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Preambolo:  

 
Schema per l’Amministrazione 

 
 
La Circoscrizione Ottava in collaborazione e sinergia, 
 

chiede all’Amministrazione comunale il supporto nel dare attua-

zione alle necessarie azioni per la realizzazione del progetto per il "Parco 
delle Sorgive e del Fiume Fibbio" con realizzazione del Percorso e valoriz-
zazione dei punti di interesse.  
 
Per il progetto si propone di coinvolgere gli assessorati e dirigenti comunali 
dei settori Ecologia e Urbanistica, dei Lavori Pubblici, e del Patrimonio.  
 
Agli assessorati si richiederà l'avvio di una collaborazione e un confronto su: 
 

1) Istituzione del "Parco";  
 

2) Piano per una progressiva realizzazione dei Percorsi (Lavori Pub-
blici);  
 

3) Nelle valutazioni in corso da parte dell'Urbanistica e del Patrimonio, di 
considerare quanto riportato nel progetto per i punti di interesse della 
"Madonnina" e della "Ex-Sapel" (pag 17-18, “Lavori per il recupero”),  
 

4) Attivazione di accordo di programma con il Comune di San Martino 
Buon Albergo per l'istituzione del parco e per la realizzazione del per-
corso ad anello verso sud: Fontanon - Via Comun - Ferrazze - Fiume 
Fibbio.  
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Progetto 

 
Il “Parco delle Sorgive e del Fiume Fibbio” 

 
 
Premessa 
 
Il sottosuolo e il territorio di Montorio e dei suoi dintorni costituiscono un “unicum” am-
bientale, archeologico, architettonico, artistico, paesaggistico, La presente proposta, è 
finalizzata a valorizzare e proteggere l’area con particolare attenzione alle zone umide 
composte da sorgenti, laghetti e corsi d’acque. 
 
 

Analisi ambientale 
 
Le ricerche idrogeologiche condotte su questo territorio hanno una lunga storia. 
Enrico Nicolis avviò tra il 1884 e il 1904 le prime indagini scientifiche descrivendo 
i caratteri idrogeologici della zona; Angelo Pasa, invece, pubblicò nel 1954 un la-
voro sull’idrografa carsica della montagna veronese. Più recentemente, Ugo Sauro 
(1973) ha pubblicato uno studio sul carsismo degli Alti Lessini mentre Lorenzo 
Sorbini (1987) ha riconosciuto le sorgenti di Montorio come fonte di informazione 
sullo stato di salute delle acque sotterranee di un'estesa parte della Lessinia cen-
tro-settentrionale.  
 
Nel marzo 1990 venne pubblicata una “Indagine multidisciplinare sugli acquiferi 

della Pianura e sulle sorgenti di Montorio” in cui erano stati coinvolti l’allora Presi-

dio Multizonale di Prevenzione (P.M.P) dell’allora Ulss 25 di Verona, l’AGSM, il 

Museo di Storia Naturale (il cui Direttore dottor Lorenzo Sorbini rivestiva il ruolo di 
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coordinatore dell’indagine stessa) ed alcuni professionisti specializzati in geomor-

fologia, idrogeologia, geofisica. Complessivamente collaborarono alla ricerca 30 

persone a tempo pieno. 

Nell’indagine veniva sottolineato che si trattava “di due aree di importanza strate-

gica in quanto racchiudono le già importanti risorse idriche del Comune di Verona”. 

La relazione indicava che: “Scopo principale delle indagini è quello di verificare 

nella parte di pianura lo stato di salute delle acque di falda, mentre per l’area di 

Montorio, oltre alla qualità, devono essere verificate: le quantità, le modalità di ali-

mentazione e l’estensione del bacino che alimenta le sorgenti.” 

I risultati riguardanti le acque di Montorio evidenziarono: 

1. Portata media annua - La portata media annua delle sorgenti di Montorio può 

essere valutata in 5.000 litri al secondo. La portata minima rilevata dopo 60 

giorni di siccità è stata di 1,800 litri al secondo. La portata massima rilevata è 

stata di 11.800 litri al secondo. Questi valori si riferiscono al 1989, anno con 

valori di piovosità simili a quelli della media quinquennale. 

2. Regime delle sorgenti - Il regime delle sorgenti è strettamente collegato, in 

termini temporali, alla piovosità e al scioglimento delle nevi in Lessinia. Data la 

vastità del bacino, la riserva idrica geologica assicura deflussi costanti rilevanti 

anche durante prolungati periodi di siccità. 

3. I dati geologici, di regime e di portata, permettono di definire le sorgenti di Mon-

torio come sorgenti carsiche da cui fuoriesce l’acqua di base di gran parte del 

massiccio lessineo. 

