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1. Introduzione 

1.1. Finalità dello Studio di Impatto Ambientale e riferimenti normativi 

 
La disciplina della valutazione di impatto ambientale è stata introdotta nell’ordinamento 

comunitario nel 1985 con la direttiva n. 337/85/CEE, a cui ha poi fatto seguito la direttiva n. 
11/97/CEE.  
A livello nazionale, il recepimento della direttiva europea è avvenuto con l’art. 6 della legge istitutiva 
del Ministero dell’Ambiente (L.n. 349/86), a cui hanno fatto seguito il D.P.C.M. 10 agosto 1988 n. 377, 
il D.P.C.M. 27 dicembre 1988 e il D.P.R. 12 aprile 1996 (tutti abrogati dal D.Lgs. n. 125/2006, noto 
come testo unico dell’ambiente). Ad oggi la disciplina statale della valutazione di impatto ambientale è 
interamente contenuta nel D.Lgs. n. 152/2006 «norme in materia ambientale» e successive modifiche 
e integrazioni, tra cui si ricordano in particolare quelle apportate dal D.Lgs. n. 4/2008 in tema di VAS e 
VIA. 

 
L’esigenza della valutazione d’impatto ambientale nasce dalla consapevolezza che taluni 

interventi sono suscettibili di indurre sull’ambiente delle modificazioni peggiorative delle sue qualità e 
connotazioni. Il rispetto dell’ambiente impone quindi che si indaghino le conseguenze ambientali 
dell’intervento programmato per accertarne la compatibilità, e che ciò si faccia prima di dichiararlo 
ammissibile e di attuarlo. La compatibilità ambientale è la capacità dell’ambiente di sostenere 
l’impatto di un intervento (insediamento, opera, impianto,…). 

 
Per impatto si intende l’insieme degli effetti che la realizzazione di un intervento (insediamento, 

opera o impianto) produce in un dato ambito territoriale. Le componenti ambientali che vengono 
solitamente considerate in fase di studio dell’impatto sono (cfr. Colombo et alii, 2013): 

- Il paesaggio, nei suoi aspetti geomorfologici e culturali, ma anche come spazio di 
identificazione della comunità umana che vi si è insediata e come contenitore del suo 
patrimonio culturale e dei suoi beni simbolici; 

- Il suolo, nel suo aspetto pedologico e come bene non rinnovabile; 
- Il sottosuolo, nei suoi aspetti geologico e geomorfologico; 
- L’ambiente idrico superficiale e sotterraneo, inteso anche come risorsa utilizzabile per fini 

civili, produttivi ed agricoli della Comunità; 
- L’atmosfera, nei suoi aspetti qualitativo, meteorologico e climatico; 
- Gli ecosistemi, intesi come insiemi unitari di fattori fisici, chimici e biologici interdipendenti ed 

interagenti, identificabili per struttura, funzionamento ed evoluzione; 
- I sistemi floro-faunistici, nei loro aspetti specifici ed associativi, nei loro equilibri naturali e 

nelle loro eventuali specificità; 
- L’ambiente umano, nei suoi aspetti della salute e dei fattori inquinanti e/o disturbo (rumori, 

radiazioni, vibrazioni ecc.) che lo compromettono; 
- Gli aspetti socio-economici, con riferimento agli interessi settoriali precostituiti, alle 

aspettative della popolazione, al livello organizzativo della comunità, alla sua capacità di 
spesa ed alle capacità della sua struttura tecnico-amministrativa ecc. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Centrale termoelettrica di Ponti sul Mincio (MN) 
 

 
Quadro di riferimento ambientale - Torre visitabile e Porta del Parco del Mincio  Pag. 5 

 

1.2. Struttura dello Studio di Impatto Ambientale 

 
Il presente documento costituisce lo Studio di Impatto Ambientale (SIA) relativo al progetto di 

Riqualificazione a Torre visitabile e Porta del Parco della ciminiera dismessa nella centrale 
termoelettrica del Mincio, sita in via san Nicolò, 26 a Ponti sul Mincio, Provincia di Mantova. 

 
Lo Studio di Impatto Ambientale (SIA) è una particolare procedura valutativa degli effetti globali 

che una proposta progettuale può avere sull’uomo e sull’ambiente – complessivamente considerato in 
tutti i suoi aspetti  di tipo naturalistico, paesaggistico, culturale, sociale, ecc. – tenendo conto delle sue 
principali alternative. 

 
Lo Studio di Impatto Ambientale si compone di tre documenti fondamentali: il quadro di 

riferimento programmatico, il quadro di riferimento progettuale e il quadro di riferimento ambientale. 
 
Il quadro di riferimento programmatico analizza la coerenza del progetto in esame con la 

pianificazione urbanistica e territoriale vigente, oltre che con i vincoli ambientali, paesistici e di tutela 
presenti sul territorio in cui sorge la centrale termoelettrica. 

 
Il quadro di riferimento progettuale consiste invece nella descrizione delle caratteristiche 

tecniche e fisiche del progetto in esame, nell’illustrazione delle possibile alternative al progetto e delle 
ragioni che hanno portato alla scelta della soluzione tecnica adottata, nell’esame delle problematiche 
connesse alla cantierizzazione delle opere stradali ed alla disponibilità di cave e discariche, con 
l’indicazione delle cautele da seguire per minimizzare gli impatti nella fase di realizzazione. 

 
Infine, il quadro di riferimento ambientale descrive le principali componenti naturali ed 

antropiche che caratterizzano il contesto territoriale interessato dal progetto, ed effettua una stima 
qualitativa e, laddove possibile, quantitativa, degli impatti complessivi indotti dall'opera stessa sulle 
principali componenti ambientali (atmosfera, ambiente idrico, suolo e sottosuolo, paesaggio, sistema  
urbano e territoriale,  rumore). Fornisce inoltre indicazioni in merito agli interventi di mitigazione e 
compensazione ambientale che potrebbero essere adottati.  

 
Per facilitare una lettura indipendente dei tre documenti, i capitoli 1 (Introduzione), 2 (Iter di 

valutazione del progetto di trasformazione della ciminiera) e le conclusioni sono stati riportati in tutti e 
tre i documenti. 
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2. L'iter di valutazione del progetto di trasformazione della ciminiera 

Lo Studio di Impatto Ambientale (SIA) oggetto del presente documento è stato predisposto al fine 
di individuare, stimare e descrivere gli effetti sull'ambiente del progetto di mantenimento e valorizzare 
della ciminiera, ormai dismessa, della centrale termoelettrica di Ponti sul Mincio (MN) che verrebbe 
trasformata in un edificio simbolico con funzione autonoma a servizio del Parco denominato “Torre 
visitabile e Porta del Parco del Mincio”.  

 
La procedura di VIA per il progetto in oggetto si rende necessaria in quanto i contenuti del 

programma modificano l’assetto della centrale termoelettrica rispetto a quanto richiesto in fase di 
autorizzazione dal progetto di “trasformazione del gruppo 2 in ciclo combinato, mediante 
l'installazione di un turbogas da 250 MW”, escluso dalla procedura di Valutazione d’Impatto 
Ambientale con provvedimento N° 3479 del 25 marzo 2002 del Ministero dell’ambiente e della tutela 
del territorio (oggi Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare).  

Il suddetto provvedimento prevedeva, tra l’altro, che entro cinque anni dalla data di messa a 
regime commerciale venissero demolite le seguenti opere necessarie al precedente ciclo produttivo:  

- generatore di vapore del Gruppo 2 e relativo elettro filtro;  
- serbatoi di stoccaggio dell'olio combustibile denso;  
- generatore di vapore del Gruppo 1 e relativo elettro filtro;  
- ciminiera in calcestruzzo armato alta 150 metri a servizio del sopra citati Gruppi 1 e 2.  
 
Tali prescrizioni sono state recepite dal Decreto del Ministero delle Attività Produttive (oggi 

Ministero dello Sviluppo Economico) N° 009/2002 del 19 luglio 2002 che ha autorizzato la costruzione 
e l'esercizio del ciclo combinato.  

La messa a regime commerciale del nuovo ciclo combinato il 1° gennaio 2005 ha definito come 
termine utile per le demolizioni la data del 31 dicembre 2009.  

Entro la data sono state portate a termine le attività di demolizione e smaltimento dei materiali di 
risulta nel seguente ordine:  

- nel corso del 2007 è stato demolito il generatore di vapore del Gruppo 2 e relativo elettrofiltro;  
- nel corso del 2008 sono stati demoliti i tre serbatoi di stoccaggio dell'olio combustibile denso;  
- nel corso del 2009 è stato demolito il generatore di vapore del Gruppo 1 e relativo elettrofiltro.  
 
Nel 2009, per evitare l’attivazione contemporanea di due cantieri importanti, impegnativi e 

spazialmente poco distanti tra loro e con non poche conseguenze in materia di sicurezza e 
prevenzione infortuni sui luoghi di lavoro, A2A ha avanzato la richiesta di ottenere un anno di proroga 
per l’abbattimento della ciminiera. La richiesta di proroga, datata 16.09.2009, e inviata a Ministero 
dello Sviluppo Economico, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), 
Regione Lombardia, Comune di Ponti sul Mincio, Parco del Mincio è stata concessa dal MATTM, 
dopo aver raccolto il parere favorevole degli altri enti, con lettera del 30.07.2010. 

 
Successivamente, nel 2010 con lettera del 23 dicembre, A2A ha trasmesso ai diversi enti 

interessati il progetto di valorizzazione della ciminiera “DA CIMINIERA A TORRE”. Tale progetto è 
stato valutato in ottica VIA e in data 08.04.2011 la “Commissione Tecnica per la Verifica dell'Impatto 
Ambientale - VIA e VAS” presso il Ministero ha ritenuto che tale progetto dovesse essere sottoposto 
ad una verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'articolo 20 del D.lgs 152/2006 e s.m.i al fine di 
verificare se l’intervento proposto possa generare effetti negativi apprezzabili sull’ambiente. 

In data 30.10.2012 è stata presentata da parte di A2A la domanda di verifica di assoggettabilità a 
VIA per il progetto di “mantenimento e valorizzazione della ciminiera della centrale termoelettrica del 
Mincio per usi scientifici e di pubblica utilità”. 

Con provvedimento del 21.02.2013 è stata indicata la necessità di sottoporre a VIA tale progetto. 
Successivamente (giugno 2013) A2A ha chiesto la proroga al 31.03.2014 per la demolizione 

della ciminiera al fine di predisporre la documentazione per la VIA. 
Tale proroga è stata concessa fissando tuttavia il termine del 31.03.2014 per la presentazione 

dell’istanza di valutazione, successivamente ulteriormente prorogato al 30.06.2014. 
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2.1. Gli obiettivi generali del progetto di trasformazione della ciminiera dismessa della 
Centrale Termoelettrica del Mincio 

 
La Centrale Termoelettrica del Mincio (della potenza di 380 MWe) sita nel Comune di Ponti sul 

Mincio (MN), all’interno del Parco regionale del Mincio, è stata convertita in ciclo combinato nel 2004. 
La quasi totalità degli impianti dismessi a seguito della conversione è stata demolita e rimossa, ad 
eccezione della ciminiera, alta 150 m, per la quale è andato delineandosi un nuovo utilizzo, di 
concerto con l’Ente Parco, come torre belvedere in ragione della sua particolare collocazione in un 
contesto ambientale di grande pregio. L’elevato costo della demolizione del manufatto, unitamente 
alla possibilità di sfruttarne il potenziale attrattivo turistico, fanno del nuovo utilizzo un migliore 
impiego di risorse economiche rispetto alla prospettiva della semplice demolizione dello stesso. 

Il progetto sottoposto alla valutazione riguarda quindi la realizzazione di tutte le infrastrutture atte 
a rendere accessibile al pubblico la torre belvedere consentendo la più ampia fruizione del paesaggio 
percepibile dalla sommità del manufatto che spazia dalle Prealpi bresciane e gardesane, al Lago di 
Garda ed i suoi colli morenici fino alla pianura mantovana. 

Contestualmente agli impianti di accesso alla torre belvedere, verranno realizzate alla base 
alcune strutture di accoglienza; il complesso verrà poi consegnato in gestione al Parco regionale del 
Mincio per il suo inserimento nella rete di Centri Visita, aperti al pubblico, che già gestisce sul 
territorio del Parco. 

Il progetto è nato in stretta condivisione e consultazione con tale Ente. Le nuove strutture, dotate 
di accesso indipendente rispetto alla Centrale termoelettrica, andranno quindi a configurarsi come la 
“Porta del Parco del Mincio” sul lato Nord, ovvero verso il lago di Garda, dove maggiore è l’afflusso 
turistico anche internazionale. 

 

2.2. Gli esiti della procedura di verifica di esclusione dalla VIA 

 
In sede di procedimento di verifica di assoggettabilità (febbraio 2013) sono emerse da parte della 

Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale (CTVA) alcune valutazioni. In particolare  è 
stato espresso un giudizio di “totale dissonanza con il paesaggio circostante” della ciminiera in 
oggetto per altezza, caratteristiche fisiche e localizzazione. 

In particolare, la Commissione Tecnica si è espressa in questi termini: 
• il progetto di riqualificazione della ciminiera e quindi il mantenimento della stessa risulta 

essere in forte contrasto con l’aspetto paesaggistico di pregio del contesto in cui ricade; 
• la proposta di mantenimento della ciminiera non risulta congruente con i vincoli di tutela, 

con le prescrizioni e le indicazioni contenute negli strumenti di pianificazione paesaggistica 
locale e regionale; 

• i pur meritevoli scopi e le finalità proposte per il riuso della ciminiera non si ritengono tali da 
motivare il suo mantenimento ritenendo prioritario l’obbiettivo della tutela e della difesa del 
paesaggio; 

• gli interventi di valorizzazione proposti appaiono di difficile realizzazione a causa della 
difficile accessibilità; 

• l’aspetto paesaggistico, determinato dalla percezione visiva della torre anche a lunga 
distanza, costituisce l’elemento di maggior impatto negativo del progetto. 

 
Nella stesura del progetto di trasformazione della ciminiera a Torre visitabile e Porta del Parco 

del Mincio presentato contestualmente al presente studio di impatto ambientale, tali giudizi sono stati 
presi come riferimenti a partire dai quali implementare attività di discussione e concertazione con gli 
Enti coinvolti dal progetto (Parco del Mincio e Comuni interessati) e apportare modifiche e migliorie al 
progetto.  

Stante il giudizio di contrasto con l’aspetto paesaggistico di pregio in cui il progetto ricade, è stato 
realizzato uno studio paesaggistico (allegato al progetto presentato contestualmente al presente 
studio di impatto ambientale). La relazione paesaggistica è stata redatta nel rispetto del Decreto 
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” e s.m.i.; della Legge 
regionale 11 marzo 2005, n. 12 “Legge per il governo del territorio” e s.m.i.; della Deliberazione 19 
gennaio 2010, n. 951 del Consiglio Regionale della Lombardia, con la quale è stato approvato il Piano 
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Paesaggistico Regionale, quale sezione specifica del Piano Territoriale Regionale; in ottemperanza 
inoltre al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2005, pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 2006, n. 25 e all’accordo tra la Regione Lombardia e il Ministero per i 
Beni e le Attività Culturali, sottoscritto il 4 agosto 2006, che individuano la documentazione 
necessaria alla verifica di compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, con riguardo alle 
autorizzazioni con procedimento “ordinario” e a quelle con procedimento “semplificato”; alla 
Deliberazione Giunta regionale 22 dicembre 2011, n. IX/2727 “Criteri e procedure per l’esercizio delle 
funzioni amministrative in materia di beni paesaggistici in attuazione della legge regionale 11 marzo 
2005, n. 12”, nonché alla Deliberazione della Giunta Regionale 8 novembre 2002, n. 7/11045 “Linee 
guida per l’esame paesistico dei progetti”. 

Inoltre, i vincoli di tutela, in primis il fatto che l’area della Centrale Termoelettrica del Mincio si 
trova all’interno del Parco del Mincio, rappresentano la base della proposta progettuale rivisitata, 
fondata sul fatto che la sommità del camino rappresenti un belvedere ineguagliabile e privilegiato per 
osservare contemporaneamente tutte le principali attrattive paesaggistiche della zona e sul fatto che, 
in stretta sinergia con l’Ente Parco stesso, il progetto possa  configurarsi come una Porta di accesso 
al Parco sul lato nord, dove lo stesso risulta sguarnito di strutture di accoglienza per i visitatori. 

 

2.3. Descrizione della centrale termoelettrica 

2.3.1. Proprietà della centrale 

La Centrale Termoelettrica del Mincio è sorta nel 1966 per volontà delle Aziende dei Servizi 
Municipalizzati dei Comuni di Brescia e di Verona, che la gestivano in comunione paritaria. Negli anni 
’80 sono entrate a far parte della comunione anche le aziende municipalizzate di Rovereto e Vicenza. 

A seguito della liberalizzazione del settore elettrico le Aziende si sono trasformate in Società per 
Azioni. Tali società gestiscono la Centrale in regime di Comunione ai sensi degli art. 1100-1116 del 
Codice Civile e le attuali quote di proprietà sono così distribuite: 

 
 A2A S.p.A. 45%  
 AGSM Verona S.p.A. 45%,  
 Dolomiti Energia S.p.A. 5%  
 AIM Vicenza S.p.A. 5%.  

 
2.3.2. Scheda anagrafica della centrale termoelettrica 

La centrale termoelettrica attualmente installata è autorizzata con Decreto MAP n. 9/2002. 
 

Dati caratteristici del sito 

 
Ubicazione: Via San Nicolò N° 26 Ponti sul Mincio (MN) 
Tipo di Impianto: Centrale Termoelettrica - ciclo combinato 
Combustibile utilizzato:    gas naturale 
Superficie di impianto:     m2 190.000 
            di cui operativa m2 173.000 
Attività del sito: Produzione di energia elettrica 
Codici NACE: 35.11 
Potenza: 380 MW nominali 
 

Evoluzione  della centrale 

La Centrale Termoelettrica del Mincio è sorta nel 1966, con l’entrata in funzione del primo gruppo 
(Gruppo 1) di produzione da 80 MW, per volontà delle Aziende dei Servizi Municipalizzati dei Comuni 
di Brescia e di Verona, che la gestivano in comunione paritaria. 

La scelta dell’ubicazione della Centrale sulla sponda destra del fiume Mincio è stata supportata 
dalle seguenti motivazioni quali: 

 disponibilità di grande quantità di acqua assicurata per tutto l’anno;  
 posizione intermedia tra le due Aziende proprietarie;  
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 agevoli collegamenti stradali e ferroviari con fonti primarie di rifornimento dei combustibili;  
 facilità di trasmissione dell’energia elettrica prodotta.  

 
Successivamente alla crisi energetica degli anni 70, in virtù anche degli indici di incremento dei 

consumi elettrici e constatata la validità della collaborazione nella gestione della Centrale 
Termoelettrica del Mincio, le Aziende Municipalizzate di Brescia e di Verona decisero il 
potenziamento della Centrale stessa con la costruzione del Gruppo 2 dalla potenzialità nominale di 
160 MW, entrato in funzione nel 1983. 

 
Negli anni ’80 sono entrate a far parte della comunione anche le aziende municipalizzate di 

Rovereto e Vicenza. A seguito della liberalizzazione del settore elettrico le Aziende si sono 
trasformate in Società per Azioni. Tali società gestiscono la Centrale in regime di Comunione. 

 
Nel 2002 la Centrale ha avviato i lavori di modifica dei propri impianti per la conversione del 

Gruppo 2 a ciclo combinato mediante l’installazione di un impianto turbogas. Tale impianto è entrato 
in funzione nel giugno del 2004 e contestualmente il Gruppo 1 è stato messo fuori servizio. Dal 1 
gennaio 2008 è cessata la facoltà di utilizzare il Gruppo 1, in caso di impossibilità di fermata del ciclo 
combinato. 

 
Dal 2005 ad oggi la Centrale ha prodotto energia elettrica solo tramite il ciclo combinato. Nel 

precedente assetto impiantistico i due gruppi termoelettrici tradizionali a vapore erano alimentati a 
gas metano e ad olio combustibile denso. Nel 2001 e nel 2002 funzionavano sia il Gruppo 1 che il 
Gruppo 2 alimentati prevalentemente ad olio combustibile. Nel 2003 è stato fermato il Gruppo 2 per 
eseguire i lavori di interconnessione con il turbogas. A fine 2004 è entrato in servizio il Gruppo 2 
convertito in ciclo combinato ed è stato contestualmente fermato il Gruppo 1. 

 
Da allora il Gruppo 2 in ciclo combinato con il turbogas ha funzionato continuativamente, mentre 

il Gruppo 1 non è più stato utilizzato. 
 
I vantaggi ambientali conseguenti alla nuova configurazione impiantistica sono i seguenti: 

 azzeramento delle emissioni di ossido di zolfo e di polveri;  
 riduzione delle emissioni di ossidi di azoto e di CO2;  
 diminuzione dell’utilizzo di acqua dal fiume Mincio;  
 diminuzione dei rifiuti prodotti (eliminazione della produzione di ceneri leggere da OCD, 

morchie oleose e fanghi di depurazione);  
 miglior utilizzo del combustibile a seguito del rendimento elettrico superiore al 50%.  

 
L’impianto attuale 

 
Attualmente la Centrale Termoelettrica del Mincio è costituita dai gruppi 2 + 3: gruppo turbogas 

da 250 MW (Gruppo 3) dotato di bruciatori a bassa emissione di NOx combinato con la turbina a 
vapore del Gruppo 2 preesistente. Il ciclo combinato in condizioni nominali eroga 380 MW. 

 
Il processo 

Nel turbogas viene bruciato gas metano ad alta pressione. I gas di combustione mettono in 
rotazione la turbina che trascina il generatore elettrico dalla potenza di 250 MWe. I fumi della 
combustione vengono scaricati dalla turbina ad una temperatura di ca. 600°C. Questi vengono 
mandati ad un generatore di vapore a recupero (GVR) che mediante scambio termico produce vapore 
a 540°C e 100 atmosfere. Il vapore così generato viene inviato nella turbina a vapore del preesistente 
Gruppo 2, solidale al generatore elettrico, producendo gli ulteriori 130 MWe di potenza. 

 
L’energia elettrica prodotta viene poi innalzata a 220 mila Volt (alternatore Turbogas) e 30 mila 

Volt (alternatore turbina a vapore) in modo da limitare le perdite nel trasporto con la rete di 
trasmissione. 
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La Centrale funziona in modo completamente automatico ed è sorvegliata dal personale sempre 
presente. Il funzionamento è governato dalla sala controllo, dove sono installate tutte le 
apparecchiature elettroniche di regolazione, controllo e supervisione. Il sistema è completato dal 
monitoraggio dei parametri di processo e delle emissioni. 

 
2.3.3. L’architettura della centrale termoelettrica 

L’impianto termoelettrico, realizzato nei primi anni sessanta su progetto dell’architetto Ezio 
Sgrelli, si inserisce nel paesaggio con una certa evidenza percettiva, con una chiara connotazione dei 
manufatti in termini di immagine. Il sedime interessato dalla Centrale è certamente consistente. 
Tuttavia, come ricordato da Schiaffonati e Musinelli (2008), va rilevata la buona qualità architettonica 
e tecnologica degli edifici e dei volumi tecnici che, pur realizzati in epoca non recente, presentano un 
ottimo stato di conservazione, con un adeguato livello di manutenzione. Il complesso si offre inoltre 
come corretta e qualificata rappresentazione di alcune caratteristiche architettoniche tipiche del 
periodo di realizzazione, in particolare per la controllata articolazione volumetrica delle parti e per 
l’uso appropriato dei materiali (pannelli in pietra artificiale tipo Fulget, lamiere grecate preverniciate, 
calcestruzzi armati a vista martellinati, accuratezza dei dettagli architettonici e delle sistemazioni 
esterne). Sotto il profilo dei valori dell’architettura industriale la centrale possiede quindi certamente 
un significato rilevante anche quale espressione e testimonianza di una cultura progettuale 
particolarmente attenta alle relazioni tra ragioni funzionali, costruttive e figurative che concorrono alla 
definizione dell’immagine dei manufatti. Questa connotazione dell’inserimento paesistico è supportata 
dal trattamento delle aree libere interne ed esterne al complesso, che appaiono ben curate e 
caratterizzate attraverso idonee sistemazioni arboree ed arbustive, con la presenza di aiuole a prato e 
di un organico disegno della rete viaria di distribuzione interna. 

