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MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 1° DICEMBRE 1989, N. 52 
“DISCIPLINA DEL DEMANIO LACUALE E DELLA NAVIGAZIONE SUL 
LAGO DI GARDA” 
 
R e l a z i o n e: 
 
 La presente proposta di legge propone una modifica alla legge regionale 1° 
dicembre 1989, n. 52 “Disciplina del demanio lacuale e della navigazione sul lago 
di Garda” e ha lo scopo di salvaguardare ulteriormente il delicato ecosistema del 
lago di Garda attraverso la prevenzione, la riduzione dell’inquinamento, l’utilizzo 
sostenibile delle acque e la protezione ambientale. 
 La modifica indicata dispone, infatti, di introdurre l’obbligo di pulizia e 
sanificazione delle carene delle barche prima che vengano introdotte nel lago di 
Garda. Le imbarcazioni provenienti da altri specchi d’acqua sono potenziali 
portatrici di microrganismi molto pericolosi per il lago, come i mitili, che hanno 
già danneggiato la condotta sub lacuale del collettore del Garda. 
 Si è reso necessario pertanto, come del resto avviene in tutti i laghi 
d’Europa, inserire l’obbligo di pulizia delle carene delle imbarcazioni nell’ottica 
di preservare il bacino gardesano. 
 L’intervento legislativo qui proposto assume particolare rilevanza, 
considerato che il lago di Garda costituisce un’importante meta turistica 
internazionale che garantisce un fondamentale contributo all’economia del 
territorio. Si è ritenuto quindi necessario proteggere questa particolare realtà, 
inserendo nella modifica normativa qui proposta alcune azioni che conservino la 
salubrità delle acque del lago. 
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MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 1° DICEMBRE 1989, N. 52 
“DISCIPLINA DEL DEMANIO LACUALE E DELLA NAVIGAZIONE SUL 
LAGO DI GARDA” 
 
Art. 1 - Modifiche all’articolo 17 della legge regionale 1° dicembre 1989, n. 52 
“Disciplina del demanio lacuale e della navigazione sul lago di Garda”. 
 1. Al comma 1 dell’articolo 17 della legge regionale 1° dicembre 1989, n. 52 
“Disciplina del demanio lacuale e della navigazione sul lago di Garda” dopo le 
parole “gli impianti delle stazioni di servizio” sono aggiunte le parole “nonché di 
pulire e sanificare le carene delle imbarcazioni”. 
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