4. L’area sorgiva di Montorio alimenta per via sotterranea anche un ricco acqui-

fero ospitato nelle alluvioni dell’area pianeggiante situata a sud delle sorgenti 

stesse e fino alla statale Verona-Vicenza. Questa area assume così un signi-

ficato strategico per la salvaguardia di una riserva idrica potenzialmente utiliz-

zabile per scopi potabili; riserva che, per l’origine delle acque, è alternativa alla 

riserva idrica della pianura. 

5. Dati chimici - Sulla base di n. 4.000 determinazioni analitiche dei parametri 

microchimici, le acque sorgive di Montorio hanno evidenziato buone caratteri-

stiche chimiche in quanto: sono esenti da microcontaminanti organici e inqui-

nanti organo-azotati, non è significativa la presenza di metalli; la concentra-

zione dei nitrati è prossima ai valori guida. Gli altri parametri sono al di sotto 
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del valore guida, in nessun caso si raggiunge o si supera la concentrazione 

massima ammissibile. 

6. Dati microbiologici. Sulla base di n. 1.202 determinazioni eseguite su 204 cam-

pioni prelevati in diverse situazioni di stagionalità e piovosità, risulta che le 

quattro sorgenti presentano una contaminazione da streptococchi fecali e co-

liformi fecali con valori che si aggirano mediamente tra 0 e 20 UFC/100 ml. Il 

numero degli streptococchi aumenta duranti le fasi di piena delle sorgenti. 

Sulla possibile origine del carico batterico, se umana o animale, gli approcci di 

tipo microbiologico sono sostanzialmente due: la valutazione del rapporto 

CF/SF e i tempi di sopravvivenza dei microrganismi esaminati in ambiante 

idrico. Per quanto riguarda il rapporto CF/SF esistono dati in letteratura sui 

diversi valori che si ottengono a seconda della provenienza del materiale fe-

cale, il cui contenuto relativo in coliformi fecali e streptococchi fecali si diversi-

fica nell’uomo rispetto ad alcune specie animali. In particolare, nell’uomo tale 

rapporto risulta superiore od uguale a 4,00 mentre nel maiale risulta inferiore 

o uguale a 0,04. È comunque fondamentale non utilizzare questo rapporto 

quando la concentrazione di streptococchi fecali è inferiore a 100, come risulta 

nei nostri dati. Sui tempi di sopravvivenza è noto che i microrganismi partico-

larmente adattantisi a temperature corporee come i coliformi fecali, non siano 

in grado di sopravvivere nell’ambiente acquatico oltre le 24 massimo 48 ore. I 

tempi di ricarica delle sorgenti in questione sono d’altronde estremamente ra-

pidi; fatto, questo, che non ha finora permesso di individuare l’area da cui par-

tono le contaminazioni, area che potrebbe essere sia in Lessinia che nelle im-

mediate vicinanze delle sorgenti. 

 

In un altro contributo pubblicato nel volume “Verona e le sue acque. Montorio, 

sorgive e fossi: un patrimonio da conoscere” del 2006, edito dal Comitato dei Fossi 

di Montorio e riedito nel 2018 in edizione riveduta e ampliata, Roberto Zorzin svi-

luppa anche in senso storico gli studi che si sono susseguiti in varie epoche: “Le 

acque che emergono all'interno del nucleo abitato di Montorio (quattro le sorgenti: 

Squarà, Tondello, Madonnina, Fontanon) sono da sempre apprezzate e utilizzate,  

e rappresentano ai nostri giorni un’insostituibile testimonianza della storia del 

paese e una bellezza naturale da tutelare. 
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Analisi storica 

 

A questo non completo sguardo sull’importanza delle acque di Montorio, sia dal 

punto di vista ambientale sia come risorsa idrica per la città di Verona, è fonda-

mentale aggiungere l’importanza che tutto il bacino racchiuso dalla Dorsale del 

Castello fino a San Fidenzio da un lato e dal crinale della collina che parte dalla 

Musella e arriva fino a Pian di Castagné dall’altro, riveste dal punto di vista storico, 

archeologico, ambientale e architettonico. 

A questo proposito è interessante leggere la premessa al “Progetto Ecomuseo 

della Prea Fita” dei primi anni Duemila scritta da Giorgio Chelidonio, riguardante 

una parte della bassa Valsquaranto:  

“Nel territorio compreso tra Ponte Florio, San Fidenzio e il laghetto Squarà si trova 

uno dei più complessi mosaici ambientali veronesi, raro se non unico per le sue 

specifiche caratteristiche anche nei pur straordinari scenari di un patrimonio ar-

cheo-ambientale del Veneto. 