 
2.3.4. Edifici della centrale 

 

 
Figura 1 - Centrale termoelettrica del Mincio 
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All’organizzazione della centrale è applicato il Sistema di Gestione Ambientale secondo quanto 
definito dalla norma ISO14001 e dal regolamento EMAS che comprende: 

 il CO.GE., Comitato di Gestione della Centrale, composto dai Presidenti e Direttori delle 
quattro società comproprietarie e che costituisce l’Alta Direzione; 

 il personale strettamente impiegato presso la Centrale;  
 alcuni settori aziendali di A2A S.p.A., che svolgono per la Centrale Termoelettrica del 

Mincio alcune importanti funzioni di staff.  
 

2.3.5. La diga di Monzambano 

La Centrale termoelettrica di Ponti sul Mincio è situata nelle immediate adiacenze della sponda 
destra del fiume Mincio, circa cinque chilometri a sud dell’emissione dal lago di Garda, poche 
centinaia di metri prima della diga di Monzambano, che regola il livello del lago di Garda stesso. 
L’impianto della centrale si affaccia quindi sul fiume in un tratto in cui l’alveo è particolarmente ampio 
e caratterizzato dalla larga ansa generata dallo sbarramento. 

 
Il bacino del fiume Mincio ha proprio origine allo sbarramento di Ponti sul Mincio - Monzambano: 

all’entrata in funzione della diga nel 1951, la sezione di chiusura del bacino Sarca - Garda è stata 
spostata da Peschiera alla sezione idrometrica alla Diga.  

 
SBARRAMENTO INVASO 

Anno costruzione            
1950 

Volume utile di regolazione  [mc] 
460.000.000 

Altezza diga [m] L.584/94 
8,2 

Quota massimo invaso [m s.l.m.] 
66,5 

Concessionario  
AIPO 

Corso d'acqua   
F. Mincio 

Tipologia (D.M. 24.3.82) 
Traversa fluviale 

Bacino di appartenenza 
Lago di Garda 

Uso 
Misto 

 

Tabella 2 – Dati relativi allo sbarramento di Monzanbano (fonte: Portale Servizi di Pubblica utilità di Regione 
Lombardia: www.ors.regione.lombardia.it) 

 
 La regolazione del lago di Garda, originariamente affidata al Magistrato alle Acque di Venezia - 

Nucleo operativo di Verona, dal 2003 è gestita dall’AIPO (Agenzia Interregionale per il fiume Po) - 
Ufficio operativo di Mantova. La fascia di regolazione del lago ha un'escursione normale di +1.20 m e 
un'escursione massima di +1.40 m: in occasione di magre eccezionali il livello del lago può scendere 
a un minimo di -0.05 metri e, per eventi meteorici eccezionali, salire a un massimo di +1.75 m. 

  
L’edificio regolatore di Ponti sul Mincio - Monzambano alimenta: il fiume Mincio, il canale Virgilio 

e il canale Seriola Prevaldesca. La Seriola Prevaldesca serve il comprensorio irriguo  del Consorzio di 
Bonifica della Fossa di Pozzolo e la centrale idroelettrica ENEL “Buse” in località Borghetto.  

2.4. Studi e ricerche per la riqualificazione ambientale e paesaggistica nell’area della CTE del 
Mincio 

Come già precedentemente ricordato, nel gennaio 2001 le Società ASM Brescia S.p.A. e AGSM 
Verona S.p.A. hanno presentato al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, un progetto 
per l’adeguamento tecnologico della centrale termoelettrica di Ponti sul Mincio attraverso la sua 
parziale conversione a ciclo combinato e l’installazione di turbogas. L’intervento ha previsto specifiche 
opere puntuali di mitigazione, recupero e riqualificazione ambientale di ambiti sia interni che esterni al 
sedime della centrale stessa: nel rilanciare l’assentimento, infatti, il Ministero ha richiesto – quale 
condizione per l’ammissibilità dell’opera – la realizzazione di interventi di miglioramento delle 
condizioni paesaggistiche e naturalistiche del contesto interessato dal progetto. 

 
Al fine di precisare l’intervento progettuale, nel settembre 2002, le due società di gestione della 

centrale hanno stipulato una convenzione con l’Ente Parco impegnandosi ad effettuare uno studio per 
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la riqualificazione paesaggistica del tratto di sponda destra del fiume Mincio posto ai confini della 
Centrale. Lo studio, elaborato nel 2003 con il supporto scientifico del dipartimento BEST del 
Politecnico di Milano (responsabile della ricerca prof. Fabrizio Schiaffonati), ha quindi definito una 
proposta di riqualificazione paesaggistica e fruitiva del tratto di percorso ciclopedonale sulla strada 
alzaia  e delle aree demaniali adiacenti alla centrale affacciati verso la sponda destra del Mincio. 

In particolare, il programma di ricerca ha previsto lo svolgimento di diverse attività, dall’analisi dei 
caratteri ambientali e paesistici del contesto di intervento, alla definizione di elementi di indirizzo per 
la conservazione, la sostituzione e il potenziamento del patrimonio arboreo, sino alla formulazione di 
linee guida per la valorizzazione fruitiva del fronte d’acqua, anche individuando schemi e criteri 
progettuali per l’integrazione e la mitigazione dei margini del sedime della Centrale nel contesto 
paesistico. 

 
Nel loro insieme le proposte progettuali sono state definite assumendo una ipotesi di 

riqualificazione complessiva del contesto ambientale, che mira alla valorizzazione percettiva e fruitiva 
del sistema delle risorse presenti nell’intorno della centrale. Numerose sono infatti le preesistenze che 
connotano di valori questo intorno territoriale, a partire dalla presenza del Parco, dei nuclei storici di 
Ponti sul Mincio e Monzambano, e di molteplici beni storico-architettonici. La “Strada del Mincio” 
innerva il sistema ambientale sotto il profilo della fruizione: con le sue numerosi articolazioni e varianti 
percorribili a piedi, in bicicletta o a cavallo, essa interconnette luoghi e testimonianze che integrano 
valenze naturalistiche ed antropiche di pregio elevato. Questo territorio, peraltro, si caratterizza anche 
e proprio per la presenza dell’elemento idrico: il fiume Mincio, il Canale Virgilio, la rete irrigua minore, 
ma anche le opere idrauliche per la regolazione delle portate fluviali e la stessa Centrale, 
costituiscono gli elementi più significativi a partire dai quali sviluppare una ipotesi progettuale 
improntate a una visione sistemica, integrata, multi scalare e multidisciplinare delle trasformazioni 
ambientali e paesaggistiche, nella direzione della formazione di un vero e proprio “ecomuseo del 
territorio”. 

 
I risultati di tale attività di studio sono riportati nel volume “Il tema dell’acqua nella progettazione 

ambientale” (Schiaffonati e Musinelli, 2008), oltre che nel rapporto finale della ricerca in oggetto. 
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3. Il quadro di riferimento ambientale 

Il presente quadro di riferimento ambientale descrive le principali componenti naturali ed 
antropiche che caratterizzano il contesto territoriale interessato dal progetto, ed effettua una stima 
qualitativa degli impatti complessivi indotti dall'opera stessa sulle principali componenti ambientali 
(atmosfera, ambiente idrico, suolo e sottosuolo, paesaggio, sistema  urbano e territoriale,  rumore).  

 
Il quadro si articola in un’analisi del sistema ambientale, insediativo, infrastrutturale, socio-

economico e turistico in cui si colloca la Centrale termoelettrica del Mincio, in uno studio degli aspetti 
paesaggistici e in una fase di analisi e stima degli impatti che le due alternative progettuali 
considerate (demolizione e trasformazione della ciminiera) sono potenzialmente in grado di produrre 
sull’ambiente circostante. 

 

3.1. Analisi del sistema ambientale, insediativo, infrastrutturale, socio-economico e turistico 

3.1.1. Inquadramento 

Al fine di poter valutare gli impatti sul contesto socio-economico dell’opera si è predisposto uno 
studio finalizzato alla valutazione delle principali componenti ambientali, sociali ed economiche (in 
particolare turistiche) dell’area in cui ricade l’opera stessa. Poiché la posizione del sito si presenta 
come giuntura tra due diversi subsistemi, sono stati considerati i Comuni appartenenti al bacino del 
Basso Garda e all'asta del fiume Mincio. Complessivamente i comuni interessati sono: 

 

comune 
popolazione  

[abitanti] 
estensione  

[km2] 
densità  

[abitanti/km2] 

Provincia di Brescia 

Desenzano del Garda 26.793 60,1  446

Montichiari 23.734 81,2 292

Lonato del Garda 15.813 70,5 224

Calcinato 12.559 33,4 376

Bedizzole 11.816 26,4 448

Sirmione 7.438 33,9 219

Manerba del Garda 4.902 29 169

Padenghe sul Garda 4.276 20,4 210

Calvagese della Riviera 3.461 11,8 293

Pozzolengo 3.438 21,4 161

San Felice del Benaco 3.403 26 131

Puegnago sul Garda 3.263 10,9 299

Polpenazze del Garda 2.468 9,1 271

Muscoline 2.547 10,1 252

Moniga del Garda 2.436 9,4 259

Soiano del lago 1.785 5,8 308

tot. BS 130.132 440,4 295

Provincia di Verona 

Castelnuovo del Garda 12.199 34,7 352

Peschiera del Garda 9.598 17,5 548

Bardolino 6.714 65 103

Lazise 6.696 54,3 123
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Garda 3.968 17 233

Valeggio sul Mincio 14.300 64 223

tot. VR 53.475 252,5 212

Provincia di Mantova 

Ponti sul Mincio 2.272 11,5 198

Monzambano 4.833 29 167

Volta Mantovana 7.276 50,3 145

Goito 10.281 78,8 130

Marmirolo 7.780 42 185

Rodigo 5.367 41 131

Porto Mantovano 15.934 37,4 426

Mantova 46.547 64 727

tot. MN 100.290 354 283

TOTALE  283.897 1.046,9 271

 
Tabella 3-  Comuni interessati e relativi dati principali  

[fonte: elaborazione propria su dati ISTAT, 2011] 
 

3.1.2. Il contesto e le unità amministrative 

 
La zona oggetto di studio è centrata sul Lago di Garda, crocevia tra tre regioni (Lombardia, 

Veneto e Trentino-Alto Adige) e quattro province (Brescia, Mantova, Verona e Trento). La valutazione 
delle caratteristiche amministrative, geografiche, storico-culturali e socio-economiche ha portato 
all’individuazione di un’area studio che interessi la parte meridionale del lago, comunemente nota 
come “Basso Garda” e la sua diramazione lungo il fiume Mincio, verso la città di Mantova. Tale zona 
si estende complessivamente per oltre 1.000 km2 ed è abitata da circa 284.000 persone. Vi fanno 
parte 16 comuni appartenenti alla Provincia di Brescia, 6 comuni appartenenti alla Provincia di 
Verona e 8 comuni della Provincia di Mantova.  

 
L’area studio è inoltre limitrofa a zone strutturate ed identitarie, ad esempio l’Alto Garda, a nord, 

caratterizzata da una propria Comunità Montana e salvaguardata dal Parco Regionale dell’Alto Garda 
Bresciano. 
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Figura 2 - Inquadramento dell'area nell'ambito delle unità amministrative [fonte: elaborazione propria] 

 
 
 

3.1.3. Topografia e geomorfologia 

 
Il lago di Garda, o Bénaco (Làch dè Garda in dialetto lombardo orientale, Łàgo dè 

Garda in dialetto veneto, Gardasee in lingua tedesca), è il più grande lago italiano1, con una 
superficie di circa 370 km², un perimetro di circa 160 Km ed un volume di circa 50 milioni di m³. Nella 
parte settentrionale, più profonda, il lago presenta una forma stretta, incuneato tra alte montagne, 
mentre nella parte meridionale, che interessa l’area studio, le profondità diminuiscono e il lago, ora 
circondato da rilievi collinari di altezza modesta, si allarga, raggiungendo una larghezza massima di 
circa 17 km.  

 
L‘afflusso medio annuale delle acque che alimentano il lago si aggira, in regime naturale, attorno 

ai 60 m³/s, con un minimo in Gennaio e due massimi in maggio/giugno e ottobre. Esistono 25 
immissari, in prevalenza a carattere torrentizio; il più importante è il fiume Sarca (portata media annua 
di 25 m³/s) che si getta nel lago in prossimità di Torbole (TN), nell’Alto Garda, mentre l’unico 
emissario è il Mincio, affluente del Po, che fuoriesce da Peschiera (portata media annua di 60 m³/s). 
Tali portate modeste, unitamente all’ampio volume delle acque, determinano una scarsa mobilità 
delle acque e quindi un tempo di residenza piuttosto lungo. In virtù della dimensione tutto sommato 
limitata del bacino idrografico rispetto a quella del lago, l’altezza di quest’ultimo subisce variazioni 

                                                 
1 Tra i laghi alpini, i più grandi, e dunque con maggiori risorse idriche, ci sono, il lago di Ginevra (582 
km² e 89 km3), il lago di Costanza (563 km² e 55 km3 ), il lago di Garda (370 km² e 49 km3 ),  tutte 
potenziali riserve idriche di formidabile importanza. 
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piuttosto modeste durante l’anno. 
 

Superficie  369,98 km²  
Perimetro  158,40 km  
Lunghezza massima  61,60 km  
Larghezza massima 17,20 km  
Profondità massima 346 m   
Profondità media 133 m 
Altezza sul livello del mare  65 m  
Volume 49.000.000 m3 
Bacino idrografico 2.260 km2 
Tempo di residenza 27 anni 

 
Tabella 4 - Parametri fisici e idrologici principali del Lago di Garda [fonte: Comunità del Garda] 

 
Per quanto riguarda le correnti, in genere subacquee, che si manifestano con modi e tempi 

variabili, in genere repentini, e caratterizzano soprattutto l’estremità settentrionale del Lago nell’Alto 
Garda e la zona compresa tra Garda e Bardolino nel Basso Garda.  

Nel territorio limitrofo al Lago, si considera la presenza a nord-est del grande fiume Adige, dotato 
di una portata media di 235 m3/s (i due bacini idrografici sono separati dal massiccio del Monte Baldo) 
mentre nella zona limitrofa alla parte meridionale si può considerare, accanto al già citato Mincio, il 
fiume Chiese, affluente dell’Oglio, con una modesta portata di 36 m3/s. Tale fiume si presenta anche 
come confine naturale di una buona porzione dell’area studio nella parte nord-occidentale.   

La geomorfologia del territorio è stata influenzata prevalentemente dai processi geomorfologici 
che hanno interessato il lago nel corso del tempo. In particolare hanno contribuito alla definizione 
dell’area in esame i processi compresi tra l’orogenesi alpina (iniziati circa 100 milioni di anni fa) e i 
periodi glaciali (terminati circa 12.000 anni fa). Numerosi studi hanno portato a pensare che tutti i 
grandi laghi dell’Italia settentrionale abbiano avuto un origine simile: l’ipotesi principale è quella di 
un’escavazione da parte dei grandi ghiacciai, che però, nel corso del tempo, è stata approfondita 
[Borelli, 1983]. L’origine del Lago è ascrivibile addirittura alla fine del Miocene (circa 6 milioni di anni 
fa), quando i lenti spostamenti dell’Europa e dell’Africa chiusero lo stretto di Gibilterra e il mar 
Mediterraneo si prosciugò; l’azione erosiva del fiume che scorreva nella valle attualmente occupata 
dal lago fu l’origine del profondo fondale attuale. All’inizio del Pliocene (circa 5 milioni di anni fa) lo 
stretto di Gibilterra si riaprì. In questa era geologica la Pianura Padana, occupata dalle acque, 
cominciò ad essere lentamente riempita dai sedimenti erosi dai fiumi alpini. In Europa, nel 
Quaternario, si distinguono quattro periodi glaciali, denominati dal più antico al più recente Günz 
(680.000 - 620.000 anni fa), Mindel (455.000 - 300.000 anni fa), Riss (200.000 - 130.000 anni fa) 
e Würm (110.000 - 12.000 anni fa), separati da tre fasi interglaciali a clima mite [Borelli, 1983]. 

La zona dell'attuale bacino lacustre venne occupata da un ghiacciaio che modellò il fondo e i 
versanti; le dimensioni del ghiacciaio e la sua direzione di penetrazione verso sud possono chiarire 
l’attuale configurazione orografica e batimetrica del lago.  

In particolare, il Basso Garda, è di fatto racchiuso da un grande anfiteatro morenico, ovvero una 
serie di strutture pseudo-concentriche collinari, con interposte piccole aree pianeggianti, 
originariamente palustri, originatisi all’estremità inferiore del suddetto ghiacciaio del Garda, grazie alla 
sua azione di trasporto e di deposito. La morfologia delle colline è dolce e dalle linee delicate, con i 
picchi mai superiori ai 500 m.  

Nella costa occidentale del Basso Garda, si individuano due ampi promontori, il primo, più a nord, 
corrispondente all’abitato di San Felice del Benaco, il secondo, in territorio di Manerba del Garda, 
dominato dalla scogliera su cui sorge la Rocca, detta “Il Sasso”. In prossimità del limite inferiore del 
lago, un piccolo promontorio caratterizza la zona del Vò, presso Desenzano del Garda, e una stretta 
penisola definisce il caratteristico panorama di Sirmione. Un’ampia insenatura disegna la costa 
orientale, fino a chiudersi in prossimità di Punta San Vigilio, presso Garda. Di fronte a Punta San 
Fermo, presso San Felice del Benaco, si trova l’Isola di Garda, la quale, sebbene di modeste 
dimensioni, è la più grande del Lago di Garda. Di fronte a Manerba del Garda si trovano alcuni 
isolotti, tra cui l’isola di San Biagio, comunemente detta Isola del Coniglio o Isola dei Conigli.  

L’anfiteatro morenico si sviluppa soprattutto nella parte occidentale dell’area studio, secondo una 
fascia collinare piuttosto articolata, dove è comunque ben definibile un crinale che attraversa 
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trasversalmente la zona. Tale struttura morenica, che continua a meridione in territorio mantovano, 
ricompare sulla sponda veneta, anche se con strutture più semplici, più basse e meno spesse. Un 
nucleo morenico pseudo - pianeggiante è racchiuso da questo anfiteatro, caratterizzando così la 
parte meridionale dell’area studio. Al di là del crinale, solo nella parte occidentale, si assiste alla 
comparsa della pianura vera e propria, come testimoniato dalla semplicità delle curve di livello 
digradanti, solo in piccoli punti rotte dai frammenti dell’anello morenico più esterno.  

Per quanto riguarda la struttura geologica e litologica, la regione benacense è collocata nel 
quadro tettonico alpino, il quale è dominato dai movimenti della placca euro-asiatica, a nord, e di 
quella africana, a sud. Inoltre, esistono ulteriori suddivisioni tettoniche, sebbene molto più localizzate, 
ancora parzialmente attive, che sono causa degli eventi sismici che di tanto in tanto hanno 
caratterizzato l’area. L'importanza di tale struttura tettonica nella modellazione del paesaggio lacustre 
è particolarmente evidente nell’Alto Garda, sulla catena del Monte Baldo, la cui dorsale coincide con 
la culminazione di una grande piega anticlinale. La depressione del lago, invece, deriva da un’altra 
grande piega, più specificatamente da una sinclinale fagliata poi scavata dalle acque correnti e 
modellata dai ghiacciai [Borelli, 1983]. Nel Basso Garda, invece, la situazione è più stabile.  

Le rocce ed i depositi morenici, o meglio, fluvioglaciali affioranti nella zona del lago si sono 
formati in un periodo di circa 200 milioni di anni. Le formazioni più antiche sono del periodo Triassico 
Superiore e, in gran parte, si tratta di calcare dolomitico, fortemente caratterizzante l’Alto Garda. Il 
tipo di suolo corrispondente è quindi fortemente calcareo, bruno, ricco di frammenti grossolani, ben 
drenato, altamente permeabile. Le rocce che vanno dal periodo Giurassico a quello Cretaceo hanno 
invece dato luogo, tra il lato occidentale e quello orientale del lago, a sedimenti calcarei diversi, di tipo 
marnoso, che caratterizzano il passaggio dall’Alto al Basso Garda. Il suolo corrispondente è bruno-
rossastro, meno ricco di frammenti grossolani, ben drenato, moderatamente permeabile. Questa zona 
di passaggio è caratterizzata anche da localizzati conglomerati più recenti (dall’Oligocene al 
Pleistocene), che danno luogo ad un suolo molto profondo e ben drenato. La zona del Basso Garda è 
caratterizzata da depositi morenici incoerenti nei diversi archi morenici, che risalgono alla fase 
pleistocenica. Il suolo corrispondente è di colore bruno-rossastro, di modesto spessore e buone 
capacità di drenaggio e permeabilità. Accanto a questi, nelle zone pianeggianti, sono presenti depositi 
alluvionali molto recenti, di tipo ghiaioso-sabbioso (molto raramente sabbioso-limoso), sottili (meno di 
50 cm), drenanti e permeabili, decarbonati [PST Riviera del Garda, 2009].  

 
Per quanto riguarda il fiume Mincio, considerando gli aspetti geomorfologici e litologici, si può dire 

innanzitutto che Il bacino idrografico è suddiviso dal lago di Garda in due sottobacini, del Mincio a 
valle e del Sarca a monte. Si può considerare la lunghezza del fiume dalla fonte presso Pinzolo o più 
correttamente dalla fuoriuscita presso Peschiera alla foce nel Po presso Governolo.  

Litologicamente la parte a valle della linea che collega le località di Salò e di Garda, e per tutto il 
tratto sublacuale, è caratterizzata da cospicui depositi glaciali e fluvioglaciali (DGL), da depositi 
derivanti dall’alterazione di rocce e terreni (DCG) e, nella parte più bassa del bacino, da depositi 
quaternari derivanti da alluvioni fluviali e lacustri (AFL). Nel tratto a monte della suddetta linea, per 
tutta l’area sopralacuale, i litotipi maggiormente rappresentati sono litoidi sedimentari massivi con 
frequenti discontinuità per stratificazione o scistosità (LMS, LDS). Nell’area a ponente della linea tra le 
località di Tione e Madonna di Campiglio, nel sottobacino del Sarca, i litotipi maggiormente 
rappresentati sono litoidi ignei massivi e litoidi metamorfici con frequenti discontinuità per 
stratificazione o scistosità (LMI, LDI, LDM). In subordine si trovano depositi derivanti dall’alterazione 
di rocce e terreni (DCG), modesti affioramenti presso le località di Stènico e di Tione; depositi glaciali 
e fluvioglaciali (DGL), distribuiti su tutto il bacino, ma in particolare nell’area di monte; depositi 
eterogenei di versante e di trasporto torrentizio (DEV) e terreni a comportamento plastico (TCP) 
[Autorità di Bacino del Po, 2003]. 
 
                                          Lunghezza                                  75 km (Peschiera d/G - Governolo) 

                                                 194 km (Pinzolo - Governolo)  
Portata minima assoluta             30 m3/s  
Portata media annua                  60 m3/s 
Bacino idrografico                     2.859 km2 

 
Tabella 5 - Parametri fisici e idrologici principali del fiume Mincio [fonte: Autorità di Bacino del Po] 
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Il Mincio presenta un regime idraulico fortemente condizionato dalle capacità di laminazione del lago 
di Garda, di cui è emissario, determinate dalla considerevole superficie liquida rispetto agli afflussi del 
bacino proprio. L’Adige si connette al lago di Garda tramite la galleria Mori-Torbole, dimensionata per 
la diversione nel Garda di una portata di 500 m3/s. Il campo di variabilità delle portate del corso 
d’acqua risulta inoltre molto contenuto anche grazie alla regolazione effettuata dalla traversa di 
Salionze ubicata a valle di Peschiera del Garda. La regolazione avviene tramite 3 paratoie centrali, 
ciascuna di altezza pari a 3,2 m e larghezza pari a 10,5 m che consentono una portata massima di 
rilascio a valle pari a 200 m3/s [Autorità di Bacino del Po, 2003]. 
 
Per quanto riguarda l'assetto morfologico e idraulico, da Peschiera del Garda al ponte stradale di 
Pozzolo il Mincio ha una struttura unicursale e andamento prima meandriforme, fino a Valeggio sul 
Mincio, quindi sinuoso. Tutto il tratto è strettamente vincolato dalla presenza di opere di difesa e di 
arginature. Si rileva la presenza di paleoalvei sinuosi e meandriformi, sia in destra che in sinistra, 
spesso fiancheggiati dalle relative scarpate di erosione fluviale. Dal ponte stradale di Pozzolo a 
Rivalta l’alveotipo meandriforme assume struttura unicursale alternata a tratti pluricursali con isole 
stabili. Le opere di difesa sono saltuarie, localizzate in prossimità di infrastrutture. La presenza di 
antichi paleoalvei meandriformi testimonia una morfologia pregressa più sinuosa di quella attuale, con 
larghezze di meandro più ampie. È presente un orlo di terrazzo continuo in destra, mentre in sinistra 
degrada fino all’altezza di Morengo. Da Rivalta all’immissione nel lago Superiore di Mantova il Mincio 
ha un alveotipo da sinuoso a meandriforme, fiancheggiato da una fitta rete di canali e rogge (che 
formano una fascia palustre) e da una scarpata di erosione fluviale continua. I paleoalvei distano 
qualche chilometro dal corso attuale [Autorità di Bacino del Po, 2003]. 
 
