia)
•

conduzione indagini

•

creazione database

•

pubblicazione

Importo del finanziamento richiesto: si ipotizzano 80.000 Euro/anno
Anni successivi: attività supportata da CCIAA, imprese, enti privati e pubblici interessati al
mantenimento del database e del monitoraggio delle attività.
•

aggiornamento database

•

pubblicazione