Gli ambienti compresi tra la dorsale del Castello, le risorgive di Montorio e il Fiu-

micello, che da esse si origina, compongono una fascia di transizione dove le pro-

paggini meridionali prealpine delle Lessinia si immergono nei sedimenti pluvio-gla-

ciali dell’antica pianura dell’Adige postglaciale. Infatti, prima di circa 5.000 anni fa, 

il grande fiume invadeva le porzioni meridionali della Valpantena e della Valsqua-

ranto, come si è potuto rilevare dalle indagini stratigrafiche effettuate durante la 

scoperta dell’abitato tardo preistorico trovato nei pressi della località Bongiovanna 

(San Felice Extra). 

Le costruzioni storiche, il castelliere, le case retiche (poi romane), il Castello di 

Montorio, la pieve di San Venerio, il Forte Preara, sono stati elementi di spinta per 

la ricerca archeologica che, dalla fine del XIX secolo nell’area del Castello, dal 

1974 a Praelle di Novaglie e nel corso degli anni ’90, hanno progressivamente 

arricchito il patrimonio archeologico del territorio in questione, fino a raggiungere 



 

7 
 

l’attuale dimensione che spazia da 5.000 a 7.000 anni circa di storia uomo-am-

biente. 

L’insieme è inserito in uno scenario geoambientale dilatato su oltre 150 milioni di 

anni e oggi articolato su diverse fasce flogistiche, dagli arativi di fondovalle, ai frut-

teti sui versanti, ai pascoli pietrosi della sommità di dorsale.” 

 

 

Il Territorio – Elencazione dei punti di interesse 

 

“L’ANTICA STRADA DI DORSALE” 

• l’acquedotto romano e la necropoli paleo-veneta (VI secolo a.C.) di Ponte 

Florio; 

• il corso del Fiumicello come canale irriguo/industriale dello sviluppo medievale 

del Quartiere di Castello a Verona; 

• l’abitato proto-urbano (secoli V-III a.C.) recentemente messo in luce nel ver-

sante sud del colle di Montorio; 

• il complesso archeo-monumentale del Castello scaligero (secoli XII-XIV) e 

delle sue trasformazioni asburgiche (secolo XIX); 

• la chiesa romanica di San Venerio; 

• il Forte Preara (secolo XIX) e le tracce tardo preistoriche di Monte Pipaldolo; 

• la Préa Fita, monolito cristianizzato orientato al sorgere solstiziale estivo del sole 

e sorprendentemente in asse con il reticolo urbano di Verona romana; 

• l’abitato su “altura fortificata” di Monte Pipaldolo (secolo XII a.C. circa); 

• il sito tardopreistorico di Praelle di Novaglie (Età del Rame, circa 2.500 a.C.); 

• l’abitato su “altura fortificata” di Monte Tesoro (secoli XVIII- XII a.C. circa). 

 

 “I PERCORSI D’ACQUA” 

• le principali aree di risorgiva carsica di Montorio, articolate in itinerari e rela-

tive emergenze monumentali quali la Pieve di Santa Maria Assunta, il laghetto 

Squarà, il palazzo delle Logge e il giardino degli scaligeri con la sorgente detta 

“Tondo”, le tracce romane di Via delle Logge, le sorgenti della Modonnina e del 
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Fontanòn, le ville rinascimentali e neo classiche e i vari elementi di archeologia 

industriale che utilizzavano l’acqua come forza motrice.  

 

Anche la semplice elencazione di siti ed aree archeologiche evidenzia l’estrema 

densità e complessità dell’area da rendere ecomuseale. 

Per queste ragioni il territorio considerato si pone all’attenzione dell’Amministra-

zione e delle Istituzioni veronesi quale area necessaria di tutela, valorizzazione ed 

utilizzi adeguati. 

 

 

 

Il progetto 
 

Questa proposta di istituzione del “Parco delle Sorgive e del Fiume Fibbio”, va 

discussa e approvata dalle pubbliche autorità. È chiamata “Parco” per comodità di 

linguaggio, ma può essere definita “area naturale protetta di interesse locale”, 

“sito di interesse comunitario”, o altro strumento ritenuto opportuno. L’importante 

è che vengano stabiliti limiti, salvaguardie, tutele, e soprattutto un piano prospet-

tico di investimento e valorizzazione affinché questo prezioso territorio non subisca 

danni irreparabili che andrebbero a ripercuotersi sull’ambiente e sulle popolazioni 

non solo montoriesi. 

In questo territorio si fondono diverse componenti (le acque, gli insediamenti ur-

bani e produttivi) in un insieme di ambiente naturale e costruito. 