 
3.1.4. Clima 

 
Il clima è l’insieme delle condizioni atmosferiche, definite da determinati parametri, come la 

temperatura, l’umidità e la ventosità, osservati su un periodo di tempo relativamente lungo (30 anni 
secondo il “WMO”, l’Organizzazione Meteorologica Mondiale). Su questo principio si può descrivere il 
clima su diverse scale: in genere si definisce “macroclima” il clima corrispondente a vaste regioni: ad 
esempio è possibile parlare di un macroclima per il bacino mediterraneo, per l’Europa continentale, 
per i paesi nordici ecc.  

Un maggiore dettaglio è possibile passando a regioni meno estese caratterizzate da un proprio 
“mesoclima”. Quando poi si voglia scendere ancora più nel dettaglio si farà riferimento al “clima 
locale”. Per esempio nelle zone montane sarà possibile definire un clima locale delle valli ed un clima 
locale delle vette. Scendendo ad una scala ancora inferiore, è possibile caratterizzare singoli siti 
mediante il cosiddetto “microclima”: sono esempi pertinenti le situazioni climatiche che, all’interno del 
clima locale di una singola valle, caratterizzano uno dei suoi versanti o una data località, o le 
particolare condizioni che si possono riscontrare vicino a un bosco [Peron et al., 2009-10].  

Nell’ambito del macroclima temperato-continentale dell’Europa centro-meridionale, la scala 
mesoclimatica ed eventualmente quella del clima locale sembrano essere quelle più idonee per 
definire il clima dell’area studio. Nonostante i cambiamenti in atto nel clima, in Lombardia e Veneto 
vengono distinti tre mesoclimi abbastanza stabili: “padano”, “alpino” e “dei grandi laghi” (di solito 
impropriamente detto “insubrico”), per cui la zona in questione risulta appartenente al “mesoclima dei 
grandi laghi”, caratterizzato da importanti precipitazioni, inverni non troppo rigidi ed estati non troppo 
calde, buona ventosità e nebbie scarse. I fenomeni meteo-climatici sono infatti  caratterizzati dalla 
presenza mitigatrice della massa d’acqua del lago, in virtù dell’ inerzia termica di quest’ultima [PRT 
Lombardia, 2010].  

Come in tutti i grandi laghi dell’Italia settentrionale, anche in questo caso si sviluppano peculiarità 
meteo-climatiche e climi locali specifici, solitamente di tipo sub-mediterraneo, legati alla morfologia 
del lago e del territorio limitrofo. Nel caso del Lago di Garda, in primo luogo, le grandi dimensioni e la 
profondità del lago determinano una spiccata vocazione sub- mediterranea, con temperature medie 
lievemente superiori e umidità media lievemente inferiore rispetto agli altri laghi [PTR Lombardia, 
2010]. Inoltre, le caratteristiche del lago influiscono sulla distinzione tra il clima nell’ “Alto Garda”, 
spiccatamente sub-mediterraneo a contatto col lago e rapidamente digradante verso il mesoclima 
alpino nei monti circostanti, e il clima nel “Basso Garda”, di nostro diretto interesse, con caratteri sub - 
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mediterranei meno marcati, più diffusi in un territorio più ampio e più simili al “mesoclima padano” 
della pianura, che diventa predominate penetrando lungo l'asta del Mincio.  

Presso Desenzano del Garda, nella zona del “Basso Garda” le temperature medie annue sono di 
17°C (4°C in inverno, 13°C in primavera, 23°C in estate e 14°C in autunno) e le precipitazioni medie 
annue sono di circa 1.100 mm per 95 giorni di pioggia e 10 giorni di gelo. Il dato medio annuo 
del'umidità relativa è inferiore al 70%. L’acqua del lago ha una temperatura di riferimento di circa 
13°C alla profondità di 50 m. Il congelamento delle acque è un fenomeno rarissimo: l’ultima volta è 
accaduto nel 1709, in corrispondenza  di un periodo storico particolarmente rigido per l’Europa 
[Istituto di Geofisica e Bioclimatologia Sperimentale del Garda, website]. 

Presso Mantova, per quanto riguarda la temperatura il valore medio annuo è di 14 °C, il mese più 
freddo è gennaio con una media di 2,8° mentre quello più caldo è luglio con una media di 24,7°; tali 
valori indicano una marcata escursione termica stagionale con inverni freddi ed estati calde. Se si 
considerano le precipitazioni il valore medio annuo è di 666 mm di pioggia, il mese più piovoso è 
settembre con di 81 mm mentre quello meno piovoso è febbraio con 25 mm. In generale sulla pianura 
padana insiste un clima temperato fresco di tipo continentale caratterizzato da eccedenza idrica 
moderata in primavera e autunno e un contenuto deficit idrico in estate nel mese di luglio. Per quanto 
riguarda l'umidità relativa il dato medio annuo è del 73% [ARPA Lombardia, 2010]. 

 
Per quanto riguarda la ventosità, Il Lago di Garda si sviluppa in lunghezza da Nord a Sud; quindi 

la buona ventosità è risultato soprattutto delle differenze morfologiche e meteo-climatiche tra l’Alto e il 
Basso Garda. La strettoia formata dal bacino lacustre nella parte settentrionale condiziona infatti lo 
spirare dei venti, molti dei quali sono periodici e discendenti da Nord a Sud. Il vento interessa 
praticamente tutto il lago, anche se è decisamente più intenso nell'Alto Garda, in quanto nel Basso 
Garda, dove il lago si allarga, la forza del vento diminuisce, distribuendosi su una superficie più 
ampia, non più incanalata da alte montagne limitrofe [PTR Lombardia, 2010].  

La zona lungo il Mincio presenta una ventosità inferiore a quella presente nel Basso Garda, con 
frequenti episodi di calma di vento e direttrici preferenziali Est-NordEst e Ovest-NordOvest, con 
velocità media annua di circa 2 m/s [ARPA Lombardia, 2010].      

 
 

3.1.5. Patrimonio naturale 

 
L’area studio risulta caratterizzata da un ampio patrimonio naturalistico, sia considerando la flora 

che la fauna. Sono state individuate tre fasce in base all’altitudine, ciascuna caratterizzata da 
particolari aspetti floro-faunistici: la fascia basale (65 - 500 m), quella montana (500 - 1500) e quella 
di alta montagna o culminale (oltre 1500 m) per i picchi maggiori [Guarino et al., 2004].   

 
La zona dell’Alto Garda è interessata da tutti queste fasce, soprattutto dalle ultime due, mentre la 

zona del Basso Garda e a maggior ragione quella lungo il Mincio, non presentando rilievi superiori ai 
500 m, è caratterizzata solo dalla fascia basale. Per questo sarà valutata soltanto questa fascia.   

 
Per quanto riguarda la flora, i boschi ivi presenti non sono particolarmente estesi e si 

concentrano prevalentemente sulle pendici dell’anfiteatro morenico, soprattutto nella parte 
occidentale, dove possiedono una moderata continuità, o su rilievi isolati (ad esempio nella zona della 
Rocca di Manerba); solitamente confinano o sono intervallati da campi e strutture insediative. Rari 
sono i boschi nelle zone pianeggianti, dove si possono notare saltuariamente dei filari, soprattutto 
lungo le arginature dei fiumi e dei canali.  

Gli alberi che dominano tipicamente tali boschi sono il carpino nero (Ostrya carpiunifolia) e 
l‘orniello (Fraxinus ornus) a cui sovente si accompagna la roverella (Quercus pubescens). Più rari 
sono invece il castagno (Castanea Sativa) e la rovere (Quercus Petrea), che prediligono altitudini 
maggiori. Si possono riconoscere anche l’alloro (Laurus nobilis), la robinia (Robina pseudoacacia) e il 
tasso (Taxus baccata). Un altro albero caratteristico è sicuramente il leccio (Querus Ilex), una quercia 
mediterranea sempreverde, anche se le leccete del Basso Garda non sono veri e propri boschi, bensì 
boscaglie intricate alte in media 5 m in cui il leccio assume un portamento cespuglioso e solo in certi 
casi raggiunge la forma arborea. Per quanto riguarda le specie non autoctone, si segnalano l’ulivo 
(Olea europaea), la vite (Vitis vinifera), di grande importanza economica e paesaggistica, introdotte 



Centrale termoelettrica di Ponti sul Mincio (MN) 
 

 
Quadro di riferimento ambientale - Torre visitabile e Porta del Parco del Mincio  Pag. 20 

fin dagli antichi romani, poi il pino marittimo (Pinus pinaster), il cedro himalaiano (Cedrus deodora), iI 
cipresso (Cupressus sempervirens), quest’ultimo introdotto dagli austriaci con motivazioni 
prevalentemente paesaggistiche [PST Riviera del Garda, 2009].  

Per quanto riguarda la vegetazione con maggiore attitudine arbustiva, è facile trovare specie 
spinose quali il biancospino (Crataegus monogyna), e il prugnolo (Prunus spinosa) e tre specie 
tipicamante mediterranee: l‘oleandro (Nerium oleander), il fico (Ficus carica) e la valeriana rossa 
(Centranthus ruber), che spesso crescono insieme al rovo (Rubus ulmifolius), facilmente riconoscibile 
[PST Riviera del Garda, 2009]. Da citare lungo il Mincio anche la presenza del nespolo (mespilus 
germanica), del ginepro (Juniperus communis) e della ginestra spinosa (Ginestra germanica) [Parco 
del Mincio, website].  

La vegetazione erbacea di maggior pregio estetico ed interesse scientifico è senza dubbio quella 
dei “prati magri” o “brometi”, a cui appartengono i forasacchi (Bromus erectus, Bromus condensatus e 
Bromus stenophyllus), che sono molto diffusi sui pendii e negli oliveti a balze. Da citare la presenza 
della radica (Erica arborea), particolarmente diffusa e anch’essa facilmente riconoscibile [PST Riviera 
del Garda, 2009]. Inoltre nel sottobosco, lungo il Mincio, da citare il raperonzolo (Campanula 
rapunculus), la vitalba (Clematis vitalba), il caprifoglio (Lonicera caprifolium), la primula (Primula 
vulgaris), il giglio rosso (Lilium bulbiferum) ed il ciclamino (Cyclamen purpurascens) [Parco del 
Mincio, website]. 

 
La fauna è abbastanza varia, anche se meno ricca dell’Alto Garda, in virtù della morfologia del 

territorio, dell’importante gradiente altitudinale, e della minore antropizzazione.  
Si possono comunque individuare varie specie di carnivori di media e piccola taglia, come la 

volpe (Vulpes vulpes), la faina (Martes foina) il tasso (Meles meles) e la puzzola (Mustela putorius). 
Inoltre, l’avifauna è davvero ricca e si segnalano il biancone (Circaetus gallicus), il falco pellegrino 
(Falco peregrinus), il gufo reale (Bubo bubo), la civetta (Glacidium passerinum), la civetta capogrosso 
(Aegolius funereus), la poiana comune (Buteo buteo), il barbagianni (Tyto alba) il gallo cedrone 
(Tetrao urogallus), il fagiano di monte (Tetrao tetrix), lo sparviero (Accipiter nisus), il picchio rosso 
maggiore (Dendrocopos major), il merlo (Turdus merula), la rondine comune (Hirundo rustica), il 
passero solitario (Monticola solitarius), la passera scopaiola (Prunella modularis), il pettirosso 
(Erithacus rubecula), la cornacchia nera (Corvus corone) e la cornacchia grigia (corvus cornix), il 
gabbiano comune (Larus ridibundus), l'airone bianco maggiore (Egretta alba), l'airone rosso (Ardea 
purpurea), la cicogna bianca (Ciconia ciconia), l'oca selvatica (Anser anser). Nel territorio del Parco 
del Mincio è stata registrata la presenza di 229 specie di uccelli, di cui 113 nidificanti [Parco del 
Mincio, website]. 

Accanto alle numerose specie di aracnidi e insetti, anche localmente fastidiosi o pericolosi, 
soprattutto in estate, come la zanzara tigre (Aedes albopictus), si considerno alcune specie di anfibi e 
rettili, come la salamandra pezzata (Salamandra salamandra), il rospo comune (Bufo bufo), il rospo 
smeraldino (Bufo viridis), la raganella italiana (Hyla intermedia), la rana verde (Pelophylax 
esculentus), il ramarro occidentale (Lacerta bilineata), la lucertola vivipara (Zootoca vivipara), 
l‘orbettino (Anguis fragilis), la natrice dal collare (Natrix natrix), il biacco (Hierophis viridiflavus), il 
saettone comune (Zamenis longissimus) e la vipera comune (Vipera aspis). Quest’ultima è l’unica 
specie velenosa tra i rettili della zona.   

Per quanto riguarda le specie ittiche lacustri particolarmente diffuse, si possono citare l’agone 
(Alosa agone - nome locale: sardèlla), l’alborella italiana (Alburnus alborella - nome locale: àola), 
l’anguilla europea (Anguilla anguilla - nome locale: anguìla), la bottatrice (Lota lota - nome locale: 
bòsa o bòs), il cavedano (Squalius squalus - nome locale: cavasì), il coregone lavarello (Coregonus 
lavaretus - nome locale: coregù), il luccio (Esox lucius - nome locale: lös), la trota lacustre (Salmo 
trutta -  nome locale: tròta), il persico reale (Perca fluviatilis - nome locale: pèrsech), la tinca (Tinca 
tinca - nome locale: ténca), la carpa (Cyprinus carpio - nome locale: ràina) e infine il carpione (Salmo 
carpio - nome locale: carpiù), che è il pesce più noto, in quanto è l’unica specie presente soltanto nel 
Lago di Garda [PST Riviera del Garda 2009]. 

 
Accanto ai boschi, i canneti, gli alberi monumentali e le aree umide ricoprono un ruolo importante 

come elementi di naturalità dell’area studio. 
I canneti sono di fatto gli ultimi residui di naturalità ripariale della zona e si sviluppano soprattutto 

nella fascia basale del lago e sulla sponda orientale, in virtù delle caratteristiche morfologiche del lago 
(minore profondità, correnti più deboli e maggiore probabilità di ristagno dell’acqua) e climatiche 
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(maggiore umidità). I canneti sono presenti, comunque, in raggruppamenti relativamente poco estesi 
e circoscritti, data la rilevante antropizzazione a cui sono state soggette le coste. Ciononostante il 
micro-ecosistema che vi si sviluppa è in genere ricco di specie viventi e vi si possono individuare 
alcune importanti specie vegetali erbacee e arbustive come canne e cannuccie, felci, giunchi, edere, 
carici, strigoli e salici (es. Salix cinerea, Sambucus nigra, Phragmites communis, Phalaris 
arundinacea, Iris pseudacorus, Symphytum officinale, Myosoton aquaticum, Stachys palustris, 
Veronica anagallis aquatica, Lemna minor, Urtica dioica). Per quanto riguarda la fuana, si possono 
citare le importanti presenze di uccelli nidificanti, come il cigno reale (Cygnus olor), il germano reale 
(Anas platyrhynchos), lo svasso maggiore e minore (Podiceps cristatus e capsicus), la folaga (Fulica 
atra), la gallinella (Gallinula chloropus), il porciglione (Rallus acquaticus), il cannareccione 
(Acrocephalus arundinaceus), la cannaiola (Acrocephalus scirpaceus), l’usignolo di fiume (Cettia 
cetti), il martin pescatore (Alcedo atthis) e l’airone cenerino (Ardea cinerea). Vi sono anche molte 
specie di insetti, anfibi e rettili, e da qualche anno è stabile anche la presenza della nutria (Myocastor 
coypus), specie non autoctona [PGT Sirmione, 2009]. E’stato effettuato un censimento dei canneti del 
Basso Garda che superano i 1000 m2 di superficie e i 50 m di lunghezza: 

 
 

comune località  area [m2] lunghezza [m] 

Bardolino  Serenella 1.364 110 

Bardolino Campagnola 5.560 140 

Bardolino Foreste 2.096 149 

Lazise Parco del Principe 1.930 104 

Lazise Villa Bagatta 5.946 234 

Lazise Costa del Sole 5.697 254 

Lazise Mattarana 2.869 100 

Castelnuovo d/G Gasparina 2.206 101 

Peschiera d/G Vecchio Mulino 2.251 64 

Peschiera d/G Fornaci 10.404 278 

Peschiera d/G Maraschina 4.175 98 

Sirmione Punta Gro’ 6.500 650 

Sirmione Costa d’Oro 2.751 70 

Sirmione Lugana 4.700 180 

Sirmione Lugana 2.800 100 

Sirmione Colombare est 4.374 180 

Sirmione Colombare est 3.200 220 

Sirmione Colombare est 2.003 190 

Sirmione Punta Staffalo 3.900 300 

Sirmione Colombare ovest 5.047 250 

Sirmione San Vito 10.033 330 

Desenzano d/G San Francesco 23.000 550 

Desenzano d/G Zattere 3.908 90 

Desenzano d/G Punta Vo’ 6.100 320 



Centrale termoelettrica di Ponti sul Mincio (MN) 
 

 
Quadro di riferimento ambientale - Torre visitabile e Porta del Parco del Mincio  Pag. 22 

Desenzano d/G Punta Vo’ 14.500 700 

Padenghe San Cassiano 2.310 154 

 
Tabella 6 - Censimento canneti [fonte: elaborazione propria su dati PTCP Brescia e Verona]. 

 
Gli alberi monumentali, cioè caratterizzati da dimensioni e/o età particolarmente rilevanti: 
 

comune specie circonferenza 
[m]

altezza 
[m] 

età 
[anni]

Calcinato cipresso calvo 
(Taxodium  distichum) 

3,85 26 100 - 200

Manerba d/G pioppo nero 
(Popolus nigra) 

4,58 16 100 - 200

Padenghe s/G cipresso 
(Cupressus 
sempervirens) 

2,35 23 100 - 200

Lonato d/G platano 
(Platanus hibbridus) 

3,70 23 100 - 200

Desenzano d/G cipresso 
(Cupressus 
sempervirens) 

2,70 25 100 - 200

Valeggio sul Mincio Bagolaro 
(Celtis australis) 

6,4 13 100 - 200 

 
Tabella 7 -  Censimento alberi monumentali [fonte: elaborazione propria su dati PTR Lombardia e 

Veneto 
 
Le aree umide presenti nell’entroterra della zona in questione sono residui della naturalità del 

territorio pianeggiante inframorenico prima della bonifica agricola. Questo territorio è di fatto 
punteggiato da piccolissime aree umide, ma alcune di queste presentano dimensioni considerevoli e 
notevole pregio naturalistico, che le rendono di grande importanza per il mantenimento degli equilibri 
ecologici di flora e fauna, che risultano piuttosto simili a quelle 

 

comune località area [m2]

Peschiera d/G Laghetto del Frassino 78.000

Pozzolengo Mantelli 65.000

Lonato-Desenzano d/G Lavagnone 58.000

Lonato Polada 10.500

Padenghe s/G Balosse 16.500

Polpenazze Lucone 50.000

Puegnago d/G Laghetti di Sovenigo 60.000

 
Tabella 8 -  Censimento aree umide [fonte: elaborazione propria su dati PTCP Brescia e Verona]. 
 

  



Centrale termoelettrica di Ponti sul Mincio (MN) 
 

 
Quadro di riferimento ambientale - Torre visitabile e Porta del Parco del Mincio  Pag. 23 

3.1.6. Vulnerabilità e rischi 

 
Rischio Sismico 

 
Il rischio sismico è definito attraverso le conseguenze di un potenziale danno economico, sociale 

ed ambientale derivante da eventi sismici pericolosi che possono occorrere su un certo territorio in un 
dato periodo di tempo. Esso utilizza i risultati dell'analisi del pericolo sismico, includendovi le 
probabilità di occorrenza dell'evento sismico. I comuni italiani sono stati classificati in 4 categorie 
principali in base al loro rischio sismico, calcolato attraverso il PGA (“Peak Ground Acceleration” 
ovvero “picco di accelerazione al suolo”) e alla frequenza ed intensità degli eventi [Protezione Civile, 
website].  

 
Zona 1: sismicità alta, PGA oltre 0,25g.  
Zona 2: sismicità media, PGA fra 0,15 e 0,25g.  
Zona 3: sismicità bassa, PGA fra 0,05 e 0,15g  
Zona 4: sismicità molto bassa, PGA inferiore a 0,05g.   
 
Nell'area del Lago di Garda vi sono stati forti terremoti e il più antico che si ricordi risale al 243 

d.C.; causò la scomparsa di Bénaco, la città che dava l'antico nome al lago e che probabilmente 
sorgeva nel medio Garda. Bénaco scomparve improvvisamente, forse sommersa dalle acque di un 
piccolo lago chiuso tra le montagne, che si riversò sulla città a causa della spaccatura del monte che 
la sovrastava. Tra gli altri noti terremoti storici vi sono quello del 793 d.C, localizzato nell’Alto Garda; 
nel 1457 e nel 1703 sono annoverati terremoti distruttivi; nel 1810 e 1836 fu colpito ancora l’Alto 
Garda. Dal 1866 in poi vi fu un lungo periodo di tremiti del Monte Baldo, culminati nel famoso 
terremoto del 5 gennaio 1892 che scosse tutta la regione del Garda. Il 31 ottobre 1901 e il 24 
novembre 2004 risultò particolarmente colpita l'area di Salò. Nei movimenti della fine di ottobre 2011 
è stata ancora interessata l'area intorno a Monte Baldo [Simoni, 1992].  

Rispetto all’Alto Garda, il rischio sismico del Basso Garda è inferiore, sebbene la zona sia 
limitrofa ad aree a maggiore rischio, e quindi potrebbe essere interessata dalle conseguenze indirette 
di un evento tellurico limitrofo. Per cui l’intera zona è inclusa nella categoria 3 della classificazione 
sismica, ad eccezione dei comuni di Puegnago del Garda e San Felice del Benaco, che vengono 
inclusi nella categoria 2. Per questo solo in tali comuni il rischio sismico è da considerarsi di primaria 
importanza.  

Infine, nell’area studio, il rischio sismico non è associato al rischio vulcanico.   
 

Rischio idrogeologico e vulnerabilità della falda idrica 

 
Con il termine “rischio idrogeologico” si designa il rischio connesso all'instabilità dei pendii, 

dovuta a particolare conformazione geologica e geomorfologica di questi, o di corsi fluviali in 
conseguenza di particolari condizioni ambientali, meteorologiche e climatiche che coinvolgono 
le acque piovane e il loro ciclo idrologico, con possibili conseguenze sull'incolumità 
della popolazione e sulla sicurezza di servizi e attività su un dato territorio. 

Tale rischio si manifesta attraverso l'incremento di fenomeni franosi e smottamenti dovuti 
all'erosione del terreno o ad esondazioni fluviali, in conseguenza di agenti atmosferici 
quali precipitazioni o eventi meteorologici anomali/estremi [Protezione Civile, website].   

 
Nell'area studio il rischio idrogeologico non è considerato particolarmente forte, nel senso che 

non sono presenti zone in condizioni di vero e proprio dissesto idrogeologico o frane attive pericolose. 
I documenti di pianificazione provinciale e regionale, comunque, indicano un rischio moderato per una 
fascia dell’anfiteatro morenico, sia bresciano (parte settentrionale dell’anfiteatro in questione), che 
veronese (punta San Vigilio e parte meridionale dell’anfiteatro), oltre alla presenza di alcuni punti 
identificativi di fenomeni franosi localizzati. I comuni interessati risultano essere abbastanza 
consapevoli di questo rischio e preparati ad affrontarlo, ma  con alcune eccezioni. Prendendo in 
considerazione l’incidenza delle aree a rischio, la presenza di sistemi di allertamento e le attività di 
informazione e di pianificazione delle emergenze, il comune di Muscoline è ad esempio risultato il 
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peggiore della Provincia di Brescia [Canini, 2011]. Anche sulla sponda veronese il comune di Lazise 
non si è distinto per lungimiranza nel permettere sviluppi urbanistici abusivi in area a rischio 
[Francato, 2010].    

Per quanto riguarda poi la vulnerabilità delle falde acquifere, essa rappresenta la suscettibilità 
specifica dei sistemi acquiferi, nelle loro diverse componenti e nelle diverse situazioni geometriche e 
idrodinamiche, ad ingerire e diffondere, anche mitigandone gli effetti, un inquinante fluido o 
idroveicolato tale da produrre impatto sulla qualità dell’acqua sotterranea, nello spazio e nel tempo 
[Civita et al., 1986].  

Nella parte sud-occidentale del Basso Garda, prevalentemente nel territorio comunale di 
Calcinato e Montichiari, viene segnalata tale vulnerabilità della falda, in parte corrispondente all’area 
d’esondazione del fiume Chiese. Un discorso simile può essere effettuato per il territorio dei comuni 
interessati dal corso del fiume Mincio. Il rischio totale idrologico legato l'esondazione è limitato e 
concentrato in specifici punti. L’elevato grado di artificializzazione determinato dalle diffuse opere di 
contenimento dei livelli e di protezione spondale e la regimazione delle portate fanno sì che in tutto il 
tratto da Peschiera fino ai laghi di Mantova siano di fatto trascurabili i fenomeni di erosione spondale. 
I dissesti risultano di lieve entità e circoscritti a poche situazioni. [Autorità di Bacino del Po, 2003].  
 
I manufatti idraulici principali lungo il corso del Mincio nell'area studio, che ne determinano il 
comportamento idraulico, sono i seguenti: 
 
• il manufatto regolatore del lago di Garda (diga di Monzanbano), operante dal 1950, a sostegno delle 
utenze irrigue (canale Virgilio) e a uso turistico; 
 
• la sistemazione del Mincio da Salionze a Corte Palazzina di Pozzolo per consentire il deflusso della 
portata massima scaricata (200 m3/s); 
 
• il canale scaricatore di Pozzolo, che recapita sino a 140 m3/s nel Diversivo del Mincio nei pressi di 
Maglio di Soave, costruito nel 1961; 
 
• lo sbarramento di Casale di Goito, da dove viene ripartita la portata defluente, in parte attraverso i 
laghi di Mantova e in parte nel Diversivo; 
 
• il diversivo del Mincio, utilizzato per evitare piene gravose alla città di Mantova; parte da Casale di 
Goito, riceve lo scaricatore di Pozzolo al Maglio, bypassa i laghi di Mantova e, prima di sottopassare i 
botte-sifone il Fissero a Formigosa, riceve in sinistra il Canale Acque Alte; 
 
• la bonifica e la regolazione dei laghi di Mantova e della Vallazza; 

 
 

Aree dismesse e altre componenti di degrado paesistico  

 
Le aree dismesse censite dalla Regione Lombardia e dalla Regione Veneto nell’area in esame 

non sono molto numerose, ma in alcuni casi non sono ancora presenti programmi di recupero: 
 

comune destinazione funzionale
Toponimo o 
ubicazione 

esistenza di 
piani/progetti di 

recupero 

Desenzano d/G agricolo - zootecnico Loc. Grezze si 

Desenzano d/G agricolo - zootecnico Loc. Tassere si 

Lonato d/G industriale Ex Acciaieria no 

Montichiari industriale Ex Ferriera no 
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Montichiari industriale Ex Valentini no 

Padenghe s/G Industriale Via Barbieri si 

Padenghe s/G agricolo - zootecnico Via Rovadella si 

Calvagese d/R industriale  Ex Polveriera no 

San Felice d/B industriale  Ex Mollificio  no 

Lazise industriale Pissarole no 

Goito commerciale Sordello no 

Marmirolo industriale Ex Comapre no 

Ponti sul Mincio militare Ex magazzini no 

 
Tabella 9 - Censimento aree dismesse [fonte: elaborazione propria su dati Regione Lombardia e 

Regione Veneto]. 
 
Nell’ambito del Piano Paesistico della Regione Lombardia e della Regione Veneto, queste aree 

dismesse sono associate a componenti di criticità e degrado paesistico, quali grandi aree commerciali 
e industriali tuttora attive, ma anche discariche in esercizio. Le aree commerciali, industriali e dedicate 
all’attività estrattiva più impattanti del territorio sono quelle presenti nei comuni di Lonato e 
Desenzano del Garda (sulla SS567), Calcinato (loc. Ponte San Marco), Bedizzole (loc. Caselle e 
Bussago), Polpenazze (loc. Bottenago), Manerba del Garda (loc. Campagnola e Montanina). Nella 
parte veronese si citano alcune aree industriali nei comuni di Castelnuovo del Garda e Valeggio sul 
Mincio. Nel comune di Ponti sul Mincio, accanto alla presenza di una polarità produttiva di livello 
sovralocale, la centrale termoelettrica del Mincio viene inclusa nei suddetti elementi di criticità e 
degrado.   

Per quanto riguarda le discariche, la situazione più problematica si riscontra in un territorio 
circoscritto, tra Montichiari (soprattutto in località Vighizzolo) e Calcinato (soprattutto in località 
Calcinatello), dove è presente un gran numero di discariche, sia in esercizio, che in progettazione, 
che esaurite. Più contenuta risulta essere la criticità negli altri comuni, anche se nella parte veronese 
la problematica è presente nel comune di Valeggio sul Mincio.     

 

comune tipologia volume [m3] stato 

Calcinato 
(via Campagna) 

inerti 250.000 in via di realizzazione 

Calcinato 
(loc. Calcinatello) 

non pericolosi 1.120.000 esaurita 

Calcinato inerti 120.000 esaurita 

Calcinato 
(loc. Cavicchione) 

inerti 1.000.000  in esercizio 

Calcinato 
(loc. Cavicchione) 

pericolosi 1.235.000  in esercizio 

Montichiari 
(loc. Vighizzolo) 

pericolosi 950.000 in via di realizzazione 

Montichiari pericolosi 940.000 in via di realizzazione 
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(loc. Levate) 

Montichiari 
(loc. Levate) 

non pericolosi 960.000 in via di realizzazione 

Montichiari 
(loc. Ro’)  

non  pericolosi 1.990.000 in via di realizzazione 

Montichiari inerti 15.500  esaurita 

Montichiari inerti 17.164  esaurita 

Montichiari inerti 11.710  esaurita 

Montichiari inerti 13.554  esaurita 

Montichiari inerti 76.600  esaurita 

Montichiari 
(loc. Fascia d’oro) 

pericolosi 351.380  esaurita 

Montichiari  
(loc. Vighizzolo) 

pericolosi 2.200.000 esaurita 

Montichiari 
(loc. Ro’) 

non pericolosi 3.530.000  in esercizio 

Montichiari 
(loc. Vighizzolo) 

pericolosi 1.800.000 in esercizio 

Bedizzole inerti 874.600 in via di realizzazione 

Bedizzole 
(loc. Cascina Nova) 

pericolosi 1.795.000 in via di realizzazione 

Bedizzole 
(loc. Bolognina) 

inerti 375.000 esaurita 

Bedizzole inerti 150.000 esaurita 

Bedizzole 
(loc. Cascina Nova) 

pericolosi 1.859.000 in esercizio 

Bedizzole inerti 64.547 in esercizio 

Lonato 
(loc. Tiracolli) 

inerti 100.000 esaurita 

Lonato 
(loc. Faccendina) 

inerti 70.000 esaurita 

Lonato 
(loc. Campagnoli) 

inerti 70.000 esaurita 

Lonato 
(loc. Colombare) 

inerti 94.284 in esercizio 

Calvagese d/R inerti 60.000 in esercizio 

Polpenazze d/G 
(loc. Bottenago) 

inerti 40.000 esaurita 

Manerba d/G 
(loc. Campagnola) 

non pericolosi 350.000 esaurita 

Valeggio sul Mincio 
(loc. Salionze) 

inerti 72.880 in esercizio 
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Valeggio sul Mincio 
(loc. Cà Baldassarre) 

non pericolosi 70.000 esaurita 

Valeggio sul Mincio 
(loc. Cà Balestra) 

non pericolosi 959.000 in progetto 

Monzambano non pericolosi 110.000 esaurita 

Monzambano non pericolosi 50.000 esaurita 

Mantova  
(Cantiere Burgo) 

non pericolosi 168.000 in esercizio 

 
Tabella 10 - Censimento discariche [fonte: elaborazione propria su dati PTCP di Brescia, Verona 

e Mantova]. 
 
 
Nella precedente tabella, dove non sono stati considerati impianti di trattamento particolari (ad 

esempio quelli dei liquami zootecnici) e isole ecologiche d’ambito comunale, si nota come nell’area 
studio la grande maggioranza dei siti, e quindi delle problematiche ad essi connessi, sia rintracciabile 
in una fascia interna della sponda bresciana del Basso Garda, da Montichiari a Bedizzole, mentre il 
problema è meno rilevante altrove.   

Nel comune di Montichiari, in particolare, in virtù dei 6 grandi impianti in esercizio o 
progettazione, dei 7 esauriti e accanto ad altri 16 impianti di trattamento, è in atto un intenso dibattito 
tra associazioni locali (ad esempio la nota “SOS Terra”), amministrazione comunale e gruppi di 
minoranza, che ha portato, ad esempio, ad un percorso di studio approfondito per capire gli effetti 
dell’inquinamento dovuto alla massiccia presenza di discariche, accompagnato da un social forum 
ambientale (Q-Cumber), allo scopo di analizzare i fattori di rischio e coinvolgere la popolazione che 
vive nelle zone limitrofe ai siti. Alcune migliaia di persone abitano infatti a ridosso degli impianti, 
lamentano soprattutto inquinamento olfattivo. La ricerca ha messo infatti in luce che le discariche 
sono responsabili del 10% delle emissioni di pm10 / pm2.5, delle emissioni acustiche e idriche 
dell’intero territorio comunale [Rampulla, 2013a], percentuale che cresce però notevolmente se si 
valutano gli odori molesti nelle frazioni più prossime, come Vighizzolo, sebbene non tutti siano 
concordi nell’individuare una causa univoca [Rampulla, 2013b]. Negli ultimi tempi l’amministrazione di 
Montichiari si è impegnata per bloccare la costruzione di nuovi siti, soprattutto da destinarsi a 
stoccare il terreno contaminato da PCB [Rampulla, 2013c] e a considerare prioritaria la bonifica di 
almeno quattro degli impianti cessati [Rampulla, 2013d], ma il provvedimento di custodia cautelare 
per il sindaco ha gettato ombre [Pari, 2013].   

 
Le discariche esaurite rientrano infatti anche nell’ambito delle zone da bonificare secondo i 

documenti di pianificazione provinciali, accanto a siti contaminati di altro tipo. In totale nella zona del 
Basso Garda sono presenti circa una quindicina di siti inquinati ancora da bonificare, mentre alcuni, 
fortunatamente, sono già in fase di bonifica [Gorlani, 2010].        

 
Rischio ambientale / inquinamento 

 
Il rischio ambientale è solitamente definito in funzione dell’inquinamento. Quello dovuto alle 

discariche appena citate non è l’unico dell’area studio. Il lago stesso ha subito, nel passato, 
sversamenti piuttosto consistenti di sostanze inquinanti. I fondali risultano infatti contaminati da 
diossina e PCB, derivando da contaminazioni pregresse al divieto di produzione e utilizzo di tali 
sostanze, o al loro inadeguato smaltimento [Moruzzi, 2012a]. Sebbene ciò non metta a rischio la 
salute dei bagnanti, dato che tali composti si sedimentano, la loro azione sull’ecosistema è negativa 
e, ad esempio, la pesca dell’anguilla è stata vietata fino al 2014 sia in territorio bresciano che 
veronese per l’alto rischio di contaminazione indiretta da PCB. Le anguille, infatti, frequentano spesso 
i fondali e assimilano la sostanza inquinante ivi depositata nella propria parte grassa [Grazioli, 2012].    

Altre specie ittiche minacciate, soprattutto a causa dell’inquinamento, sono l’alborella e 
soprattutto il carpione. Quest’ultima è anche la specie più rara e pregiata, un salmonide presente solo 
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nel Lago di Garda. Le motivazioni del rischio di estinzione sono comunque ascrivibili anche 
all’eccessiva pesca nel passato e alla pressione antropica sugli ambienti riproduttivi. La pesca 
dell’alborella italiana è stata vietata fino al 2014 e si auspica che anche per il carpione si prendano 
provvedimenti simili [Bolognesi, 2011]. 

Altra fonte di inquinamento per il lago è stata la problematica della depurazione, che, soprattutto 
nel Basso Garda, dove la profondità è inferiore e le correnti meno forti, ha per lungo tempo messo a 
rischio la balneabilità. La costruzione di un collettore circumlacuale del Basso Garda, facente capo al 
depuratore di Peschiera del Garda, ha risolto in gran parte il problema e le acque sono tornate ad 
essere piuttosto pulite, come testimoniano le bandiere blu conferite a tutti i comuni della sponda 
veronese [ARPAV, website] e la prestigiosa bandiera blu concessa dalla Foundation for 
Environmental Education a Gardone Riviera, sulla sponda bresciana, unica in Lombardia [FEE, 
website].  

Negli ultimi anni, però, dato l’incremento delle attività antropiche senza un adeguato 
miglioramento della rete di depurazione, il depuratore unico di Peschiera del Garda ha subito una 
pressione insostenibile [Moruzzi, 2012b]. Per questo si è deciso di risolvere la questione sdoppiando 
la linea di depurazione, con un tratto sulla sponda bresciana, facente capo al depuratore di Visano, e 
uno su quella veronese, facente capo a quello di Peschiera del Garda, che continuerebbe a servire 
anche i comuni bresciani di Desenzano del Garda e Sirmione [Bolognesi, 2012]. 

 
 

Altri rischi 

 
A livello regionale vengono considerate altre fonti di rischio, minoritarie rispetto agli scopi 

preposti:  
_ Il rischio industriale è derivante dalla concentrazione di attività industriali, soprattutto in 

relazione alle  sostanze chimiche utilizzate per le loro attività produttive. Esso espone la popolazione 
e l’ambiente circostante ai possibili effetti nocivi di un incidente [Protezione Civile, website]. I comuni 
di Calcinato e Bedizzole sono segnalati per avere una densità percentuale di aree produttive del 
comune pari al 5-10%, mentre tutti gli altri sono sotto al 5%. Nei comuni di Calcinato, Bedizzole, 
Montichiari e Lonato del Garda sono presenti impianti, con obbligo di relazione di sicurezza, di tipo 
galvanico (GAL) e metallurgico (MET), mentre a Desenzano del Garda impianti, con obbligo di 
notifica, che fanno uso di Gas di Petrolio Liquefatti (GPL). Sull'asta del Mincio non sono presenti siti 
con obbligo di notifica, ad esclusione di Mantova, che presenta un sito chimico (CHOF), uno 
petrolifero (RHC) e uno che fa uso di gas (GAST).  

_ Il rischio di incendio è derivante soprattutto dalla presenza di boschi, ma anche dalla presenza 
o meno di misure, provvedimenti e accorgimenti atti sia a ridurre la probabilità dell’insorgere 
dell’incendio, sia quelli atti a limitare le conseguenze dell’incendio. Nell’ambito dell'area studio questo 
rischio risulta relativamente significativo solo in prossimità della fascia morenica, che è in gran parte 
boscata, ma non esistono zone di alta pericolosità.   

_ Il rischio di incidenti sul lavoro definito attraverso gli infortuni sul luogo di lavoro e le malattie 
associate alla professione è stato specificato attraverso il numero di soggetti infortunati, denunciati, 
indennizzati, soggetti a invalidità permanente e morti. I comuni del Basso Garda presentano un valore 
corrispondente alle medie delle rispettive regioni, tranne i comuni di Montichiari, Padenghe sul Garda, 
che presentano valori nettamente superiori. Per quanto riguarda i comuni lungo il Mincio la 
problematica è invece più rilevante, dato che praticamente tutti i comuni tranne Goito hanno un valore 
di rischio superiore alla media.     

_ Il rischio di incidenti stradali e quello di insicurezza urbana verranno valutati successivamente.  
 

Rischio integrato  

 
Il rischio integrato, derivante dall’aggregazione dei principali rischi considerati a livello regionale 

(sismico, idrogeologico e meteorologico, industriale, di incendio, di incidenti sul lavoro e stradali, di 
insicurezza urbana) da un risultato medio-alto, e quindi rilevante, per l'area studio [PTR Lombardia, 
2010].      
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3.1.7. Aree protette e ambiti tutelati 

 
Il territorio dell’Alto Garda, in buona parte compreso nel Parco Regionale dell’Alto Garda 

Bresciano e gestito dalla corrispettiva Comunità Montana, è caratterizzato da un elevato livello di 
naturalità e, sulla base di ciò, è stata delineata una struttura di tutela ambientale piuttosto forte. Nel 
subsistema del Basso Garda, invece, il minore livello di naturalità e la maggiore antropizzazione 
hanno reso meno prioritaria la definizione di una struttura di tutela particolarmente vincolante. Essa 
risulta infatti più diversificata e frammentaria, anche in considerazione dei diversi livelli amministrativi 
coinvolti. Per quanto riguarda il subsistema dell'Asta del Mincio, le aree protette e gli ambiti tutelati 
risultano abbastanza numerose, con la presenza dominante del Parco Regionale del Mincio.      

 
I Siti di Interesse Comunitario e la Rete Natura 2000 

 
Il Sito di Interesse Comunitario o Sito di Importanza Comunitaria (SIC) è un concetto definito 

dalla direttiva comunitaria n. 43 del 21 maggio 1992 (92/43/CEE), relativa alla conservazione degli 
habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, nota anche come “Direttiva 
Habitat”, recepita in Italia a partire dal 1997. Il termine è usato per definire un'area che contribuisce in 
modo significativo a mantenere o ripristinare una delle tipologie di habitat definite nell'allegato 1 o a 
mantenere in uno stato di conservazione soddisfacente una delle specie definite nell'allegato 2, che 
contribuisce in modo significativo al mantenimento della biodiversità della regione in cui si trova. 

 
Secondo quanto stabilito dalla direttiva, ogni stato membro della Comunità Europea deve 

redigere un elenco di siti (i possibili SIC) nei quali si trovano habitat naturali e specie animali e 
vegetali di rilievo. Sulla base di questi elenchi, e coordinandosi con gli Stati stessi, 
la Commissione redige un elenco dei Siti d'Interesse Comunitario proposti. L'obiettivo è quello di 
creare una rete europea, denominata RETE NATURA 2000, composta da Zone Speciali di 
Conservazione (ZSC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS): 

 le Zone di Protezione Speciale (ZPS) sono territori idonei per numero, estensione e/o 
localizzazione geografica alla conservazione delle specie di uccelli minacciate, vulnerabili 
o rare; le zone scelte sono dei luoghi di riproduzione, di alimentazione o di migrazione e 
sono quindi considerate particolarmente importanti per la conservazione degli uccelli; la 
designazione delle ZPS è relativamente semplice e si fa a livello nazionale senza dialogo 
con la Commissione europea, per cui la loro definizione come SIC non è necessaria, ma 
può essere parallela se valutata rilevante dall’Unione Europea.    

 le Zone Speciali di Conservazione (ZSC) hanno invece come obiettivo la conservazione di 
habitat naturali o semi-naturali in senso lato, per la loro rarità, per le specie di fauna e 
flora presenti, per il valore simbolico o il ruolo essenziale nell'ecosistema; la procedura di 
designazione di un sito come ZSC è più lunga rispetto a quella per le ZPS, attraverso un 
necessario dialogo con l’Unione Europea, e, quindi, attraverso una loro necessaria 
definizione come SIC. 
 

Si riporta di seguito l’elenco dei siti della Rete Natura 2000 presenti nella zona del Basso Garda e 
dell’asta del Mincio. 

 
1) SIC-ZPS del Laghetto del Frassino (cod. IT3210003) 
 
Coincide con l’area umida del Laghetto del Frassino e si estende per 78 ettari. Si tratta di un 

piccolo lago di origine glaciale, che si estende interamente nell'entroterra del comune di Peschiera del 
Garda, tra le frazioni di San Benedetto di Lugana e Broglie. Le dimensioni del bacino lacustre sono di 
circa 40 ettari di estensione e 15 metri di profondità massima. Vi sono tre immissari e due emissari di 
piccola portata. E’ un'oasi naturale protetta per le sue peculiarità faunistiche e floristiche e negli ultimi 
anni alcune ricerche ornitologiche hanno evidenziato la straordinaria ricchezza dell'avifauna locale. E’ 
stata segnalata la presenza di una quarantina di uccelli nidificanti, ma il laghetto è fondamentale 
soprattutto come luogo sicuro per esemplari rari, come alcune specie di anatre tuffatrici e soprattutto 
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la rana di Lataste (Rana latastei), ad alto rischio di estinzione. La zona è punto di studio fondamentale 
per naturalisti, appassionati e associazioni di birdwaching, e negli ultimi anni sono stati realizzati 
alcuni interventi di riqualificazione ambientale condotti da Veneto Agricoltura che hanno consentito di 
estirpare i rovi, contenere l'espansione di piante infestanti e rampicanti, rimuovere vecchie palizzate e 
inserire delle cassette-nido per uccelli. È stato anche costruito un ponte di legno e sono stati inseriti 
dei cartelli a scopo didattico e illustrativo in funzione del percorso di visita al pubblico [Verona 
Birdwatching, website]. Ciononostante i corsi d'acqua immissari vengono captati per irrigare i campi 
lasciando in certi periodi semiasciutto il piccolo lago. Ci sono inoltre sospetti scarichi di sostanze 
inquinanti, edificazioni in zone sensibili, incendi dolosi, che hanno richiesto un’interrogazione alla 
Commissione Europea da parte di un europarlamentare veneto [Andrea Zanoni, website]. 

 
2) SIC-ZPS del Basso Garda (cod. IT3210018) 
 
Comprende l’estremità sud-orientale del bacino del Lago di Garda, in concomitanza con il punto 

di fuoriuscita del Mincio, e la relativa costa, con lembi a canneto intervallati da strutture e 
infrastrutture, quali moli, pontili, porti turistici, abitazioni, campeggi. ll sito si estende su una superficie 
di ben 1.431 ettari, di cui la maggiore parte in zona acquatica e i comuni interessati sono Castelnuovo 
d/G, Peschiera d/G e Lazise. Tra gli obiettivi di conservazione previsti per questa ZPS si ricordano la 
tutela della popolazione di uccelli acquatici e quella della vegetazione ripariale a canneto. La valenza 
naturalistica attribuita al sito deriva, fra l’altro, dalla residua presenza dell’habitat dei laghi eutrofici 
naturali, con vegetazione caratterizzata dalla presenza di Hydrocharition e Magnopotamion, ritenuti 
indicativi di alta naturalità [Documento Preliminare al PTRC Veneto, 2007]. 

 
3) SIC del MONTE BALDO: VAL DEI MULINI, SENGE DI MARCIAGA, ROCCA DI GARDA (cod. 

IT3210007)  
 
Interessa la zona montuosa intorno al’abitato di Garda, estrema propaggine meridionale del 

Monte Baldo, di alto valore naturalistico e scenografico; si estende per 676 ettari nel territorio del 
comune di Garda, toccando anche i limitrofi Bardolino, Costermano, e Torri del Benaco. Il territorio 
protetto si presenta caratterizzato da tre zone contigue ma distinte [Documento Preliminare al PTRC 
Veneto, 2007]:  

 
 la “Val dei Mulini”, a est di Garda, ha visto fin dall’antichità la presenza di caratteristici 

mulini ad acqua alimentati dai torrenti locali; 
 la “Senge di Marciaga” è un insieme di bassi rilievi a nord-est di Garda, presso Marciaga, 

con pareti strapiombanti caratterizzati anche da vegetazione casmofitica;  
 la “Rocca di Garda” è la parte più meridionale, caratterizzata dal grande sperone rocceo 

del Monte San Giorgio, ricoperto di una rigogliosa vegetazione.  
 
4) SIC del MONTE LUPPIA E PUNTA SAN VIGILIO (cod. IT3210004) 
 
Comprende l’estremità occidentale della baia di Garda, con Punta S. Vigilio e il sovrastante 

Monte Luppia, una delle propaggini meridionali della catena del Monte Baldo. Complessivamente la 
zona protetta si estende per 1.037 ettari nei comuni di Garda e Torri del Benaco. Il territorio si 
presenta suddiviso in tre zone, ciascuno dei quali presenta elementi significativi dal punto di vista 
geolitologico, floristico e faunistico [Documento Preliminare al PTRC Veneto, 2007]:   

 
 punta San Vigilio è un promontorio di modesta estensione, con sviluppo est-ovest, che 

rappresenta di fatto il “confine” tra l’Alto e il Basso Garda sulla sponda veronese; 
 il monte Luppia, che è la continuazione verso l'interno del suddetto promontorio, è 

caratterizzato sulle sue pendici da una fascia collinare con colture di olivi, che lasciano il 
posto salendo a boschi misti; 

 la sommità del suddetto monte Luppia, con ripide pareti rocciose e radi prati aridi. 
 