L’obiettivo è di rendere operativo uno strumento urbanistico in grado di: 

• esercitare il controllo progettuale globale sul sistema complesso di risorgive e 

corsi d’acqua; 

• graduare le indicazioni normative inserendo quelle fondamentali nello stru-

mento urbanistico operativo accompagnate da quelle aventi valore di indirizzo, 

raccomandazione e supporto interpretativo. 

• Individui l’area di interesse.  

In questo contesto, originale per la particolarità dell’ambiente, lo strumento che è 

insieme di analisi e progetto, prescrive una serie di comportamenti (il recupero di 

complessi architettonici, il ripristino di spazi, il tipo di destinazioni ammesse) e ne 

suggerisce altri (il trattamento degli ambiti naturalistici, i possibili nuovi ruoli di edi-

fici all’interno del “Parco”, i piccoli interventi di sistemazione dei percorsi, ecc.). 
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Da tenere presente che in alcuni ambiti è inevitabile e auspicata una forte collabo-

razione con il Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta. 

Il recepimento di questo progetto nello strumento comunale di pianificazione terri-

toriale costituirà la premessa per ulteriori possibili futuri sviluppi mediante il coin-

volgimento della Regione o di altri Istituti Nazionali ed Europei. 

 

 

 

BREVE DESCRIZIONE DEL PERCORSO  

Attraversando le Sorgive di Montorio 

I PUNTI SALIENTI 

 

1. Sorgente e Laghetto Squarà 

2. Sorgente e Laghetto Tondo 

3. Sette ponti 

4. Bacino Fibbio e Filanda 

5. Sorgente Madonnina 

6. Ponte Trivelin 

7. Sorgente Tondello e Laghetto Fontanòn 

8. Cotonificio, Lanificio sul Fibbio (ex Sapel) 

9. Progno Squaranto E Confluenza nel Fibbio 

10. Via Comun 

11. Fiume Fibbio 
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Mappa del Sorte 1563 rappresenta sorgenti Squarà e Madonnina 

 

 

 

Mappa dell’Alberti 1687 sorgente Squarà con chiesa e palazzo delle Logge 

(ex corte scaligera) 
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Pieve Santa Maria Assunta riflessa nel laghetto Squarà 

 

 

 
Corte delle Logge ex corte scaligera con il tondo d’acqua 
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Ultima ruota di mulino rimasta a Montorio delle tante che vi erano 

 

 

 

Dallo Squarà derivazione della fossa Cozza 
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Il Percorso 

 

Questo percorso contiene la storia millenaria del paese di Montorio a partire dal 
periodo romano proseguendo in quello medievale, scaligero, veneziano, austriaco 
ed infine italiano. La storia etno-antropologica della popolazione riguarda in parti-
colare la gestione della risorsa idrica. Caratteristica peculiare di Montorio è il feno-
meno delle risorgive. Dai Monti Lessini, per fenomeno carsico, le acque riemer-
gono in superficie in vari punti del paese dando luogo a tre gruppi di sorgenti: 
quella più a nord Squarà e Tondo, verso est Madonnina, verso sud “Tondello alle 
Scalette” e Fontanòn. Le sorgenti di Squarà, Tondo e Fontanòn con la costruzione 
delle rive sono divenuti laghetti. Fin dai tempi dei romani la presenza di tali abbon-
danti acque comportò la nascita del primo insediamento urbano nella zona di via 
delle Logge (Squarà) e la costruzione di un acquedotto per uso della città di Ve-
rona (ancora presente sotto il manto stradale della via da Legnago).  
 
 
 

 
 

Inizio Fiumicello dallo Squarà, antico percorso dell’acquedotto romano 
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Edifico di archeologia industriale, la Filanda, setificio del 1858 per la  

trattura della seta oggi condominio residenziale.  

Sul retro della Filanda è ancora presente una turbina motrice idraulica.  

 

 

Ripartitore delle acque del Fibbio prima del ponte Trivellin ad uso di vari mu-

lini per macina e anche per cartiera 
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Nei pressi del ponte Trivellin l’antico mulino dei Buttironi, ora casa 

 

 

L'importanza dell'acqua come forza motrice determinò la costruzione fin dal Me-

dioevo dei mulini (primo documento anno 920), importantissimi nel periodo comu-

nale e scaligero per la follatura dei panni di lana di cui Verona era grande produt-

trice a livello europeo. Gli Statuti Comunali regolavano attentamente l'uso delle 

acque e vietavano ai follatori di lavorare panni di lana che non fossero provenienti 

dalla città di Verona.  