5) SIC del COMPLESSO MORENICO DI CASTELLARO LAGUSELLO (cod. IT20B0012)  
 
Si estende su un'area di circa 271 ettari sul territorio dei comuni di Monzambano e Cavriana. Si 
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trova nella parte centrale dell'anfiteatro morenico gardesano, costituito da colline basse e arrotondate, 
nelle fascia compresa tra il Garda e la pianura. Nelle depressioni intermoreniche si trovano zone 
umide o piccoli specchi d'acqua, di cui il laghetto di Castellaro, a forma di cuore, rappresenta uno 
splendido esempio. Le acque defluiscono dal lago attraverso la "Fossa Redone Inferiore", che aggira 
a ovest il borgo di Castellaro Lagusello, si immette nella "Torbierina", invadendo le buche della 
vecchia cava di torba. La zona umida del "Giudes" si trova a meno di 1 Km dal lago in direzione sud-
ovest. Un'altra risorgiva è presente in prossimità della Cascina "Le Colombare" [Terre del Mincio, 
website].  

Il sito comprende interamente la Riserva Naturale Regionale "Complesso Morenico di Castellaro 
Lagusello" che interessa il laghetto, la zona umida circostante e la zona collinare del Monte Tondo, su 
una superficie complessiva di circa 210 ettari, gestita dal Parco del Mincio. L'area protetta è stata 
classificata dalla Regione Lombardia Riserva Naturale orientata nel 11.10.1984, mediante D.C.R. 
n°III/1738; rientra pertanto, con il n°377 cod. EUAP0289, nell'Elenco Ufficiale delle Aree Naturali 
Protette IV aggiornamento. Successivamente con il decreto ministeriale 3 Aprile 2000 è stata inserita 
nel Sito di Importanza Comunitaria ai sensi della direttiva 92/43/CEE. La riserva presenta una 
morfologia complessa, che si traduce in un'elevata variabilità ambientale, con la presenza di 
numerosi habitat significativi, tra cui prati aridi a Festuco brometalia, boschi umidi ad Alnus glutinosa, 
vegetazione acquatica del tipo Magnopotamion hydrocarition, boschi ripariali misti di quercia, olmo e 
frassino, vegetazione palustre e igrofila (canneto-cariceto) nelle zone umide. Per quanto riguarda la 
fauna, nel sito sono presenti circa un centinaio di specie di uccelli tra stanziali, migratrici e svernanti. 
In particolare il tarabusino (Ixobrychus minutus), il martin pescatore (Alcedo atthis), che frequenta 
regolarmente il lago soprattutto nel bordo meridionale dove la vegetazione arbustiva fornisce adatti 
posatoi da cui tuffarsi, e il gruccione (Merops apiaster), che nidifica in una parete affacciata sul lato 
orientale della torbiera. Due le specie di Anfibio di interesse comunitario attestate: la rana di Lataste 
(Rana latastai), specie endemica molto rara, e il tritone crestato (Triturus crestatus). Tra le 214 specie 
di invertebrati censite, da ricordare il cervo volante (Lucanus cervus) [Parco del Mincio, website].  

 
6) SIC-ZPS di BOSCO FONTANA (cod. IT20B0011) 
 
Situato nel comune di Marmirolo, si estende per 233 ettari ed è gestito dal Corpo Forestale dello 

Stato. Si tratta di un bosco molto antico e importante, di fatto l'ultimo bosco planiziario rimasto oggi 
nella Pianura Padana, rimasto tale in quanto trasformato in una riserva di caccia dalla famiglia 
Gonzaga fin dal XII secolo. Ora è di proprietà del Demanio Forestale e dal 1976 è Riserva Naturale 
Statale Orientata Bioenergetica, dal 1984 è inclusa nei confini del Parco del Mincio, dal 1998 è ZPS e 
dal 2004 SIC. Nell'antica palazzina di caccia dei Gonzaga, perfettamente restaurata negli anni 2003-
2009, ha oggi sede il Centro Nazionale per lo studio e la conservazione della Biodiversità Forestale 
(CNBF) di Bosco Fontana, che opera nell'ambito del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e 
Forestali e del Ministero dell'Ambiente. La vegetazione è prevalentemente composta da carpini 
bianchi (Carpinus betulus), farnie (Quercus robur), cerri (Quercus cerris), frassini meridionali 
(Fraxinus oxicarpa), accanto ad una fauna abbondante, con oltre 4.000 specie di insetti. Da citare la 
presenza tra gli uccelli del nibbio bruno (Milvus migrans), dell'allocco (Strix aluco) e del picchio 
muratore (Sitta europaea). La riserva è aperta al pubblico: è consentito l'ingresso solo a piedi, 
esclusivamente lungo i viali, senza animali, evitando di disturbare la fauna selvatica [Riserva Naturale 
di Bosco Fontana, materiale informativo].       

 
7) SIC-ZPS ANSA E VALLI DEL MINCIO (cod. IT20B0017) 
 
Situato nei comuni di Rodigo, Curtatone, Mantova e Porto Mantovano, è il più grande in territorio 

mantovano, estendendosi per quasi 2.000 ettari, seguendo per circa 15 km l'andamento del Mincio 
nel suo deviare verso la città di Mantova. E' gestito dal Parco del Mincio. Il SIC-ZPS in questione 
comprende completamente la Riserva Naturale Regionale "Valli del Mincio", che si estende per oltre 
1.000 ettari, allungandosi poi a valle includendo il Lago Superiore, il Lago di Mezzo e il Lago Inferiore 
di Mantova, sino a collegarsi al SIC-ZPS "La Vallazza" [Parco del Mincio, website]. Dal punto di vista 
florofaunistico, è il tratto di fiume con le caratteristiche floristiche, vegetazionali e faunistiche più 
interessanti. Sono presenti 60 specie arboree palustri e acquatiche di interesse conservazionistico, 
circa 150 specie di uccelli (di cui oltre 50 di interesse comunitario) e 290 specie di invertebrati [Terre 
del Mincio, website].   
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Aree protette regionali  
 
A livello regionale, partendo dalla provincia di Verona, si può partire considerando la Rete 

Ecologica Regionale del Veneto.  
 
Una rete ecologica è un insieme di strategie di intervento per la riqualificazione del territorio e dei 

processi naturali che lo caratterizzano. Rappresenta un nuovo approccio alla tutela della natura, 
basato sul concetto di biodiversità, che punta a salvaguardare e potenziare la diversità biologica, 
fondamentale per la sopravvivenza degli ecosistemi, all’interno di una rete continua, diffusa e globale, 
non limitata esclusivamente a “isole verdi”. È uno strumento indispensabile sia dal punto di vista 
tecnico sia dal punto di vista politico per la pianificazione territoriale e l’incremento della qualità del 
territorio, al fine di creare un nuovo equilibrio tra spazi naturali e contesto antropizzato. Gli elementi 
strutturali di una rete ecologica sono tradizionalmente distinti in: 

 
1. aree nucleo (“core areas”), gli ecosistemi più significativi, dotati di un’elevata naturalità, che 

costituiscono l’ossatura della rete; 
2. aree tampone (“buffer zones” o “aree cuscinetto”), contigue alle aree nucleo, che svolgono 

una funzione di protezione con una sorta di effetto filtro; 
3. corridoi ecologici, ovvero porzioni continue di territorio in grado di svolgere funzioni di 

collegamento per alcune specie o gruppi di specie e aree puntiformi o frammentate (dette 
“stepping stones”) che possono essere importanti per sostenere specie di passaggio, ad 
esempio fornendo utili punti di appoggio durante la migrazione di avifauna. 

 
La gestione della rete ecologica regionale si concretizza attraverso linee strategiche e indirizzi 

metodologici che sono in relazione ai diversi ecosistemi che compongono il mosaico ambientale. Una 
rete ecologica non costituisce un sistema chiuso, capace di sostenersi soltanto attraverso scambi 
interni, perciò un elemento fondamentale è stato quello di stabilire una gerarchia di ambienti rispetto 
alla quale gli strumenti pianificatori possono essere definiti, da quello locale, provinciale e regionale a 
quello più vasto di carattere nazionale o transnazionale. Nella realizzazione della rete ecologica del 
Veneto, ad esempio, non si è potuto prescindere dall'inserimento, seppure in una scala di minor 
dettaglio, delle regioni o province autonome limitrofe e dell'Austria, al di là dei limiti indicati dai confini 
amministrativi regionali [Regione Veneto, website]. 

 
Nella Rete Ecologica della Regione Veneto, accanto alle già citate SIC e ZPS della Rete Natura 

2000, è presente un corridoio ecologico che interessa in piccola parte l’area studio. Si tratta della 
fascia fluviale (sponda orientale) del fiume Mincio, che si presenta come confine naturale tra il Veneto 
e la Lombardia, tranne che per una piccola porzione in prossimità della foce, appartenente al comune 
di Peschiera del Garda, in cui il Mincio scorre in territorio esclusivamente veneto. Proprio questa 
piccola appendice fa parte nell’area studio. Il corridoio in questione rientra negli “ambiti per 
l'istituzione di parchi e riserve naturali regionali” della Regione Veneto, e quindi si prospetta la futura 
creazione di un’area protetta di maggiore importanza[Documento Preliminare al PTRC Veneto, 2007].  

 
Il fiume Mincio risulta essere tutelato a livello regionale anche e soprattutto dalla Regione 

Lombardia, attraverso il Parco del Mincio, istituito nel 1984 e comprendente il territorio dei 13 comuni 
lombardi che si trovano lungo il fiume Mincio, fino alla foce nel Po. E' amministrato dal Parco del 
Mincio, ente pubblico regionale e si estende per quasi 16.000 ettari [Regione Lombardia, website]. 
Tale parco, che comprende al suo interno ulteriori aree protette, come SIC e ZPS, si trova in territorio 
mantovano. 

 
Altra area protetta limitrofa all’area studio e quindi non approfondita è il già citato Parco 

Regionale dell’Alto Garda Bresciano, istituito nel 1989 e gestito dall’omonima Comunità Montana. Il 
suo territorio si estende dalle sponde del Lago di Garda sino al lungo crinale montuoso che a Nord 
coincide con il confine fra Lombardia e Provincia di Trento (Valle di Ledro) e a Est con la Valle 
Sabbia, comprendendo 9 comuni per un’estensione totale di oltre 37.000 ettari [Regione Lombardia, 
website]. 



Centrale termoelettrica di Ponti sul Mincio (MN) 
 

 
Quadro di riferimento ambientale - Torre visitabile e Porta del Parco del Mincio  Pag. 33 

 
La Rete Ecologica Regionale della Lombardia è riconosciuta come infrastruttura prioritaria e 

costituisce uno strumento orientativo per la pianificazione regionale e locale. E’stata approvata con la 
deliberazione n. 8/10962 del 30 dicembre 2009. Essa, oltre a contenere SIC, ZPS ed altre aree 
protette regionali, indica gli elementi primari e secondari della rete, specificando gli elementi primari 
in:  

 
 aree di interesse prioritario per la biodiversità in pianura ed Oltrepò Pavese; 
 corridoi ecologici primari (distinguendo quelli soggetti ad alta e bassa antropizzazione); 
 gangli primari di livello regionale in ambiti antropizzati;  
 varchi insediativi da considerare a rischio di fini della connettività ecologica. 

 
Solitamente sia questi elementi primari che quelli secondari, a scala piuttosto generica, sono 

basati sugli elementi di primo e secondo livello delle reti ecologiche su scala più specifica (es. 
elementi delle reti ecologiche provinciali). 

 
Nella zona in esame sono stati valutati gli elementi primari rilevanti e comprensibili, relativamente 

alla scala adottata, della Rete Ecologica Regionale: una prima “area di interesse prioritario” inclusa 
nella rete in questione (e presente come elemento primario anche in ambito provinciale) è costituita 
dal corso del fiume Chiese, che viene indicato anche come “corridoio ecologico primario”. Un’altra 
“area protetta di interesse prioritario” è costituita dalla lunga fascia dell’anfiteatro morenico, anch’essa 
già presente in ambito provinciale, che comincia oltre i confini settentrionali dell’area studio e termina 
nel comune di Lonato, a confine con la provincia di Mantova. La giuntura tra i due rami non è 
considerata di interesse prioritario, sebbene sia presente, sia all’estremità nord-occidentale che in 
quella sud-occidentale dell’area studio, l’indicazione di una connessione naturalistica [PTR 
Lombardia, 2010].   

 
Sempre nell’ambito delle aree protette regionali lombarde, si considera anche la presenza di un 

monumento naturale di recente individuazione, cioè l’Oasi di San Francesco. Rappresenta l’area 
costiera a canneto più estesa del Basso Garda, e del lago in generale, tale oasi si trova nel comune 
di Desenzano del Garda e si estende su un territorio protetto da una fascia boschiva naturale, che ne 
determina un’efficace schermatura a vantaggio dell’avifauna stanziale e migratoria. E’ l’unica area del 
Basso Garda, insieme alla ZPS del Laghetto del Frassino, che tuteli un’area umida o un canneto. 
L’estensione è di circa 2,3 ettari, con 3.500 metri quadrati coperti da alberi e altri 3.600 da arbusti. 
L’oasi di San Francesco presenta una ricca flora e fauna, soprattutto costituita da uccelli, ed è l’unico 
sito nel Basso Garda in cui abbiano nidificato l’airone rosso (Ardea purpurea) e il fistione turco (Netta 
rufina). All’interno dell’area sono presenti un’aula didattica, un piccolo orto botanico e un capanno 
attrezzato per il birdwatching [Regione Lombardia, website].    

 
Per terminare la trattazione delle aree protette regionali, si deve citare la zona del promontorio 

della Rocca di Manerba (il cosiddetto “Sasso”), fino a poco tempo fa solo parco archeologico 
naturalistico, da poco anche riserva naturale regionale. Le riserve naturali sono aree terrestri, fluviali, 
lacuali o marine che contengono una o più specie rilevanti della flora e della fauna, ovvero 
presentano uno o più ecosistemi importanti per le diversità biologiche o per la conservazione delle 
risorse genetiche. In un ambiente paesaggistico di grande rilievo, che coniuga natura e storia, la 
riserva naturale della Rocca di Manerba si sviluppa su circa 90 ettari a strapiombo sul lago. Il sito 
pluristratificato, occupato dall’uomo dal periodo mesolitico (8000 a.C.) al XVI secolo, è caratterizzato 
anche da numerose specie arboree e faunistiche ed è dotato di una notevole fruibilità, con vari 
sentieri percorribili a piedi e in bicicletta [Parco Archeologico della Rocca di Manerba, website].  

 
Aree protette provinciali 

 
La rete ecologica provinciale, sia della provincia di Brescia che di Verona, specifica in genere 

elementi già presenti a livello regionale secondo un dettaglio maggiore.  
 
Per quanto riguarda il territorio bresciano, la Rete Ecologica provinciale di Brescia specifica una 
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ricca serie di elementi [PTCP Brescia, 2004]: 
 Core areas (BS1) 
 Aree principali di appoggio in ambito montano (BS2) 
 Ambiti di specificità biogeografica (BS3) 
 Principali ambiti lacustri (BS4)  
 Matrici naturali interconnesse alpine (BS5) 
 Area speciale di presidio dell’ecosistema montano della Valvestino (BS6) 
 Aree della ricostruzione ecosistemica polivalente in ambito collinare-montano (BS7) 
 Principali linee di connettività ecologica in ambito collinare montano (BS8) 
 Fascia di consolidamento ecologico delle colline moreniche del Garda (BS9) 
 Ambito della ricostruzione ecosistemica polivalente in ambito planiziale e collinare (BS10) 
 Fasce di permeabilità nelle aree problematiche del Lago di Garda (BS11) 
 Ambiti urbani e periurbani della ricostruzione ecologica diffusa (BS12) 
 Aree della ricostruzione polivalente dell’agro-ecosistema (BS13) 
 Ambiti della ricostruzione del sistema dei fontanili (BS14) 
 Gangli principali in ambito planiziale (BS15) 
 Gangli secondari in ambito planiziale (BS16) 
 Corridoi fluviali principali (BS17)  
 Corridoi fluviali secondari (BS18) 
 Corridoi terrestri principali (BS19) 
 Corridoi terrestri secondari (BS20) 
 Greenways principali (BS21) 
 Principali barriere infrastrutturali ed insediative (BS22) 
 Fasce di inserimento delle principali barriere infrastrutturali (BS23) 
 Principali punti di conflitto della rete con le principali barriere infrastrutturali (BS24) 
 Varchi insediativi a rischio (BS25) 
 Direttrici di collegamento esterno (BS26) 

 
Come accennato precedentemente, due elementi primari, già presenti a livello regionale, 

caratterizzano fortemente la zona. Essi corrispondono alla fascia fluviale del fiume Chiese, rientrante 
nel punto BS17 e alla fascia dell’anfiteatro morenico, corrispondente al punto BS9. Al punto BS9 
viene in particolare specificato che la fascia morenica risulta un ambito territoriale di particolare 
rilevanza ecologica sia per la sopravvivenza di un sistema diffuso di fasce boschive e di un 
ecomosaico articolato, sia per la sua posizione; queste due caratteristiche le assegnano anche un 
potenziale ruolo di connessione tra l’ambito montano e la pianura. Gli obiettivi in questa zona sono il 
consolidamento e/o recupero della struttura ecologica e il controllo degli effetti ambientali delle 
trasformazioni. Le indicazioni sono il divieto tendenziale di nuove opere in grado di compromettere le 
caratteristiche di naturalità, il miglioramento ecologico dei boschi attraverso la silvicoltura naturalistica 
e l’attivazione di un sistema di controlli e monitoraggi sulla qualità naturalistica ed ecologica delle aree 
in oggetto. Al punto 17 viene specificato che la fascia fluviale in genere presenta un indubbio valore di 
connettività ecologica e le indicazioni sono quelle di conservazione e riqualificazione degli ambienti 
ripariali e della loro vegetazione arborea-arbustiva.  

 
Rilevante risulta essere anche l’individuazione di fasce di permeabilità, varchi a rischio, barriere e 

greenways, utili nel successivo studio delle relazioni del sistema insediativo con quello ambientale. 
Sono inoltre specificati gli ambiti a elevato valore percettivo, di valenza principalmente paesistica, 
comprendenti le visuali panoramiche.  

 
La Rete Ecologica provinciale di Verona specifica in modo più aggregato [PTCP Verona, 2013]: 

 Le aree nucleo dell’ambito baldense e del suo sistema pedecollinare e le sue aree di 
connessione naturalistica pedemontane e collinari (VR1) 

 Le aree nucleo dell’ambito lessineo e del suo sistema pedecollinare e le sue aree di 
connessione naturalistica pedemontane e collinari (VR2) 

 Le aree nucleo dell’ambito planiziale (VR3) 
 Le aree di connessione naturalistica planiziali (VR4) 
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 I corridoi ecologici (VR5) 
 
Le aree di nostro interesse rientrano in quasi tutti i punti. Nel primo punto sono considerate “core 

areas” i SIC del “monte Baldo” e del “Monte Luppia e punta San Vigilio”, visti precedentemente; nel 
terzo sono citati i SIC del Laghetto del Frassino, area “core”, e quello del Basso Garda, valutata 
invece “stepping stones” per la minore naturalità riscontrata.    

 
Nel quarto punto viene preso in considerazione l’insieme delle aree di pianura veronesi e 

presenta ambiti ove permangono, in situazioni di notevole antropizzazione diffusa, elementi naturali 
e/o seminaturali residuali, da considerarsi fondamentali nel mantenimento e nell’incremento della 
coerenza del sistema eco-relazionale d’area vasta. Si tratta per lo più di ambiti ove i residui caratteri 
di naturalità sono legati alla presenza di agro-ecosistemi con diffusi elementi di variabilità ecologica, 
quali prati, siepi, filari e macchie boscate. In ampie zone della provincia, soprattutto occidentale, tale 
variabilità è anche spiccatamente geomorfologica, essendo legata alla presenza di dossi o di lievi 
rilievi collinari. Fra tali aree “di connessione naturalistica”, utili cioè a mantenere i collegamenti 
funzionali fra i diversi elementi principali della rete ed a favorire la permeabilità del territorio alle 
diverse specie di interesse naturalistico, si rilevano l’area della ”Lugana” in comune di Peschiera del 
Garda e un ambito marginale relativo alle colline moreniche nel territorio comunale di Castelnuovo del 
Garda. Partendo da ovest, infatti, l’area storica della Lugana, in gran parte nel comune di Sirmione, si 
collega, se pur con difficoltà a causa della elevata infrastrutturazione, con l’isola ad elevata naturalità 
del SIC-ZPS Basso Garda, stabilendo connessioni anche con l’ambito del corridoio principale del 
Mincio passando per il Laghetto del Frassino. Nel contesto dei territori comunali di Castelnuovo del 
Garda, e ai limitrofi Bussolengo e Pastrengo, l’assenza di elementi primari conferisce particolare 
valenza alla connessione naturalistica assicurata dall’ambito a naturalità diffusa corrispondente 
proprio alla zona compresa fra Sandrà, Pastrengo e Bussolengo. In comune di Castelnuovo del 
Garda, tale area è in connessione con il corridoio del Tione, nella zona di Villafranca di Verona [PTCP 
Verona, 2013].  

 
Per quanto riguarda l’ultimo punto, I principali elementi lineari di connessione naturalistica 

corrispondono, sostanzialmente, al corso dei principali fiumi del territorio provinciale. Fra essi, l’Adige 
costituisce, oltre che un biocorridoio di prioritaria importanza ai fini della coerenza ed efficacia della 
rete ecologica locale d’area vasta, anche il principale artefice delle geomorfologie territoriali veronesi. 

All’interno dell’area studio, la rete ecologica trova anche nel Mincio un importante elemento 
funzionale, come accennato in ambito regionale. Esso infatti, pur artificializzato e con scarsa 
dotazione vegetazionale riparia, rappresenta un presidio naturalistico anche in virtù della esistenza 
dell’area protetta in Regione Lombardia. La possibile destinazione a Parco naturale regionale nel 
Veneto, previsto dal PTRC, trova attualmente una prima affermazione con la destinazione a parco 
locale all’interno del Piano d’Assetto Territoriale Intercomunale dei Comuni di Peschiera e 
Castelnuovo del Garda, che sarà analizzato in seguito. Tale istituto di tutela potrebbe favorire 
interventi mirati e condivisi di rinaturazione dell’ambito fluviale e perifluviale, anche mediante 
l’incentivazione di forme di turismo naturalistico in connessione con quello gardesano [PTCP Verona, 
2013].  

. 
Aree protette sovracomunali  

 
Per quanto riguarda le aree protette sovracomunali, nell’area studio si cita la presenza di un 

Parco Locale di Interesse Sovracomunale (PLIS), denominato per la precisione “PLIS del Corridoio 
Morenico del Basso Garda Bresciano”.  

 
I PLIS sono aree comprendenti strutture naturali ed eventualmente aree verdi urbane finalizzate 

a favorire la conservazione della biodiversità, la tutela di aree a vocazione agricola di valore naturale, 
paesistico e storico-culturale, anche in relazione alla posizione e al potenziale di sviluppo di contesti 
paesisticamente impoveriti, urbanizzati o degradati. Le finalità istitutive dei PLIS devono essere viste 
in relazione al potenziamento delle reti ecologiche regionali e provinciali, alla tutela di particolari 
aspetti storico-paesaggistici. [Regione Lombardia, website].  
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L’area protetta in questione è a volte confusa con il PLIS “Colline Bresciane”, cioè il PLIS più 
grande e noto della Lombardia, che si estende per oltre 3.500 ettari comprendendo, sebbene in modo 
non continuativo, i più rilevanti esempi di colline pedemontane intorno alla città di Brescia, come il 
Monte Maddalena. Il PLIS in questione, invece, è di più recente istituzione (2006) e dimensioni più 
contenute (514 ettari). E’ situato tra Lonato, Desenzano e le rive del lago, configurandosi, come dice il 
nome stesso, come un “corridoio” morenico tra l’anfiteatro vero e proprio, che abbraccia il lago, e il 
lago stesso. Il parco occupa un’ampia zona collinare, aggettante sul Golfo di Padenghe e su quello di 
Desenzano tramite il promontorio del Vo’. Nel complesso, il territorio del Parco è caratterizzato da un 
sistema di colline intercalato da piane, più o meno estese, alla base dei rilievi. Particolarmente 
significativi, perché determinano le linee principali del  paesaggio, sono i due ampi cordoni morenici 
del Monte Corno e del “Belvedere”, che decorrono vicini e paralleli in direzione Est-Ovest, ed il 
sistema morenico del Monte Croce, che invece, essendo orientato in direzione Nord-Sud, crea un 
corridoio che dalla zona collinare interna va verso il lago. La conformazione morenica è caratterizzata 
da andamenti sinuosi con elevazioni massime non eccessive. Dalla sommità delle colline più ampie, 
dalle cime del Monte Corno, del Monte Alto, del Monte Croce e del  Belvedere si hanno incantevoli 
visuali che danno verso il lago o verso il sistema morenico interno. L’ambiente boschivo naturale si 
accosta alle coltivazioni di ulivo, vite e cereali [Regione Lombardia, website]. 

 
Purtroppo la manutenzione e la fruibilità del Parco sono alquanto carenti. Tra gli obiettivi della 

nuova amministrazione di Desenzano del Garda, in collaborazione con il comune di Lonato del 
Garda, l’associazione “Amici del Monte Corno” e il costituendo “Consorzio interregionale per la 
gestione del Parco colline moreniche del Garda”, è quello di rivitalizzare il PLIS stanziando somme 
adeguate per la segnaletica, i percorsi ecologici, i punti ristoro, il materiale didattico, le iniziative 
educative. Nella zona in esame, e, in particolare, nel territorio di Desenzano del Garda, è stata 
ipotizzata la realizzazione di un nuovo PLIS che caratterizzi il nucleo morenico, comprendendo la 
zona limitrofa alla frazione di San Martino della Battaglia [comune di Desenzano del Garda, website]. 

 
Il Parco del Mincio 

Il Parco del Mincio è stato istituito dalla regione Lombardia nel 1984 ed è uno dei primi parchi 
creati dalla Regione secondo quanto previsto nella Legge Quadro Regionale sulle Aree protette n.86 
del 1983 modificata con L.R. n. 12 del 4 agosto 2011. 

Il Parco del Mincio svolge la sua attività di salvaguardia e valorizzazione dell’area protetta, su un 
territorio che presenta caratteristiche morfologiche, naturalistiche e paesaggistiche particolari e che si 
snoda lungo i 73 km del fiume, dal basso Garda alla foce del Po. 

L’ente di gestione, come previsto dalle norme istitutive, è un ente di diritto pubblico regionale 
formato dall’amministrazione provinciale e dai 13 comuni rivieraschi in territorio lombardo: Ponti sul 
Mincio, Monzambano, Volta Mantovana, Goito, Rodigo, Marmirolo, Curtatone, Mantova, Porto 
mantovano, Virgilio, Bagnolo San Vito, Roncoferraro, e Sustinente, mentre Peschiera del Garda e 
Valeggio sul Mincio entrambe sul fiume, ne sono escluse perché in Regione Veneto non sono state 
adottate norme analoghe. 

Il parco ha un Consiglio di Gestione e un organismo assembleare denominato “Comunità del 
Parco”, un Presidente, un Direttore e un organico di nove persone che, coadiuvate da alcuni 
consulenti, operano nei settori ambiente, agricoltura, territorio, comunicazione ed educazione 
ambientale oltre che nella gestione delle diverse procedure amministrative e finanziarie dell’ente. 

Sul territorio operano le Guardie Ecologiche Volontarie che hanno compiti di ispezione ma anche 
di informazione ai cittadini, con l’obiettivo di evitare danni all’area protetta. Al Parco è operativo anche 
un nucleo antincendi boschivi. 

Il Parco è impegnato nell’attuazione di azioni e interventi sul territorio tra i quali si riepilogano i 
principali: 

- Realizzazione di interventi di riqualificazione ambientale (rimboschimenti, rinaturalizzazione, 
fitodepurazione, fasce boscate, gestione canneti, parco periurbano); 

- Realizzazione di infrastrutture per la fruizione (piste ciclabili o ciclopedonali, sentieri, punti di 
sosta, pontili); 

- Coordinamento nel progetto di miglioramento dell’idrologia del fiume; 
- Monitoraggi sulla quantità e qualità delle acque e studi scientifici; 
- Gestione progetto speciale agricoltura; 
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- Attuazione di iniziative culturali (mostre, spettacoli); 
- Gestione di progetti di reintroduzione di specie a rischio estinzione (Centro Cicogna Bianca); 
- Gestione di due centri visita (Bertone e Rivalta), 
- Svolgimento attività di educazione ambientale (progetto didattici e escursioni guidate con le 

scuole); 
- Svolgimenti di iniziative di ecoturismo (programmando escursioni guidate a piedi, in canoa, in 

bicicletta, in barca). 
 

 
Figura 3 - Parco del Mincio. Centri visitatori e relazione con gli elementi infrastrutturali con valenza 

paesaggistica e piste ciclabili 
 

 
 

3.1.8. Rapporto con i siti natura 2000 e valutazione di incidenza 

 
 La valutazione d'incidenza è un procedimento di carattere preventivo al quale è necessario 

sottoporre qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative su un sito o proposto 
sito della rete Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti e tenuto conto 
degli obiettivi di conservazione del sito stesso. Tale procedura è stata introdotta dall'articolo 6, 
comma 3, della direttiva "Habitat" con lo scopo di salvaguardare l'integrità dei siti attraverso l'esame 
delle interferenze di piani e progetti non direttamente connessi alla conservazione degli habitat e delle 
specie per cui essi sono stati individuati, ma in grado di condizionarne l'equilibrio ambientale. La 
valutazione di incidenza, se correttamente realizzata ed interpretata, costituisce lo strumento per 
garantire, dal punto di vista procedurale e sostanziale, il raggiungimento di un rapporto equilibrato tra 
la conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie e l'uso sostenibile del territorio. E' bene 
sottolineare che la valutazione d'incidenza si applica sia agli interventi che ricadono all'interno delle 
aree Natura 2000 (o in siti proposti per diventarlo), sia a quelli che pur sviluppandosi all'esterno, 
possono comportare ripercussioni sullo stato di conservazione dei valori naturali tutelati nel sito. La 
valutazione d'incidenza rappresenta uno strumento di prevenzione che analizza gli effetti di interventi 
che, seppur localizzati, vanno collocati in un contesto ecologico dinamico. Ció in considerazione delle 
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correlazioni esistenti tra i vari siti e del contributo che portano alla coerenza complessiva e alla 
funzionalità della rete Natura 2000, sia a livello nazionale che comunitario. Pertanto, la valutazione 
d'incidenza si qualifica come strumento di salvaguardia, che si cala nel particolare contesto di ciascun 
sito, ma che lo inquadra nella funzionalità dell'intera rete. Per l'interpretazione dei termini e dei 
concetti propri della valutazione di incidenza, si fa riferimento a quanto precisato dalla Direzione 
Generale (DG) Ambiente della Commissione Europea nel documento tecnico "La gestione dei siti 
della rete Natura 2000 - Guida all'interpretazione dell'art. 6 della direttiva Habitat". 

Il Comune di Ponti sul Mincio e la zona interessata dalla Centrale Termoelettrica del Mincio non 
sono direttamente interessati dalla presenza di Siti di Importanza Comunitaria (SIC) o Zone a 
Protezione Speciale (ZPS). Inoltre, si ritiene che il progetto di mantenimento e valorizzazione della 
ciminiera, così come presentato nel precedente quadro di riferimento progettuale, non comporti 
ripercussioni sullo stato di conservazione dei valori naturali tutelati in SIC o ZPS presenti all’esterno 
del territorio comunale. Il progetto infatti, configurandosi come mantenimento dell’esistente e non 
come una nuova costruzione, non avrà ricadute sugli ecosistemi di portata tale da incidere sui SIC-
ZPS più prossimi, collocati ad oltre 5 chilometri dall’area della centrale termoelettrica.  

Per l'elenco completo e la descrizione dettagliata dei SIC e delle ZPS presenti nelle vicinanze del 
Comune di Ponti sul Mincio, e in particolare nel territorio del Parco del Mincio e del Basso Garda, si 
rimanda al precedente paragrafo 3.1.7. 

Nella tabella seguente si riporta la distanza in chilometri tra l'area della Centrale Termoelettrica 
del Mincio e i SIC-ZPS più prossimi. Si nota come i SIC-ZPS più prossimi all’area della centrale 
termoelettrica siano il SIC-ZPS del Laghetto del Frassino e il SIC-ZPS del basso Garda, entrambi 
posti a oltre 5 km dalla centrale stessa. 

 

Siti di Importanza Comunitaria e Zone di 
Protezione Speciale 

Distanza dall'area interessata dal progetto di 
mantenimento e valorizzazione della ciminiera 

della CTE del Mincio 

SIC del COMPLESSO MORENICO DI 
CASTELLARO LAGUSELLO (cod. IT20B0012) 

6 km 

SIC-ZPS del Laghetto del Frassino (cod. IT3210003) 5,5 km 

SIC-ZPS del Basso Garda (cod. IT3210018) 5,5 km 

SIC-ZPS di BOSCO FONTANA (cod. IT20B0011) 20 km 

SIC-ZPS ANSA E VALLI DEL MINCIO (cod. 
IT20B0017) 

21 km 

 
Tabella 11- Distanza tra l'area della Centrale Termoelettrica del Mincio e i SIC-ZPS dell'area del Basso 

Garda e del Parco del Mincio 
 
 

3.1.9. Aspetti storici per l’area oggetto di analisi 

 
Fino all'Ottocento gli abitanti del lago hanno conservato molte particolarità frutto di una storia 

secolare e di profondi adattamenti all'ambiente. Queste peculiarità erano particolarmente evidenti tra 
le genti dell'Alto Garda in ragione del minor contatto con il mondo esterno, causato dal territorio 
impervio, che rendeva difficili le comunicazioni. Il Basso Garda mostra caratteristiche peculiari simili, 
ma meno decisi. Ciò ha portato all'origine di una popolazione con tratti morfologici precisi, con uno 
stile di vita tipico della gente lacustre. Queste peculiarità sono andate lentamente perdendosi a partire 
dal Novecento, quando i contatti con l'esterno sono diventati più frequenti [Turri, 1978]. Lo stesso 
Goethe, nel suo “Viaggio in Italia”, confermò la peculiarità della gente del luogo, soprattutto per 
quanto riguarda aspetto, indole e alimentazione. 

 
Preistoria e protostoria 
 
Nella zona gardesana sono state rinvenute prove di presenza umana fin dalla fase finale del 

Paleolitico Inferiore (200.000 - 120.000 a.C.), caratterizzata dalla presenza dell’uomo di Neanderthal, 
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mentre difficilmente si possono trovare tracce delle fasi più antiche del paleolitico, a causa delle 
importanti vicende geologiche subite dal del territorio [AA. VV., 1995]. Da Montichiari, in particolare, 
provengono i più antichi resti litici conosciuti della zona e sempre in questo comune, in località 
Monterotondo, sono state rinvenute testimonianze di attività umana afferibile al Paleolitico Medio 
(120.000 - 35.000 a.C.), in particolare strumenti in selce, in un periodo ancora dominato dall’uomo di 
Neanderthal. Del Paleolitico Superiore (35.000 - 10.000 a.C.), epoca in cui cominciò a diffondersi 
l’uomo Sapiens Sapiens, sono rimasti alcuni segni di accampamenti e bivacchi [Vedovelli, 2001].  

 
Nel Mesolitico (10.000 - 5.000 a.C.) il clima si fece più mite e la presenza umana è attestata in 

alcuni punti dell’anfiteatro morenico, ad esempio nella zona della Valtenesi e soprattutto intorno 
all’attuale “Rocca di Manerba” [Vedovelli, 2001].  

 
Nel periodo Neolitico (5.000 - 3.000 a.C.) il clima migliorò ulteriormente e le popolazioni 

cominciarono a divenire più numerose, stanziate nelle zone collinari, come testimoniano i ritrovamenti 
a Manerba e Desenzano, dove sono presenti anche resti del successivo periodo, l’Eneolitico o “Età 
del Rame” (3.000 - 2.000 a.C.). A Manerba in questo periodo è stato riscontrato l’uso di seppellire i 
morti in strutture lignee [AA. VV., 1995].  

 
Le maggiori testimonianze di presenza umana in età preistorica risalgono però all' “Età del 

Bronzo” (2.000 - 1.000 a.C.), quando sorsero, soprattutto nel Basso Garda, ma anche nell'entroterra 
benacense, numerosi aggregati di case su palafitte, le cui tracce sono piuttosto abbondanti e precise. 
La fase iniziale di questo periodo (2.000 - 1.600 a.C.) è noto come “Cultura della Polada”, dal nome 
del sito palafitticolo più rilevante tra quelli rinvenuti, ubicato presso Lonato del Garda. Verso la fine 
dell’Età del Bronzo si assistette ad uno spopolamento della zona e all’abbandono di molti dei centri 
palafitticoli, probabilmente a causa di guerre e invasioni, in favore di punti arroccati più difendibili, ad 
esempio la zona dell’attuale “Rocca di Manerba” [Vedovelli, 2001].  

 
Durante la più recente “Età del Ferro” (1.000 - 300 a.C.) il lago di Garda fu punto d'incontro tra le 

popolazioni dei Reti e quelle dei Veneti, la cui presenza è testimoniata in particolar modo dalla 
necropoli veneta di Garda, oltre che degli Etruschi che giunsero a commerciare in queste zone, pur 
senza stabilirvisi. Alla fine del IV secolo a.C. si assistette allo stanziamento nella zona della 
popolazione gallica dei Cenomani, i quali andarono ad insediarsi nell'area tra Brescia e Verona, e 
quindi intorno al lago, lasciando tracce molto rilevanti, soprattutto nella toponomastica [Turri, 1978]. 

 
Dal periodo romano a quello veneziano 
 
L’interazione tra Romani e Cenomani avvenne nel corso del III sec. a.C., quando i Galli 

cominciarono a subire una penetrazione spontanea di tipo agricolo e commerciale e poi una 
progressiva assimilazione. L'integrazione tra Romani e Cenomani iniziò simbolicamente  nel 225 a.C., 
quando vi fu un trattato di alleanza tra Cenomani, Veneti e Romani, e continuò nell'89 a.C., quando 
venne concesso il diritto latino dapprima alle colonie latine, poi alle città cisalpine [Turri, 1978].  

 
Il periodo romano fu piuttosto fiorente, con la nascita di numerosi villaggi e grandi “ville”, alcune 

delle quali sono ancora visibili (Sirmione e Desenzano del Garda), altre sono invece scomparse (San 
Felice del Benaco, Manerba del Garda, Pozzolengo). Il territorio pianeggiante fu sottoposto alla tipica 
pratica romana della centuriazione, mentre quello collinare fu lasciato allo stato boschivo naturale, 
anche se già nel periodo romano fu introdotta la coltivazione della vite. Nel periodo tardo antico il 
cristianesimo si diffuse rapidamente, soprattutto per l’azione dei santi Vigilio e Zeno, parallelamente 
alle invasioni delle popolazioni germaniche. A questo periodo si ascrive la realizzazione di molti 
borghi fortificati, ad esempio in Valtenesi, i quali, insieme alle pievi, erano spesso l’ultimo baluardo 
della popolazione contro le scorrerie. Tra le pievi più importanti si ricordano quella di Santa Maria in 
Valtenesi e quella di Santa Maria a Bedizzole [Vedovelli, 2001].  

 
La prima e la più importante popolazione che si stanziò nella zona fu quella dei Longobardi. 

Durante l'egemonia longobarda (VI - VIII sec. d.C.) vi fu la prima tripartizione dell'area: il lago divenne 
confine fra i ducati longobardi di Brescia, di Verona e di Trento [Vedovelli, 2001]. Ulteriore 
riconoscimento dell’importanza dell’area gardesana anche come unità amministrativa avvenne con i 
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Franchi, dopo la vittoria sui longobardi e la creazione del Sacro Romano Impero. Poco dopo l’anno 
mille venne istituita dall'imperatore del Sacro Romano Impero Germanico, Enrico II il Santo, la contea 
di Garda e durante il passaggio da Alto a Basso Medioevo i villaggi della zona svilupparono un 
commercio fiorente e un forte senso comunitario [Vedovelli, 2001].    

 
Dopo l’esperienza comunale, nel XIII secolo si affermò a Verona la signoria degli Scaligeri, che 

assoggettò ben presto la sponda orientale del lago e realizzò numerose costruzioni difensive. In 
particolare fecero costruire i castelli di Sirmione e Malcesine, rafforzarono le strutture portuali di 
Lazise e Torri del Benaco, che divennero parti di un imponente sistema fortificato composto da 
castelli, torri e mura difensive lungo tutta la sponda orientale. La motivazione era la difesa dalla 
signoria dei Visconti di Milano, che occupavano la sponda occidentale. Nonostante tali precauzioni, 
nel 1387 tutto il territorio del Garda venne assoggettato dai milanesi. Pochi anni dopo, però, nel 1405, 
la riva orientale passò però nelle mani della Repubblica Veneta, che aveva assorbito Verona [Simoni, 
1992].  

 
Nel 1427 i Visconti persero Brescia (e quindi anche la sponda occidentale del lago) e i comuni 

benacensi ottennero dalla Serenissima ampie autonomie. Salò fu la sede del provveditorato generale, 
mentre importanti podesterie erano presenti a Lonato e Peschiera. Montichiari era invece sede del 
Vicariato maggiore. Solo Riva era rimasta nelle mani viscontee. Nel 1438 i Veneziani, con un evento 
eccezionale, ricordato come “Galeas per montes”, trainarono con duemila buoi una flotta, composta 
da sei galere e venticinque navi, dall’Adige al Garda, passando sulle pendici del monte Baldo. Questa 
flotta riuscì a occupare Riva e a completare l’egemonia veneta sul Garda. Ad eccezione dei brevi 
periodi di guerra 1508-1512 e 1701-1702 la situazione politica ed economica sotto l’egemonia 
veneziana fu stabile e fiorente e non cambiò per alcuni secoli fino all’arrivo dei francesi. La sponda 
occidentale del Garda, suddivisa in sei quadre, si distinse per una vera e propria devozione nei 
confronti di Venezia, che le elargì i prestigiosi titoli di “Figlia Primogenita della Serenissima” e di 
“Magnifica Patria” [Simoni, 1992].   

 
Nel 1796 Napoleone durante la Campagna d’Italia sconfisse gli austriaci e occupò Peschiera. Col 

trattato di Campoformio ai francesi andarono le sponde sud-occidentali del lago, che vennero incluse 
nella Lombardia, mentre agli austriaci quelle nord-orientali. In seguito alla sconfitta definitiva di 
Napoleone nel 1815, si avviò un processo di restaurazione del potere dei sovrani legittimi. Durante 
il Congresso di Vienna nacque il Regno Lombardo-Veneto e tutta la regione del Garda entrò a far 
parte dell’Impero d’Austria. Gli austriaci fortificarono massicciamente il territorio e i dipartimenti di 
epoca napoleonica vennero sostituiti dalla provincia di Verona a oriente e dalla provincia di Brescia a 
occidente, mentre il territorio trentino con Riva del Garda venne unito alla contea del Tirolo [Simoni, 
1992].  

 
Nonostante l’indubbio sviluppo infrastrutturale, economico e culturale che i territori subirono sotto 

il controllo austriaco, tra cui si segnala la costruzione della ferrovia e l’inizio della navigazione lacustre 
a battello, i moti risorgimentali esplosero nel 1848 con la Prima guerra di Indipendenza (1848 - 1849). 
L'esercito austriaco fu costretto a ritirarsi sulla linea del Mincio per l'avanzata delle truppe piemontesi, 
che subirono però una pesante sconfitta a Custoza. Venne firmato un armistizio che ripristinò 
lo status quo ante guerra [Simoni, 1992].  

 
Nel 1859 scoppiò la Seconda guerra di Indipendenza, terminata con la celebre battaglia di 

Solferino e San Martino, che consegnò la vittoria ai franco-sabaudi. Con l'armistizio di Villafranca si 
pose fine alla guerra e la sponda occidentale del Garda fu inclusa nel Regno d’Italia. Sette anni più 
tardi, durante la Terza guerra di Indipendenza, Garibaldi iniziò da Salò la conquista di Veneto e 
Trentino. Nonostante la sconfitta italiana, grazie all’alleanza con la Prussia, il Veneto divenne per vie 
diplomatiche parte del Regno d’Italia, e il Garda divenne interamente italiano, a parte Riva, che 
rimase ancora sotto il controllo austriaco [Simoni, 1992]. 

 
Durante la Prima guerra mondiale si combatté soprattutto nell' Alto Garda, in particolare a nord 

del massiccio del Baldo. Alla fine della Grande Guerra anche la sponda trentina passò in mano 
italiana. Per quanto riguarda la Seconda guerra mondiale, in seguito alla nascita della Repubblica 
Sociale Italiana nel 1943, la zona del Garda assunse grande rilevanza. Il comando tedesco si insediò 
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a Limone e Gargnano. A Desenzano ebbe sede il Ministero della difesa e a Salò il resto del Governo; 
il territorio venne inoltre occupata militarmente dalla “Wehrmacht” e da alcuni storici reparti fascisti, 
come il “Gruppo Corazzato Leonessa” e il “Battaglione Folgore”. Un pesante bombardamento alleato 
colpì il viadotto ferroviario di Desenzano del Garda nel luglio 1944 e altri seguirono nei mesi 
successivi sul centro abitato. Nel 1945 i cieli sopra il Garda furono teatro degli ultimi combattimenti tra 
caccia alleati e italo-tedeschi, fino all’epilogo del 25 aprile [Simoni, 1992]. Interessante è che la 
battaglia di Monte Casale che si svolse il 30 aprile nel territorio di "Ponti sul Mincio"  ed è ritenuta 
l'ultima battaglia della storia combattuta su suolo italiano. 

 
3.1.10. Centri urbani e sviluppo urbanistico 

 
Nel XV secolo una rassegna dei maggiori centri abitati del Basso Garda cita Peschiera, Lazise, 

Cisano, Garda, San Vigilio, Manerba, Desenzano, Rivoltella e Sirmione [Borelli, 1983]. Quest'elenco 
di centri è indicativo della rilevanza di questi luoghi già in periodo medioevale e soprattutto della loro 
identificazione con il lago. Altri centri, come Padenghe, Moniga e altre località della Valtenesi, che ora 
si trovano in gran parte aggettanti sulla costa, avevano una vocazione diversa, rientravano nell’ 
”entroterra”, configurandosi come piccoli borghi dediti all'agricoltura. Oggi la funzione di divisione tra 
costa ed entroterra viene svolta dalle pendici delle colline moreniche. Riva ed entroterra, insomma, a 
causa dell’espansione dell’urbanizzato e alla riconfigurazione economica ed infrastrutturale della 
zona, hanno cambiato, ed in particolare, allargato, il loro raggio d’azione, abbracciando ora una zona 
piuttosto ampia. I flussi presenti tra le due realtà, comunque, erano già presenti e frequenti nel 
passato, come testimonia il fatto che i maggiori centri della costa, ad esempio Desenzano e 
Peschiera, erano già punti di riferimento commerciale per ampie zone circostanti [Borelli, 1983]. 

 
Quella scaligera fu la dominazione che più di tutte lasciò tracce sul territorio del Basso Garda e 

sulla porzione più settentrionale dell'asta del Mincio, tramite la costruzione di castelli e mura attorno 
alle cittadine, creando sulla sponda orientale un sistema difensivo ben integrato, come accennato 
precedentemente. Anche la sponda occidentale, come visto, presentava castelli e borghi fortificati di 
origine altomedioevale. Per quanto riguarda la città di Mantova e tutta la parte meridionale dell'Asta 
del Mincio, sicuramente i segni più importanti lasciati sul territorio sono ascrivibili al periodo dei 
Gonzaga. Dopo la fine del medioevo alcune fortificazioni vennero ristrutturate e nei vari centri urbani 
venne dato un nuovo assetto alle piazze, e nel contempo sorsero palazzi e chiese. La stabilità politica 
ed economica sotto la Serenissima nel Basso Garda e sotto i Gonzaga nel territorio mantovano, 
diede spinta all'edilizia, tanto in alcuni casi vennero abbattute le mura medioevali, per fare spazio ai 
nuovi edifici, ad esempio a Garda [Belviglieri, 1974]. Peschiera fu poi, come già detto, la cittadina che 
vide più rafforzata la propria funzione e struttura militare, cosa che continuò nel periodo austriaco. 
Durante il periodo di appartenenza all’Impero asburgico, se in alcuni casi le strutture militari della 
zona vennero rafforzate, in altri vennero smantellati, in quanto vetusti e pericolanti, facendo posto a 
parchi e spazi verdi. Vennero costruiti numerosi edifici pubblici, come scuole, ospedali e stazioni 
ferroviarie, spesso collegati con lo sviluppo di infrastrutture idriche, fognarie e di trasporto, e una 
prima embrionale idea di pianificazione del territorio [Meriggi, 1987].  