L'amenità della zona fu motivo della costruzione di un grandioso palazzo da parte 

di Alberto della Scala, intorno al 1273, nei pressi dello Squarà. Esso esiste ancora, 

seppure pesantemente manomesso, come parte del complesso allora detto Pa-

lazzo delle Loze, ora corte Maggia. Questa corte fu descritta da Matteo Bandello 

che qui venne per “splendidi e sontuosi conviti… al mormorio delle freschissime e 

limpidissime fontane di Montorio”. Altri autori - Corna da Soncino (1477), Saraina 
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(1542), Valerini (1586), Grandi (1617) - citeranno la leggiadria di Montorio e delle 

sue sorgenti. 

Dal 1405, entrata di Verona nel territorio della Repubblica di Venezia, e special-

mente nel secolo successivo, fu sviluppata in modo più moderno ed efficace la 

produzione agricola e ci fu bisogno di adacquare le campagne. 

 

 

Vista della fossa Murara in primo piano, la stradina (via Sodelle) la separa 

dalla fossa Zenobria a destra; nei pressi del Fontanon, seconda sorgente di 

Montorio 

 

 La ricca borghesia investiva cifre notevoli nell'acquisto di grandi estensioni di ter-

reno e chiedeva al Provveditorato ai Beni Inculti della Serenissima la possibilità di 
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costruire lunghi canali per condurre l'acqua del Fibbio alle proprie campagne. Nac-

quero così le fosse Murara, Zenobria, Cozza, Buttirona, che tutt’ora portano i nomi 

degli allora proprietari. 

 

Periodo molto importante per Montorio fu quello della prima industrializzazione ot-

tocentesca, dove la forza motrice era data dalle turbine ad acqua. Furono costruiti: 

nel 1849 vicino al Fontanòn l'opificio per la filatura del cotone (417 operai), nel 

1858 vicino allo Squarà quello per la trattura della seta (240 operai). Erano presenti 

in quegli anni altre attività minori: una fabbrica di candele, una di carta, un labora-

torio meccanico, otto mulini da granaglie, una segheria, una tintoria. 

 

Lavori per il recupero 

 

1. SORGENTE E LAGHETTO SQUARA' 

Recupero accesso sponda opposta alla piazza della chiesa messa in sicurezza 

percorso (ponte, ringhiera, pavimentazione e panchine) cartello illustrativo su 

Squarà, acquedotto, collocazione brano di acquedotto romano (già recuperato 

dall'area ex Mondadori). Recupero della vista sulla cascata. 

2. SORGENTE E LAGHETTO TONDO  

cartello illustrativo e disegni di corte scaligera poi Battaglia oggi Maggia (palazzo 

delle Logge) essendo in area privata mantenerne la visibilità dal sentiero pubblico. 

3. SETTE PONTI 

mulino (unico superstite di una quindicina) cartello illustrativo. 

 4. FILANDA 

opificio trattura della seta 1858 archeologia industriale - cartello illustrativo. Recu-

pero e possibilità di visita alla turbina motrice idraulica posta sul retro. 

5. SORGENTE MADONNINA 

riapertura al pubblico passaggio del tratto di via dei Platani, strada comunale ora 

interdetta al passaggio per problemi di frana muro di contenimento terreno confi-

nante a nord e pericolo di crollo della chiesetta della Madonnina in stato di mas-

simo degrado per il completo crollo della copertura. Riqualificazione del percorso 

pedonale e ripristino delle strutture abbandonate di governo delle acque sorgenti-

zie su cui è stata costruita la chiesetta. Restauro del manufatto denominato 

“ripartitore” costruito per fornire in modo equo le acque alle due fosse: Madonnina 
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e Zenobria. - cartello illustrativo. Presso le sorgenti, recupero dell’area verde, ap-

posizione panchine, e valorizzazione del sito. 

6. PONTE TRIVELLIN 

manutenzione del fondale del Fibbio sotto al ponte (Consorzio Alta Pianura) car-

tello illustrativo (ponte storico di origine romana). 

 

 

Laghetto Fontanon e sorgenti basse 

 

7. SORGENTE TONDELLO E LAGHETTO FONTANON 

manutenzione del fondale laghetto (Consorzio Alta Pianura) cartello illustrativo. 

Recupero in proprietà pubblica dell’area verde retrostante il laghetto, con le Pe-

schiere, sistemazione della struttura “incompiuta” come possibile centro informa-

tivo e documentale delle acque. Realizzazione del Parco Pubblico dei Laghetti, 

come punto baricentrico al Parco delle Sorgive e del Fiume Fibbio. 

 COTONIFICIO, LANIFICIO SUL FIBBIO 

Occorre attento recupero e valorizzazione dell’area con la realizzazione di percorsi 
pubblici di raccordo nel verde e lungo i corsi d’acqua.  
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9. PROGNO SQUARANTO E CONFLUENZA NEL FIBBIO 

punto panoramico in area naturale (possibile ponte sul progno per collegamento 

con il percorso campestre di via Comun, Ferrazze, Fibbio) cartello illustrativo. 

 

 
Via Comun  

 

10. VIA COMUN 

percorso ciclo-pedonale posto tra la fossa Murara e la fossa Zenobria nell’aperta 

campagna, paesaggisticamente significativo per la presenza dell'acqua, della flora 

e della fauna quali componenti della biodiversità. 

 

 

Immagine pittoresca di via Comun 
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11. FIUME FIBBIO  

In prosecuzione di via Comun, completamento del percorso ad anello con ritorno 

lungo il fiume Fibbio passando da Ferrazze (Comune di San Martino Buon Al-

bergo). Si fa notare l’auspicabile coinvolgimento del Comune di San Martino Buon 

Albergo – accordo di programma. 

 

 
 

 

 

L’impegno delle Associazioni locali 

 

Tra le varie realtà di volontariato che si occupano concretamente di Montorio at-

traverso pubblicazioni, informazioni puntuali e rigorose, dibattiti, segnalazione di 

criticità, sussidiarietà nella gestione di strutture pubbliche, creazione e realizza-

zione di percorsi, in costante rapporto con le autorità locali (Comune di Verona e 

8a Circoscrizione) e con i cittadini, spiccano il “Comitato dei Fossi di Montorio”, 

operativo dagli anni ’80 e protagonista di tante battaglie di salvaguardia ambientale 

e non solo, curatore di diversi volumi come il Castello di Montorio, il Tesoretto di 

Montorio e Verona e le sue acque: Montorio, sorgive e fossi… un patrimonio da 

conoscere” che è il testo di riferimento per la proposta di costituzione del parco; 
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“montorioveronese.it", associazione attiva dai primi anni 2000, editrice tra l’altro 

dell’omonimo sito internet e dei “Quaderni della Dorsale. Storia, ambiente e cultura 

in Valsquaranto e Valpantena”.  

Queste associazioni ed altre, montoriesi e non, possono fornire, avvalendosi di 

persone competenti nelle diverse discipline, un valido supporto alla realizzazione 

del “Parco delle Sorgive“ con lo spirito di servizio che contraddistingue il loro ope-

rato. Se disponibili, potranno essere coinvolte anche Legambiente e il WWF. 

 

Le ipotesi istitutive 

 

Essendo ovviamente irrealistico parlare sia di “parco nazionale” che di “parco re-

gionale”, vale la pena analizzare le varie opzioni istitutive che hanno come riferi-

mento Regione del Veneto e Comune di Verona. 

Sul piano regionale è necessario verificare se la legge regionale 40/1984 “Norme 

per l’assetto e l’uso del territorio”, renda possibile ancora oggi l’inserimento di una 

determinata area sotto la tutela del relativo “Piano Regionale Territoriale di Coor-

dinamento” o se, nel frattempo, l’entrata in vigore di altre leggi regionali, come in 

particolare la L. R. 14/2019 chiamata “Veneto 2050”, possano, avendo modificare 

il quadro normativo, essere più adeguate allo scopo. 

Sul piano comunale, il “Piano degli Interventi” del Comune di Verona approvato 

dal Consiglio Comunale di Verona il 16 febbraio 2017 e relative modifiche, prevede 

agli articoli 27, 35 e 137 norme descrittive, il primo su tutela dei beni paesaggistici, 

il secondo e il terzo su “Siti di Interesse Comunitario” e “Ambito delle Colline Ve-

ronesi”. L’articolo 27 e il 35 rivestono un particolare interesse rispetto allo scopo 

che si prefigge la presente proposta.  

L’attuale grado di protezione del territorio è per Montorio iscritto nell’Ambito della 

pianura valliva all’art. 57. Di interesse per il presente progetto sono gli art. 64 

“Parchi” e art. 65 “Aree di restauro ambientale – ambito di rinaturalizzazione 

delle risorgive.” 

 

http://montorioveronese.it/
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Mappa del “Parco” con descrizione degli ambiti 
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Art 57 (abstract)   

Elementi di qualità paesaggistico-ambientale di tipologia naturalistica 

53. I fiumi, laghetti, corsi d’acqua rappresentano elementi lineari e/o puntuali che diversificano il paesaggio 

per la vegetazione di contorno. Per la memoria dei diversi utilizzi fatti nella storia sono oggetto delle se-

guenti forme di tutela: 

a) fatte salve le opere di polizia idraulica e gli interventi finalizzati al potenziamento del sistema 

naturalistico e della rete ecologica di competenza di altri enti che devono comunque essere orientate alla 

salvaguardia dell’ecosistema, sono vietate opere di interramento o modifiche permanenti che ne alterino 

gli habitat naturali da cui dipende il loro inserimento nel paesaggio; 

b) gli interventi di riqualificazione e/o di valorizzazione devono essere orientati a migliorare il loro 

naturale stato ecologico a partire dagli ambiti territoriali in cui sono inseriti. 