La consistente espansione dell’urbanizzato si è verificata però a partire dagli anni ‘50, dopo la 
Seconda Guerra mondiale, quando è cominciata ad essere intensivamente sfruttata la vocazione 
turistica della zona, soprattutto lungo le coste del Lago. Al contempo, nelle zone interne, si assistette 
ad un certo sviluppo industriale. Un’analisi della superficie urbanizzata prima e dopo il 1945, cioè 
sostanzialmente valutando i centri storici e le espansioni più recenti, fornisce alcune importanti 
informazioni. Ad esempio permette di capire come la superficie urbanizzata sia aumentata di molte 
volte; inoltre, si può vedere che alcuni centri avevano già una dimensione considerevole, come 
Montichiari, Calcinato, Desenzano, Lonato, Goito, e che alcuni comuni, formati di fatto da molte 
piccole frazioni, si sono espansi inglobando e incrementando il volume delle frazioni stesse, come in 
Valtenesi. Comuni un tempo molto piccoli e raccolti all’interno delle proprie mura, come Sirmione, 
Peschiera, Lazise, hanno aumentato in modo notevole le loro dimensioni. Centri urbani un tempo 
legati all’entroterra, come Moniga e Padenghe, ora sono proiettati sulla costa. Comuni 
precedentemente autonomi e distanti fra loro ora si sono fusi, sia fisicamente che istituzionalmente 
(come Desenzano e Rivoltella) e grandi conurbazioni sono comparse sulle coste, ad esempio tra 
Desenzano e Sirmione, passando per Rivoltella, oppure lungo le grandi infrastrutture viarie, come a 
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Manerba. Notevole è anche considerare, a titolo d'esempio, l'importante sviluppo urbanistico della 
città di Mantova fuori dalle mura, segnalando in particolare la formazione di grandi conurbazioni tra la 
città stessa e i nuclei al di là del Mincio, cioè Porto mantovano e Marmirolo. Grandi aree industriali e 
commerciali sono nate dal nulla, soprattutto nella parte sud-occidentale del Basso Garda, tra 
Montichiari, Lonato, Desenzano e Calcinato, e presso Mantova, con il grande polo industriale a sud-
est del centro. In definitiva, tali modifiche hanno decisamente cambiato la configurazione del territorio 
e suggeriscono le attuali dinamiche socio-economiche, la ricchezza dei servizi, l’entità della pressione 
antropica nella zona e il grado di complessità dei problemi trattati, a partire proprio da quelli collegati 
al consumo di suolo, e, in generale, al tema dello “sprawl”. 

 
Relativamente all’analisi del consumo di suolo nell’area studio si può in generale individuare una 

previsione contenuta se paragonata a quella del passato. Il grado di saturazione delle superfici 
urbanizzabili è già importante. In Valtenesi le previsioni sono effettivamente contenute, con qualche 
eccezione: Bedizzole, dove comunque la più importante area di espansione sarà destinata ad un 
campo da golf, e Polpenazze (località Bottenago), dove l’ipotizzata espansione di 20 ettari dell’area 
industriale ha creato preoccupazioni e situazioni di tensione, sia con i comuni confinanti, su cui 
ricadrebbero gran parte degli impatti, sia con le associazioni locali [Grazioli, 2013]. Per quanto 
riguarda invece la zona meridionale del Basso Garda, Montichiari, Lonato e Desenzano presentano 
previsioni di espansione abbastanza consistenti. Ad esempio è previsto l’ulteriore allargamento della 
zona commerciale sulla SS567 con la realizzazione di un nuovo “brico-center” da 6800 m2 [Darra, 
2012].  A Desenzano le cospicue ipotesi di incremento sono invece stato decisamente ridimensionate 
nell’ultimo anno con il cambio di amministrazione, la quale ha ridotto da 236.000 m3 a 63.000 m3 le 
espansioni, quasi tutte di natura residenziale [Trebeschi, 2012].  

 
Sulla sponda veneta l’unica situazione abbastanza preoccupante è quella di Lazise, dove il locale 

Piano di Assetto Territoriale prevedrebbe un incremento di ben 590.000 m3, alcuni dei quali in zone a 
rischio idrogeologico o in condizione di naturalità riparia.  

 
Lungo l'Asta del Mincio il tasso di urbanizzazione dello scorso decennio è stato rilevante. Se da 

un lato le numerose aree protette hanno preservato le zone più significative dal punto di vita 
naturalistico e paesaggistico, dall'altro sono stati sacrificate consistenti zone limitrofe. Per questo ci si 
auspica un rallentamento, come testimoniato dai recenti "dietro-front" in progetti di espansione a 
Goito, Volta mantovana e Mantova stessa [Gazzetta di Mantova, website].    

 
3.1.11.  Il sistema della mobilità 

 
Infrastrutturazioni storiche 

 
La prima infrastrutturazione del territorio avvenne in periodo romano, dove venne realizzata una 

fitta rete di strade tra le diverse località, in concomitanza con la centuriazione. Alcune di queste 
ricoprivano però un ruolo nettamente predominante, necessarie per il funzionamento commerciale, 
politico e militare dell’Impero, erano pensate per durare a lungo, cementate con calcina e lastricate, 
erano larghe dai 4 ai 6 metri, così che si potessero incrociare due carri, e dotate di stazioni di sosta, 
dette “mansiones”. La più importante strada romana era la Via Gallica, che collegava i municipi 
romani della pianura padana. Si diramava dalla via Postumia, che collegava Cremona, Mantova e 
Verona e proseguiva poi nella pianura veneta, nei pressi di Verona e collegava Verona con Milano 
passando per Brescia e Bergamo. Nella zona studio la Via Gallica lambiva la sponda basale del Lago 
di Garda passando dagli attuali Castelnuovo, Peschiera, Desenzano, Sirmione, Lonato e Bedizzole. 
L'andamento di percorso fra il Bedizzole e Brescia è ancora incerto. Sull’ubicazione delle stazioni di 
sosta lungo la strada sono probabili le “Mansio Ad Flexum” di Pontenove di Bedizzole, Sirmione e 
Castelnuovo. Nelle vicinanze del Garda correva anche la Via Claudia Augusta che collegava Verona 
con i territori germanici oltralpe, mentre un esempio di strada di carattere più locale era la Via 
Benacensis, dal nome del lago, che costeggiava la sponda orientale da Garda a Peschiera [Borelli, 
1983]. 

 
Durante il periodo medioevale e veneziano non vi fu un rilevante incremento dell’ 
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infrastrutturazione stradale, mentre durante il periodo austriaco, come già accennato, vennero 
realizzate nuove strade e, soprattutto, fu creata la ferrovia da Milano a Venezia, detta “ferdinandea” 
dal nome dell’Imperatore Ferdinando I d’Asburgo. La linea tra Brescia e Verona, che interessa la 
zona del Garda, fu inaugurata nel 1854 e presentava inizialmente le fermate di Desenzano e 
Peschiera, a cui poi si aggiunsero Ponte San Marco (in comune di Calcinato), Lonato, San Martino 
della Battaglia (ora in comune di Desenzano del Garda) e Castelnuovo. La ferrovia Cremona-
Mantova fu invece creata negli anni 1868-1874 dopo l'annessione al Regno d'Italia, su richiesta della 
provincia di Mantova, nonostante fosse già stata progettata dagli austriaci. La ferrovia Mantova-
Verona, passante per Porto Mantovano (stazione di Sant'Antonio), fu invece già ultimata dagli 
austriaci nel 1851.    

 
Ferrovie 

 
Attualmente la ferrovia ferdinandea è elettrificata, a doppio binario, molto utilizzata. Nel tratto 

Brescia-Verona c’è una media di 16.000 passeggeri al giorno (mentre su quella Brescia-Milano sono 
12.000). Nei giorni feriali transitano 63 treni, 55 al sabato e 48 la domenica e i festivi. Sono 
compresenti treni regionali e treni ad medio-alta velocità, del tipo FrecciaBianca e FrecciArgento di 
TrenItalia [Nicoli, 2012]. Il trasporto merci è molto limitato, con solo il 10% degli spostamenti totali 
delle merci. Secondo il trend tipico degli ultimi anni, gli utenti sono aumentati, come anche i prezzi dei 
biglietti, mentre il numero dei treni regionali è diminuito, accanto al peggioramento della loro qualità. 
Al contrario sono in aumento sono gli investimenti per l’Alta Velocità [Legambiente, 2012]. 

La linea Cremona-Mantova è oggigiorno elettrificata, a binario singolo, con 12 corse giornaliere. 
Da Cremona è poi possibile raggiungere Brescia oppure Milano passando per Lodi. Nonostante flebili 
tentativi di miglioramento, la tratta è considerata una delle peggiori della Lombardia, con 
sovraffollamenti, lunghi tempi di percorrenza e materiale rotabile vetusto [Il Sole24ore webpage].  

La linea Mantova-Verona, parte del più ampio collegamento tra Verona e Modena, è anch'essa 
oggigiorno elettrificata e a binario singolo, sebbene stia per essere realizzato il raddoppio del binario. 
le corse giornaliere anche in questo caso 12 e le condizioni della linea sono un pò migliori della 
precedente [Il Sole24ore webpage].   

La ferrovia ad alta velocità Milano-Verona è una solo parzialmente costruita, e, al momento del 
suo completamento, collegherà Milano a Verona più o meno parallelamente alla linea ferdinandea. Il 
tratto che interessa l’area studio si diramerebbe dall' “Interconnessione Brescia Ovest”, posta nei 
pressi di Castrezzato, e passerebbe attraverso i comuni dell'hinterland meridionale di Brescia, 
seguendo un tracciato che lo affiancherebbe al raccordo autostradale A21. Il tracciato passerebbe in 
territorio di Montichiari e si riaccosterebbe al doppio binario della linea ferdinandea nei pressi 
di Calcinato. Da questo punto fino a Verona (Porta Nuova) seguirebbe il percorso storico, ad 
eccezione di alcune varianti necessarie per aderire agli standard dell'Alta Velocità / Alta Capacità. 
Lungo questo tracciato, all'altezza di Calcinato, dovrebbe essere presente anche l'interconnessione di 
Brescia Est, in direzione Brescia [Provincia di Brescia, website]. La realizzazione della AV / AC è 
piuttosto dibattuta, sia per quanto riguarda il percorso, che taluni vorrebbero sganciare nettamente 
dalla linea storica, avvallando un percorso in territorio mantovano, sia per quanto riguarda i pregi e i 
difetti dell’investimento, con coloro che sottolineano le potenzialità dell’infrastruttura in termini di 
riduzione del congestionamento della linea storica e aumento della velocità di spostamento [Tedoldi, 
2009] mentre altri ne criticano i costi, l’impatto ecologico e l’effettiva utilità [Comitato NO-TAV Colline 
Moreniche, website]. 

    
In passato la zona poteva avvalersi di una rete di trasporto pubblico su rotaia più articolato, in 

quanto alcune linee ferroviarie e tranviarie sono state dismesse nel corso degli anni, come la tranvia 
Brescia - Salò (chiusa nel 1954), la ferrovia Verona - Garda (chiusa nel 1959) e la ferrovia locale 
Desenzano - Desenzano Porto (chiusa nel 1969). Dopo la Seconda guerra mondiale, infatti, 
l’investimento sulle infrastrutture stradali e il loro conseguente incremento fu molto rilevante, a scapito 
di quelle su ferro [Turri, 1978].  

 
 

Strade 
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La zona si trova al centro di un importante nodo stradale compreso tra Verona, Mantova, Trento 
e Brescia, ed è quindi facilmente raggiungibile tramite l’infrastruttura longitudinale padana sull’asse 
Torino-Trieste e quella trasversale sull'asse Brennero-Roma.  

L’autostrada che interessa direttamente la zona è l’Autostrada A4 Torino-Trieste. In particolare la 
zona è interessata dal tratto Brescia-Padova, gestito dalla società “Autostrada Brescia-Verona-
Vicenza-Padova” S.p.A., lungo circa 180 km, dei quali circa 35 nell’area studio. Tre sono le uscite 
nella zona interessata, cioè Desenzano d/G, Sirmione e Peschiera d/G. Nelle vicinanze della parte 
veronese della zona in esame si cita l’importante presenza dell’Autostrada A22 “del Brennero” 
[Autostrade per l’Italia, website].    

 
L'area studio è servita da una capillare rete stradale innervata da infrastrutture principali: 
 

 la ex strada statale 11 detta “Padana Superiore” (SS 11), ora “strada provinciale Padana 
Superiore (SP 11)” in Lombardia e “strada regionale Padana Superiore (SR 11)” in 
Veneto, è una delle arterie fondamentali del Nord Italia da Torino a Venezia. Nella zona 
studio la strada si svincola dalla tangenziale est di Brescia presso Ponte San Marco, 
attraversa poi Lonato (dove s'innesta l'ex SS 668 Lenese) e Desenzano del Garda, dove 
incrocia le ex SS 567 e 572 per Castiglione delle Stiviere e Salò. Da qui lambisce la costa 
meridionale del lago di Garda, sfiorando Sirmione, per poi entrare in provincia di Verona 
toccando come prima località Peschiera del Garda dove supera il fiume Mincio e incrocia 
l'ex SS 249 Gardesana Orientale e l’ex SS 450 presso Castelnuovo del Garda. 

 la ex strada statale 249 detta “Gardesana Orientale” (SS 249), ora “strada provinciale 
Gardesana Orientale (SP 249)” in Lombardia e “strada regionale Gardesana Orientale 
(SR 249)” in Veneto, costeggia la sponda orientale del lago di Garda, da cui il nome, 
mettendo in comunicazione il Basso con l'Alto Garda veronese. Nella zona in esame essa 
attraversa le colline moreniche del Lago di Garda da Valeggio sul Mincio fino a Peschiera 
del Garda dove interseca la ex strada statale 11 Padana Superiore e l'autostrada A4. La 
strada prosegue verso nord costeggiando la sponda orientale del lago e passando per i 
comuni di Castelnuovo del Garda, Lazise, Bardolino, Garda, per poi proseguire verso 
Nord.  

 la ex strada statale 567 detta “del Benaco” (SS 567), ora “strada provinciale del Benaco 
(SP BS 567)” è una strada provinciale bresciana interprovinciale a scorrimento veloce che 
collega Desenzano del Garda (in particolare la ex strada statale 11 Padana Superiore) a 
Castiglione delle Stiviere, in provincia di Mantova.  

 la ex strada statale 572 detta “di Salò” (SS 572), ora “strada provinciale di Salò (SP BS 
572)” costeggia la sponda sud-occidentale del Lago di Garda. Ha origine dalla strada 
statale 45 bis Gardesana Occidentale nei pressi di Salò e termina innestandosi sulla ex 
strada statale 11 Padana Superiore a Desenzano del Garda. La strada attraversa gli 
abitati di Manerba del Garda, Moniga del Garda e Padenghe sul Garda mantenendosi 
sempre nell'entroterra morenico rispetto al Lago di Garda. 

 la ex strada statale 450 detta “di Affi” (SS 450), ora “strada regionale di Affi (SR 450)” 
percorre l'entroterra morenico veneto del basso Garda e si innesta sulla ex strada statale 
11 “Padana Superiore” (località Cavalcaselle) e la collega all'autostrada A22 del Brennero 
presso Affi.  

 la ex strada statale 668 detta “Lenese” (SS 668), ora “strada provinciale BS 668 Lenese 
(SPBS 668)”, è una strada provinciale bresciana che mette in comunicazione la Bassa 
Bresciana con il Basso Garda, passando per Montichiari e arrivando a Lonato, dove si 
innesta con la ex strada statale 11 “Padana Superiore”. 

 la ex strada statale 236 detta "Goitese" (SS236), ora "strada provinciale ex SS 236 
Goitese" in provincia di Mantova, è l'infrastruttura di collegamento pseudo-rettilinea 
principale tra Brescia e Mantova (in particolare Porto Mantovano), passante per Goito, da 
cui ricava il nome.  
 
interessano la zona studio per un breve tratto anche: 
 

 la strada statale 62 della Cisa (SS62), che collega Sarzana, in Toscana, con Verona, 
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passando per il Passo della Cisa, Parma e Mantova; 
 la ex strada statale 10 "Padana Inferiore" (SS10), ora "Strada Provinciale ex SS 10" (SP 

ex SS 10) in Lombardia, che collega Torino a Monselice (Padova), passando per 
Alessandria, Piacenza, Cremona e anch'essa per Mantova, dopo la quale si interconnette 
con la ex SS249 Gardesana Orientale.   

 
Nelle vicinanze della zona, nella parte settentrionale bresciana, la zona è servita anche dalla nota 

ex strada statale 45bis detta “gardesana occidentale”, che costeggia tutto l’Alto Garda bresciano. 
Altre infrastrutture rilevanti a livello locale nell’area studio, anche come collegamento coi comuni 
limitrofi, sono: 

 
SP BS 4 Bedizzole - Padenghe s/G 
SP BS 13 San Martino della Battaglia - Pozzolengo 
SP BS 25 Lonato d/G - Manerba d/G 
SP BS 26 Muscoline - Manerba d/G 
SP BS 27 Calvagese d/R - Ponte Clisi 
SP BS 28 Montichiari - Calvagese d/R  
SP BS 39 Moniga d/G - San Felice d/B 
SP BS 236 Montichiari - Castiglione delle Stiviere 
SP VR 19 Peschiera s/G - Ponti sul Mincio 
SP VR 8 Garda - Costermano 
SP VR 31 Bardolino - Cavaion Veronese 
SP VR 31b Lazise - Pissarole 
SP VR 5 Lazise - Saline 
SP BS 106 / SP MN 20 Pozzolengo - Ponti sul Mincio 
SP MN 19 "dei colli" Ponti sul Mincio - Goito 
 
Nonostante l’ampia dotazione, le infrastrutture sono spesso molto trafficate, soprattutto durante il 

periodo estivo, accanto ad una manutenzione non ottimale. Nella zona è quindi rilevante il rischio 
stradale, qui valutato dalla regione Lombardia come medio-alto, tenendo conto del numero totale di 
incidenti, del numero di feriti e di morti [PTR Lombardia, 2010]. In particolare, il Basso Garda è stato 
teatro nel 2012 del 18% degli incidenti della Provincia di Brescia e del 12% di quelli della provincia di 
Verona [Zupelli, 2012]. Le strade con più incidenti mortali e decessi sono risultate la SP BS 567 (7 
morti in 3 incidenti mortali), la SP BS 572 (2 morti in 2 incidenti mortali), la SP 13 (2 morti in 2 
incidenti mortali). Anche l’autostrada A4, molto trafficata, ha fatto registrare nel 2012, nel tratto del 
Basso Garda, 7 morti in 7 incidenti mortali. Autovetture e motociclette sono risultate la categoria di 
utenza di gran lunga più colpita (71%), nonostante la presenza di autovelox fissi, frequenti controlli 
delle forze dell’ordine e campagne di sicurezza stradale condotte a livello comunale e sovracomunale 
[Zupelli, 2012].   

 
3.1.12.  Porti e aeroporti 

 
Porti 

 
La storia della navigazione pubblica nel lago di Garda fu inaugurata dagli austriaci nel 1827, 

quando venne varato il primo battello a vapore, l'“Arciduca Ranieri”: un battello in legno adibito a 
trasporto sia merci che passeggeri. Una decina di anni dopo esso venne sostituito da un più moderno 
piroscafo, ancora di fabbricazione austriaca, che univa Riva, Peschiera e Desenzano. Dopo l’Unità 
d’Italia, nel 1885 furono varati due battelli da 300 persone l'uno, l' “Angelo Emo” e il “Lazzaro 
Mocenigo”, ora dismessi, mentre nel 1903 venne varato il grande piroscafo “Zanardelli”, dalla 
capacità di ben 800 passeggeri, nave ammiraglia della flotta del lago e tutt'oggi incredibilmente 
ancora in servizio. Sei anni più tardi invece entrò in servizio il piroscafo “Italia”, anche questo utilizzato 
ancora oggi. Nel 1958 venne varato il primo catamarano in servizio sul lago, la “Freccia del Garda”, 
ancora in funzione. Nel 1959 entrò in servizio il primo moderno traghetto per il trasporto di automobili, 
il “Ticino”, ora dismesso. L’attuale flotta comprende tra veloci aliscafi (il “Goethe”, il “Galileo” e la 
“Freccia delle Riviere”), sei catamarani (tra cui il “Catullo”, il “D’Annunzio” e il “Virgilio”), sette battelli 
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(tra cui il “Brennero” e il “San Vigilio”) nove motonavi (tra cui il “Trento” e il “San Marco”) e tre 
piroscafi. La flotta è gestita dalla società Navigarda con sede a Desenzano del Garda e il cantiere 
navale ubicato a Peschiera del Garda [Navigarda, website]. 

Undici sono i porti del Basso Garda adibiti all’attracco della flotta di trasporto lacustre, vale a dire 
Garda, Bardolino, Cisano, Lazise, Peschiera, Sirmione, Desenzano, Padenghe, Moniga, Dusano di 
Manerba e Portese di San Felice. Oltre a questi esistono punti di attracco, corrispondenti ai 28 porti 
turistici del Basso Garda. In genere si tratta di strutture medio-piccole, con alcune eccezioni.  

Data la grande richiesta di nuovi ormeggi e la relativamente modesta entità degli aumenti (circa 
60 per Rivoltella e circa 30 per la Diga Foranea) il progetto non ha suscitato grandi dibattiti o proteste, 
che sono invece rilevanti per la controversa questione del Porto di Moniga, iniziata nel 2005 e non 
ancora terminata. In questo comune è infatti in via di realizzazione l’ampliamento del già consistente 
porto e la realizzazione di un hangar da 35.000 m2 e 300 posti, nell’ambito di una riqualificazione 
complessiva, ma mai realmente compiuta, dell’area portuale [Grazioli, 2012b]. 

 
La navigazione privata a motore sul lago è permessa solamente a oltre 300 metri di distanza 

dalla riva, ad eccezione del promontorio di Sirmione, dei golfi di Salò e Manerba e dell'Isola del 
Garda, dove è consentita oltre i 150 metri. La parte trentina del lago è invece completamente 
interdetta alla navigazione a motore privata. La velocità massima è di 20 nodi durante le ore diurne e 
di 5 nodi durante le ore notturne. È possibile praticare lo sport dello sci nautico in condizioni di tempo 
favorevole tra le 8 e le 20, mentre il surf può essere effettuato da un'ora dopo l'alba fino ad un'ora 
prima del tramonto, entrambi a distanza di sicurezza dalle zone balneari [Navigarda, website].  

 
 

comune località ormeggi 

Garda Porto 40 

Garda Porto Vecchio 70 

Bardolino Porto 110 

Bardolino Cisano 35 

Lazise Porto 100 

Lazise Porto Vecchio 30 

Lazise Riare 90 

Lazise Pacengo 50 

Peschiera d/G Porto 300 

Peschiera d/G Forte dei Cappuccini 20 

Peschiera d/G Bergamini 30 

Peschiera d/G Fornaci 30 

Sirmione Lugana 70 

Sirmione Lido Galeazzi 30 

Sirmione La Paul 30 

Sirmione Castello 50 

Sirmione Porto Galeazzi 127 

Desenzano d/G Diga Foranea 320 

Desenzano d/G Porto Vecchio 53 

Desenzano d/G Rivoltella 59 

Desenzano d/G Zattera 35 
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Padenghe Porto 40 

Padenghe Acquariva 70 

Moniga Porto 150 

Manerba d/G Dusano 110 

Manerba d/G Lido 45 

San Felice d/B Porto 35 

San Felice d/B Portese 200 

 
Tabella 12 - Censimento porti del Basso Garda [fonte: elaborazione propria su dati Navigarda]. 

 
In genere tutti i comuni del Basso Garda hanno affidato la gestione dei porti demaniali all’Autorità 

di Bacino. L’unico centro che gestisce direttamente i propri ormeggi è Desenzano del Garda, ma il 
comune sembra orientato a seguire la strada degli altri, soprattutto allo scopo di aumentare le 
possibilità di vedere realizzato l’auspicato raddoppio del porto di Rivoltella e l’incremento di quello 
della Diga Foranea [Moruzzi, 2013b]. 