54. I pozzi, le sorgenti, gli sguazzi, i fontanili e le risorgive sono elementi puntuali che presentano un grande 

valore storico in quanto hanno segnato l’evolversi delle attività antropiche nella città, nei borghi e nelle 

campagne. Al fine di tutelarne la permanenza i progetti degli interventi di trasformazione (comprese le 

migliorie agrarie e/o i movimenti di terra) devono comprendere una valutazione di incidenza dell’opera  sugli 

strati profondi del suolo per non impoverire o annullare la loro presenza. (abstract…) 

78. Per la tutela paesaggistica di tale ambito (castello di Montorio) è necessario che ogni intervento di 

trasformazione sia approfonditamente progettato e verificato in sede di esecuzione; non sono ammesse 

nuove strade, né nuovi parcheggi superiori ai 10 posti auto. Gli allargamenti stradali non devono eliminare 

fossi, scoli e canalette irrigue. Gli interventi di ristrutturazione con cambio di destinazione d’uso devono 

essere valutati anche rispetto alla sistemazione delle aree di pertinenza. Devono essere tutelate le siepi 

lungo i fossi e i filari di gelso che accompagnano le strade rurali. 

 

Art 65  

Aree di restauro ambientale – ambito di rinaturalizzazione delle risorgive  

1. Si tratta di area di rinaturalizzazione (restoration area), ossia ambiti dotati di elementi di naturalità diffusa, 
anche con presenza di nuclei naturali relitti che includono le aree/ambiti di risorgiva di Montorio, le Fosse 
della zona sud del territorio comunale e varie aree agricole a ridosso del consolidato. Esse sono in grado 
di potenziare la funzionalità della connessione della rete stessa e/ comprendono aree che necessariamente 
richiedono azioni dirette all’incremento della biodiversità e alla protezione delle aree fragili (aree dei fonta-
nili, aree di cave, ambiti di valenza paesaggistica particolare).  
2. In tali aree fanno parte della rete ecologica anche gli elementi puntiformi o a prevalente sviluppo lineare, 
quali siepi, filari, zone boscate, vegetazione arboreo-arbustiva perifluviale che, nel loro insieme, determi-
nano “sistemi a naturalità diffusa” di notevole rilevanza ecologica nel sistema ambientale di area vasta. 
Sono aree che presentano elementi di fragilità e degrado ambientale di cui prevedere il recupero mediante 
una progettazione unitaria.  
3.Tale categoria è di importanza decisiva in quegli ambiti dove i processi di artificializzazione e frammen-
tazione abbiano raggiunto livello elevati e in presenza di aree con acqua affiorante, ambienti umidi preesi-
stenti, per i quali si rendono necessari il controllo e la vivificazione degli ecosistemi compromessi. 
Indirizzi e direttive per la progettazione e la realizzazione degli interventi. 
4.Il Comune in tali ambiti promuove, in accordo con gli enti e le amministrazioni competenti: 

a) l a formazione di ambienti umidi che potrà essere realizzata anche mediante opere di modifica-
zione altimetrica dei suoli facilitando la colonizzazione delle specie umide e riparie, prelevate eventual-
mente da zone umide adiacenti e controllando periodicamente la composizione fisico-chimica dei suoli e 
delle acque per verificare lo stato dell’ecosistema. 

b) la creazione e sviluppo di formazioni boschive e di altre sistemazioni volte al ripristino di condi-
zioni naturali e al mantenimento, il recupero e la valorizzazione del ruolo paesistico originario dove la con-
servazione e la riqualificazione paesistico ambientale del reticolo idrografico lineare ed area esistente deve 
costituire l'appoggio per un generale processo di valorizzazione paesistico - ambientale, creando le pre-
messe di una eventuale rinaturalizzazione degli elementi più significativi (fontanili, sguazzi...), caratteriz-
zanti in senso strutturale il paesaggio agrario di pianura. 
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c) la tutela della morfologia consolidata e storica dei corsi d’acqua artificiali i cui tracciati presentino 
un carattere naturaliforme che dovranno mantenere tale carattere, sia ai fini naturalistico-ambientali, sia a 
fini ricreativi. 

d) l’incremento delle possibilità di fruizione ricreativa dei corsi d'acqua, delle fosse, delle risorgive, 
attraverso la riqualificazione paesistica, architettonica e fruitiva del percorso dei fontanili. 

e) gli interventi di ampliamento delle fasce di vegetazione ripariale esistenti e/o il rimboschimento 
con specie arboree e arbustive al fine di creare nuove fasce di vegetazione di ampiezza variabile in funzione 
della dimensione del corpo idrico e delle caratteristiche dell'ambiente circostante. 

f) gli interventi volti al disinquinamento, al miglioramento del regime idrico limitatamente alla pulizia 
del letto fluviale, alla manutenzione delle infrastrutture idrauliche e delle opere di attraversamento esistenti. 
Prescrizioni per la progettazione e la realizzazione degli interventi. 
5. Lungo le emergenze naturali lineari e areali, rappresentati in cartografia, viene istituita quale fascia di 
tutela un ambito di 20 metri lungo entrambi i lati. 
6. In tali fasce di tutela: 

a) Si applicano le limitazioni all’edificabilità ed alla trasformabilità di cui al precedente art. 39, 
comma 1, punto 1.1.2; sugli edifici esistenti si applica l’art. 26. 

b) Va conservata invadenza delle piante anche ad alto fusto anche in caso di mancata coltivazione 
delle fasce vegetazionali di ripa per evitare il rischio di depauperamento della quantità d'acqua per effetto 
di sottrazione agli alvei naturali. 

c) È vietata la modificazione delle sponde e nuova edificazione nell'immediato contesto (cantieri-

stica, impianti tecnologici, arginature). Ove strettamente necessario ai fini del riassetto idrogeologico, sono 

consentite opere e/o interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli alvei (briglie, arginature, 

opere di svaso). Nel caso di realizzazione di briglie e di consolidamento artificiale delle scarpate, devono 

essere utilizzati materiali morti e vivi integrati staticamente (gabbioni e scogliere rinverdite) o alternati (pie-

trame nei tratti a sponda convessa e piantumazioni nei tratti concavi). 

d) In accordo con l’ente gestore (consorzio di Bonifica) va evitato il rischio di impoverimento della 

portata d’acqua con ripercussioni negative dal punto di vista paesistico, oltre che ambientale e vanno evitati, 

per quanto di competenza, fenomeni di inquinamento da reflui agricoli, civili, industriali e da rifiuti solidi 

urbani. 

e) Sono vietate le rettifiche o la creazione di nuovi tracciati ai corsi d'acqua. Laddove siano indi-

spensabili interventi finalizzati al riequilibrio idrogeologico, questi devono aderire il più possibile alla morfo-

logia storica preesistente. 

f) Sono vietati i movimenti di terra che alterino i caratteri morfologici esistenti, gli avvallamenti, ed i 

rilevati.  

g) Va evitata la manomissione, la bruciatura, l’estirpazione o la riduzione in genere della vegeta-

zione ripariale. Sono invece da favorire interventi di manutenzione della vegetazione ripariale, con possibi-

lità di introduzione di vegetazione autoctona per la valorizzazione paesistica dei corsi d'acqua, purché non 

in contrasto con il relativo assetto idraulico. 

h) È vietata l’apertura di cave e di discariche; 

i) Sono vietati interramenti, coperture, intubamenti, e comunque alterazioni morfologiche consi-

stenti della rete idrica artificiale contestualizzata nel paesaggio agrario;  

j) Le alberature abbattute per ragioni di rinnovo, di risanamento e di sfoltimento debbono essere 

ricostituite nello stesso numero con essenze opportune e compatibili. 

k) In presenza di programmi e di esigenze di riordino irriguo, di opere di miglioria o di ricomposi-

zione fondiaria, sono ammesse, riorganizzazioni totali della rete irrigua e delle connesse cortine arboree o 

alberature di ripa, purché in grado di conservare la funzione paesaggistica, storica e naturalistica dei fon-

tanili e purché corredate da un Piano Paesistico di dettaglio esteso al contesto e dalla ripiantumazione delle 

alberature in misura almeno identica alla precedente, riproponendo organizzazioni e soluzioni tecniche di 

tipo naturalistico. 
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PERCORSI DI VISITA 
Percorso a nord – MyTag Montorio (già percorribile) 
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Percorso a nord – Le Sorgive (già percorribile) 
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Percorso a sud – Fontanon, Via Comun, Ferrazze, Fibbio (già completare) 

 

IMPORTANTE: questo rappresenta un percorso da sviluppare a completamento dei per-

corsi già esistenti. Per lo sviluppo: 1) verificare l’ipotesi di passaggio da Ex Sapel verso 

Via Comun, 2) ipotesi coinvolgimento del Comune di San Martino B.A. - accordo di pro-

gramma, 3) verificare con il Consorzio APV la possibilità di passaggio su area privata 

lungo la sponda del Fiume Fibbio per presenza di fascia demanio idrico o altro diritto di 

passo.   

 

 
 