 
 

Aeroporti 

 
La zona è servita principalmente dallo scalo internazionale “Valerio Catullo” di Verona-Villafranca 

(VRN), adibito al trasporto passeggeri, sia per quanto riguarda voli di linea che low cost. Pur 
trovandosi fuori dall’area studio, a circa 12 km a ovest di Verona, tale aeroporto è un’infrastruttura 
importante per il collegamento internazionale della zona, soprattutto a fini turistici, e rientra nel 
“sistema aeroportuale del Garda”, gestito dalla società “Aeroporti Sistema del Garda”, controllato per 
l’85% dalla Società Catullo SPA e dal 15% dalla Provincia di Brescia. I passeggeri annui sono oltre 
3.500.000, facendone uno dei principali aeroporti dell’Italia settentrionale. Recentemente ristrutturato, 
è collegato giornalmente con voli per le località italiane di Roma, Palermo, Catania, Olbia, Cagliari, 
Bari, Napoli e per le città straniere di Londra, Parigi, Amsterdam, Colonia, Monaco di Baviera, 
Francoforte sul Meno, Brema, Berlino, Vienna, Praga, Barcellona, Madrid, Varsavia, Sofia, Bucarest, 
Timisoara, Tirana, Mosca e San Pietroburgo.   

 
All’interno dell’area studio, all’estremità occidentale del Basso Garda, è presente l’altro aeroporto 

facente capo al Sistema Aeroportuale del Garda, cioè lo scalo “Gabriele d’Annunzio” di Brescia -
Montichiari (VBS) che attualmente svolge sopratutto un servizio cargo e postale. In realtà la vicenda 
della costruzione di questa struttura è piuttosto travagliata.  

 
Nato già dopo la prima guerra mondiale come piccola base per aerostati, fu affiancato a pochi 

chilometri dall’'aeroporto “Luigi Olivari” di Brescia-Ghedi, una struttura militare strategica per la NATO, 
che vi ha posto diversi Tornado IDS e 40 ordigni nucleari B61-4 di potenza variabile tra 45 e 
107 chilotoni [NRDC, 2005]. Nel 1998 venne sottoscritto il protocollo d’intesa per la realizzazione 
dello scalo di Montichiari, come aeroporto civile internazionale, complementare a Verona Villafranca e 
sostituivo di quest’ultimo nel periodo di ristrutturazione. Dopo tempi di lavoro particolarmente brevi, lo 
scalo, esteso per 270 ettari, moderno, con 10 check-in, un parcheggio da 800 posti, dotato addirittura 
di piste omologate per qualsiasi tipo di aeromobile e voli intercontinentali, viene aperto al pubblico, 
ma limitate sono le destinazioni servite, sia in Italia che all’esterno, e pochi i passeggeri, meno di un 
decimo rispetto alle potenzialità dell’impianto, ovvero 3 milioni di viaggiatori annui e 150.000 
tonnellate annue di merci [Venturelli, 2013a].  

 
Nel frattempo sono nate lotte per la gestione dell’impianto e si sono cominciati ad intuire gli errori 

connessi all’ideazione di un opera simile. Nel tempo si è fatta strada l’ipotesi di una conversione 
all’utilizzo merci, dati i bilanci in passivo. Tale decisione è stata accelerata con la recente 
presentazione del Piano Passera per la declassazione e la probabile chiusura degli scali meno 
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importanti, data la presenza in Italia di 112 aeroporti, un numero troppo alto [Venturelli, 2013a].  
 
Diverse sono state le possibilità per Montichiari, dalla trasformazione in un vero aeroporto 

internazionale o intercontinentale, con il distacco da Verona e forse con la riconversione di Ghedi 
(ipotesi sostenuta dai grandi industriali bresciani ma criticata soprattutto dalla popolazione locale), 
fino alla totale conversione al cargo o addirittura alla chiusura completa. Il Piano d’Area della Regione 
Lombardia, del 2006, avvalla l’ipotesi di tenere in considerazione anche l’area di Ghedi per un 
ipotetico sviluppo. Un passaggio di gestione nelle mani bresciane avrebbe probabilmente significato 
la fine della vocazione “succursale“ rispetto a Verona. Alla fine ha invece prevalso un’altra linea, con 
la concessione maggioritaria quarantennale della proprietà alla società Catullo SPA di Verona. Il 
progetto veronese prevede di mantenere la distinzione delle vocazioni, cioè “passeggeri” per 
Villafranca e “cargo” per Montichiari, sostenendo un comportamento collaborativo tra le due provincie 
e riconoscendo una certa integrazione nel sistema infrastrutturale nella terra di mezzo fra i due 
capoluoghi. Il progetto della Catullo, però, non sembra così legato alle esigenze del territorio, come 
testimonia il fatto che Montichiari vedrebbe incrementata la sua potenzialità merci dalle attuali 40.000 
alle 80.000 tonnellate annue di merci, con una previsione di 1.000.000 per il 2040, divenendo di fatto 
il principale hub merci del Nord Italia [Bacca, 2013], andando a colmare il gap italiano nel trasporto 
merci, ma con relative ripercussioni sulla zona in esame [Venturelli, 2013b]. 

 
Un elemento importante nello sviluppo del nodo trasportistico di Montichiari potrebbe essere la 

proposta del Sindaco di Montichiari di sostenere l’apertura di una stazione della TAV proprio presso 
l’aeroporto e al contempo allungare l’attuale metropolitana di Brescia fino alla suddetta stazione 
[Rampulla, 2013f]. Tale progetto rientrerebbe nell’idea generale di Brescia Mobilità di integrare la 
metropolitana cittadina con due linee tramviarie, una verso il Lago di Iseo a est e una verso il Basso 
Garda a ovest. Quest’ultima prevedrebbe proprio una fermata presso Montichiari [Pasinetti, 2013].      

 
 

3.1.13. Trasporto pubblico 

 
Accanto alla ferrovia, come visto limitata alla sola infrastruttura lineare ferdinandea, con la 

prossima aggiunta della TAV, nella zona è presente un sistema di trasporto pubblico su gomma, che, 
dal punto di vista delle linee presenti, risulta abbastanza capillare. Nonostante ciò, il trasporto 
pubblico su gomma non è molto utilizzato, soprattutto a causa della scarsa frequenza, limitata rapidità 
e basso comfort del servizio, accanto alla maggiore praticità ed abitudine all’utilizzo del mezzo 
privato. La questione del trasporto pubblico è quindi abbastanza problematica. Il servizio è gestito nei 
territori della Provincia di Brescia dalla società “Trasporti Brescia SRL” (derivata dalla fusione delle 
precedenti SIA e SAIA), che si divide in “Trasporti Brescia Nord” per le zone geograficamente a nord 
della città e “Trasporti Brescia Sud” per quelle meridionali. Nell’area studio la maggior parte delle 
linee rientra nella gestione di “Trasporti Brescia Nord” e una piccola parte nella gestione di “Trasporti 
Brescia Sud”. In particolare le linee, con le fermate principali, sono: 

 
TRASPORTI BRESCIA NORD:       

LN004 GAVARDO - CALVAGESE - GAVARDO 
LN006 DESENZANO D/G - CUNETTONE - SALO' 
LN007 SALO' - PORTESE - SAN FELICE D/B - DESENZANO D/G 
LN008 CARPENEDOLO - SIRMIONE - CALVISANO 
LN009 BRESCIA - PADENGHE S/G - PORTESE 
LN009a  BRESCIA - CARZAGO - CALVAGESE 
LN026 BRESCIA - VERONA 
LN027 RIVA D/G - GARDONE RIVIERA - SALO' - DESENZANO D/G 
 

TRASPORTI BRESCIA SUD: 
LS033 BRESCIA - MONTICHIARI - CARPENEDOLO 
LS034 BRESCIA - DESENZANO - CALCINATO - CARPENEDOLO 

 
Nei territori veronesi il Trasporto pubblico, più rapido ma meno capillare e con meno fermate, è 
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gestito da APTV SPA. Le linee d’interesse, con le fermate principali, sono: 
 

AL160 VERONA - VALEGGIO SUL MINCIO - PONTI SUL MINCIO 
AL162 VERONA - PESCHIERA D/G - LAZISE - BARDOLINO - GARDA - RIVA 
AL163 VERONA - BUSSOLENGO - LAZISE - BARDOLINO - GARDA   
AL165 VERONA - CAVAION - LAZISE - BARDOLINO - GARDA   
AL167 GARDA - CAPRINO - NOVEZZA 
AL168 GARDA - BARDOLINO - LAZISE - CAVAION - CAPRINO 
AL169 VERONA - LAZISE - BARDOLINO - GARDA - TORRI D/B - AFFI - PRADA    

 
Per quanto riguarda il territorio mantovano, accanto alla già citata linea veronese, si citano le 

principali linee, gestite da APAM SPA: 
            
          L46        MANTOVA - MONZAMBANO - PONTI SUL MINCIO - PESCHIERA D/G  
          L10        MANTOVA - SOAVE - GOITO    
          L7a        MANTOVA - MARMIROLO - GOITO - VOLTA MANTOVANA 
          L50        PONTI SUL MINCIO - VOLTA MANTOVANA 
 
 

3.1.14. Percorsi ciclopedonali  

 
A differenza dei percorsi ciclopedonali comunali, quelli specificamente attrezzati per la 

ciclopedonalità sovralocale dell'area studio non sono numerosi, né ben attrezzati, a fronte dei molti 
itinerari presenti, spesso utilizzati da turisti e residenti. I percorsi di rilevanza regionale sono 
essenzialmente quello che congiunge Bedizzole a Pozzolengo, quello che congiunge Garda a 
Peschiera e la ciclabile del Mincio, che risulta essere estremamente importante nell'ambito di questo 
studio.  

 
1) Ciclabile del Mincio 
 

partenza:  Peschiera d/G (viadotto ferroviario) 
arrivo: Mantova (stazione FS) 
Lunghezza:  43,5 km 
Difficoltà:  semplice 
Caratteristiche:  interamente ciclabile e pedonale; interamente 

asfaltata; bidirezionale; ripercorre il lato del 
quadrilatero austriaco 

 
2) Garda - Bardolino - Lazise - Peschiera 
 

Partenza: Garda 
Arrivo: Peschiera 
Distanza: 20 km ca. 
Difficoltà: media 
Caratteristiche: interamente ciclabile e pedonale; sterrato e asfalto; 

scarsamente attrezzato; ipotesi di collegamento con il 
percorso trans- europeo VII 

 
 
3) Bedizzole - Lonato - Desenzano - Pozzolengo  
 

Partenza:  Bedizzole (loc. Pontenove) 
Arrivo: Pozzolengo 
Distanza:  20 km ca. 
Difficoltà:  semplice 
Caratteristiche:  interamente ciclabile e pedonale; sterrato e asfalto; 
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attrezzato; inserito nella rete ciclabile provinciale, nel 
percorso italiano transpadano e parzialmente nella rete 
ciclabile di Desenzano 

 
Sono stati poi valutati altri percorsi sovracomunali di minore rilevanza.  
Nello specifico, l’area nelle immediate adiacenze della centrale termoelettrica del Mincio è 

caratterizzata, sotto il profilo della fruizione, dalla presenza di numerose strade sterrate che 
costeggiano il Mincio e percorrono le colline vicino a Ponti. In particolare, una pista ciclopedonale 
predisposta dall’ente parco connette Ponti sul Mincio a Mantova, ora costeggiando il fiume, ora 
addentrandosi in un paesaggio costellato da borghi medievali, castelli e grandi corti rurali. In proposito 
vanno inoltre segnalati gli ulteriori interventi in atto ad opera dell’Ente Parco e del consorzio di 
bonifica Alta e Media Pianura Mantovana per dare continuità al sistema ciclopedonale, estendendolo 
in particolare lungo la strada alzaia in sponda destra del canale Virgilio, dalla diga di Monzambano 
sino alla centrale idroelettrica del Monte Corno.  

 
3.1.15. Servizi e polarità 

 
La zona studio risulta caratterizzata da una dotazione abbastanza ampia di servizi di livello 

territoriale, soprattutto nella zona basale del Basso Garda, dove si rileva una rilevante concentrazione 
tra i centri di Desenzano d/G, Lonato d/G e Montichiari. Più limitata la presenza di polarità di servizio 
lungo l'Asta del Mincio, ad eccezione della città di Mantova, dove molto numerosi sono i punti attrattivi 
di questo tipo.  

 
 

Servizi sanitari 

 
Il Presidio Ospedaliero di Montichiari, distaccamento dell’Azienda Ospedaliera Spedali Civili di 

Brescia. E’ una struttura moderna ed è costituito da un monoblocco comprendente 9 piani, dei quali 6 
fuori terra. Ospita le UU.OO. di degenza dal 1° al 6° piano (U.O. SPDC, U.O. Nefrologia, C.P.A., U.O. 
Ortopedia, D.H. Polidisciplinare, U.O. Medicina, U.S.V.D. Neurologia, U.O. Chirurgia).  Al piano “0” 
sono ubicati i Poliambulatori, la Direzione Sanitaria, la Direzione Amministrativa, il Centro Unico di 
Prenotazione (CUP/Cassa Ticket), lo sportello copia cartelle cliniche, la portineria e l’Ufficio 
Accettazione Amministrativa. Nella zona del seminterrato si trovano il Blocco Operatorio, il Servizio di 
Anestesia e Rianimazione, il Pronto Soccorso, il Servizio di Radiologia, il Servizio Dialisi, il 
Laboratorio Analisi, il Centro Psico-Sociale, ed il Servizio Riabilitazione Specialistica. La confluenza 
del Presidio con gli Spedali Civili di Brescia dal 1998, ha consentito di avvalersi di professionalità ad 
alta specialità integrando le attività assistenziali esistenti. Il Presidio Ospedaliero di Montichiari si 
caratterizza come ospedale di riferimento in particolar modo per il bacino d’utenza del distretto n.10 
dell’ASL di Brescia che comprende i comuni di: Montichiari, Carpenedolo, Calcinato, Calvisano, 
Visano, Remedello e Acquafredda, allargando la copertura della domanda sanitaria anche ai Comuni  
territorialmente confinanti. Negli ultimi anni sono state incrementate e diversificate le prestazioni 
erogate tenendo conto delle esigenze del territorio [Spedali Civili di Brescia, website]: 

 
 Servizio di Pronto Soccorso; 
 U.O. di Cardiologia; 
 Centro di Procreazione Assistita (CPA); 
 D.H. Polidisciplinare, che comprende: il Day Surgery Oftalmologico, che effettua interventi 

di chirurgia intra-oculare, il D.H. Medico, il D.H. Oncologico; 
 Struttura Semplice a Valenza Dipartimentale (S.S.V.D.) di Neurologia: con particolare 

riferimento a pazienti con sclerosi multipla; 
 Servizio Sociale: è garantita la presenza di un Assistente Sociale (il martedì e il venerdì) 

per favorire ed agevolare le problematiche legate a situazione di disagio sociale; 
 Struttura dedicata alla diagnosi e terapia delle patologie endocrine incluse le patologie del 

metabolismo osseo; 
 Endocrinologia; 
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 Ematologia: vengono effettuate consulenze settimanali al fine di migliorare la qualità 
dell’assistenza ai pazienti ricoverati; 

 Neuropsichiatria infantile; 
 Urologia. 

 
Punto di riferimento per tutta la zona, è dotato di 150 posti letto e 70 in realizzazione, e vede il 

suo punto di forza nell’attività ambulatoriale, con oltre 570.000 prestazioni erogate nel 2012, mentre 
circa 5.000 sono stati i ricoveri e oltre 22.000 gli accessi al pronto soccorso. L’ospedale da inoltre 
lavoro a 450 persone, anche se il direttore amministrativo Rossana Gardoni, pur avendo scongiurato 
tagli, lamenta la mancanza di fondi per un ulteriore sviluppo e ammodernamento [Rampulla, 2013g].  

 
L’Ospedale di Desenzano del Garda, presidio centrale dell’omonima Azienda Ospedaliera, è 

ubicato in località Montecroce. È costituito da un monoblocco verticale di cinque piani, in cui sono 
collocati i Servizi ed i Reparti di degenza, mentre nel piano terra si trovano i Poliambulatori, i 
magazzini, la farmacia interna, la cucina, la mensa, etc. Nella palazzina sita immediatamente 
all'esterno dell'ospedale, ma in stretto collegamento con lo stesso, sono ospitati gli uffici della 
Direzione Ospedaliera di Presidio, la Sala Prelievi per esterni, l'Ufficio Cartelle Cliniche e gli uffici 
amministrativi della Farmacia Interna. Nel monoblocco verticale trovano spazio i seguenti reparti:  

 
 Medicina interna 
 Broncopneumologia 
 Otorinolangoiatria e Oculistica 
 Ostetricia e Ginecologia 
 Sala parto e Nido 
 Ortopedia e Traumologia 
 Chirurgia generale 
 Cardiologia 
 Pediatria 
 Urologia 
 Rianimazione e Terapia Intensiva (comprensivo di pronto Soccorso) 

 
Il numero dei posti letto è di 315 (di cui 277 di degenza ordinaria e 38 di Day Hospital) a cui 

vanno aggiunti 15 culle del nido e 13 posti letto di dialisi. Il numero dei letti dedicati alle terapie 
intensive (coronarica, rianimatoria e neonatologica) è di 22 [Azienda Ospedaliera di Desenzano del 
Garda, website].  

 
L'Ospedale “Villa dei Colli” di Lonato del Garda fa parte dell’azienda ospedaliera di Desenzano 

del Garda. Adibito un tempo, per la sua peculiare posizione, prevalentemente alle cure delle malattie 
respiratorie, oggi è interamente destinato ad attività riabilitativa specialistica. Esso, infatti, ospita 
il Reparto di Medicina Fisica e Riabilitazione (40 posti letto accreditati di cui 4 di Day Hospital) con 
riferimento ad un potenziale bacino d'utenza di circa 300.000 abitanti e con un'offerta locale di 0,13 
posti letto per mille abitanti ed un servizio esterni con annessa vasta attività ambulatoriale. 

 
Tale particolarità rende oggi il Reparto di Medicina Fisica e Riabilitazione di Lonato un valido 

punto di riferimento non solo del territorio provinciale ma anche di quello ben più ampio regionale. 
Sempre nell'area riabilitativa l'Ospedale di Lonato ospita anche la Comunità Riabilitativa ad Alta 
Assistenza (C.R.A.) con 20 posti letto accreditati ed il Centro Psico-Sociale (C.P.S.) entrambi 
appartenenti all'Unità Operativa di Psichiatria n. 21 della Lombardia. Anche presso l'Ospedale di 
Lonato vengono svolte diverse prestazioni ambulatoriali dirette all'utenza esterna: visite fisiatriche e 
neurologiche, terapie fisiche, densitometria ossea per la diagnosi dell'osteoporosi ed elettromiografia 
[Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda, website]. 

 
Centri sanitari di rilevante importanza sovracomunale nel subsistema del Basso Garda sono 

presenti nel Comune di Bedizzole, dove si cita una struttura residenziale per anziani, la terza per 
dimensioni della Lombardia, gestita dalla cooperativa sociale onlus “Albero della Vite” [Scalfi, 2013a] 
e una casa famiglia per disabili, gestita dall’associazione “Il Faro” [Scalfi, 2013b].  
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Per quanto riguarda il subsistema dell'Asta del Mincio, i servizi sanitari sono delegati 

prevalentemente alla città di Mantova, dove è presente l'Azienda Ospedaliera Carlo Poma, dotato di 
524 posti letto e 9 dipartimenti (Laboratorio, Radiologia Clinica, Medico, Chirurgico-Ortopedico, 
Cardio-Toracico-Vascolare, Neuroscienze, Emergenza-Urgenza, Materno-Infantile, Salute Mentale) 
[Azienda Ospedaliera Carlo Poma, website]. 

E' presente, sempre a Mantova, nelle vicinanze del precedente ospedale, la Casa di Cura San 
Clemente, con 91 posti letto, 4 reparti (Medicina Generale, Riabilitazione, Ortopedia, Chirurgia 
Generale) e 13 ambultori presso il distaccamento poliambulatoriale "Paola di Rosa" [Casa di Cura 
San Clemente, website]. 

 
A Volta Mantovana è presente l'Ospedale Civile, una piccola ma funzionale struttura sanitaria a 

prevalente carattere riabilitativo e ambulatoriale da 80 posti letto, ma con la possibilità di eseguire 
piccoli interventi chirurgici. Soo attivi i servizi inerenti alla cardiologia, dermatologia, medicina 
riabilitativa, neurologia, oculistica, odontoiatria, ortopedia, ginecologia, otorinolangoiatria, psichiatria, 
radiologia, terapia fisica, urologia [ASL Mantova, website]. 

 
 
Strutture scolastiche superiori 
 
L’Istituto  “Don Milani” di Montichiari, con circa 1.700 studenti e 120 insegnanti, suddivisi nei corsi 

diurni e serale, costituisce uno dei due poli scolastici superiori più importanti della zona. Riunisce 
infatti i licei linguistico, delle scienze umane, delle scienze umane con opzione economico-sociale, 
scientifico tradizionale e scientifico con opzione progetto sportivo, l'istituto tecnico commerciale, che 
forma diplomati in amministrazione finanza e marketing e programmatori informatici, l’istituto 
professionale per operatori sociali, per la gestione aziendale e per l'industria e l'artigianato (che 
prepara operatori e tecnici negli ambiti elettrico, elettronico e meccanico). Insieme alle altre realtà 
scolastiche locali di Montichiari, Il Don Milani è a capo di una realtà frequentata da oltre 5.000 
studenti in 25 strutture [Istituto Don Milani, website].   

 
L’altro polo fondamentale del Basso Garda è costituito dalle scuole superiori di Desenzano del 

Garda, con oltre 2.600 studenti suddivisi in tre istituti.  
 
Il primo è l’Istituto Statale di Scuola Secondaria Superiore “Bazoli”, con oltre 1.000 studenti, 

prodotto dell'aggregazione di due preesistenti Istituti Statali: l'I.T.C. e I.T.C.G. "Luigi Bazoli" e l' 
I.P.S.C.T. e Grafica Pubblicitaria "Marco Polo". L'aggregazione ha fatto emergere orientamenti, 
progetti, ed esperienze diverse che si confrontano ed arricchiscono l'offerta formativa complessiva. Il 
polo forma tradizionalmente figure professionali che operano, a diversi livelli, nei settori del 
commercio e del turismo. A partire dalla propria storia e dalla propria identità, si impegna a rispondere 
alle specifiche esigenze di formazione presenti sul territorio [Istituto Bazoli, website].  

 
Il secondo, anch’esso sopra i 1.000 studenti, è il “Liceo Bagatta”, con i quattro indirizzi 

“scientifico”, “classico”, “linguistico” e “delle scienze umane”. Si tratta di un prestigioso istituto, fondato 
addirittura nel 1792 e ampliato per volere dell’Imperatore austriaco Francesco I, che lo visitò 
personalmente, e di Giosuè Carducci, che vi insegnò [Liceo Bagatta, website]. 

 
Il terzo è l’Istituto Professionale Alberghiero “Caterina de’Medici”, con circa 600 studenti, 

distaccamento della sede di Gardone Riviera (BS), che vanta un'esperienza consolidata nel settore 
turistico e ristorativo italiano, ed ha raggiunto nel tempo livelli di pregevole qualità nel campo 
dell'istruzione professionale alberghiera [Istituto Caterina de’Medici, website]. 

 
Altre strutture scolastiche importanti a livello sovralocale sono: 
 
L’Istituto Professionale Turistico - Alberghiero “Carnacina” di Bardolino, con distaccamento a 

Valeggio sul Mincio per tecnici di servizio turistico e di ristorazione; 
L’Istituto Istruzione Superiore “Marie Curie” di Garda, comprensivo di liceo linguistico, scientifico, 

istituto tecnico per il turismo e istituto professionale per i servizi commerciali e socio-sanitari; 
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L’Istituto Tecnico Industriale Statale “Cerebotani” di Lonato del Garda, con i tradizionali indirizzi 
meccanico, elettronico e informatico; 

L’Istituto Professionale per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale “Dandolo” di Lonato del Garda, 
distaccamento della sede di Bargnano di Corzano (BS). 

 
Per quanto riguarda l'Asta del Mincio, accanto al già citato distaccamento in Valeggio sul Mincio, 

si citano le numerose strutture scolastiche superiori della città di Mantova: 
 
Conservatorio di Musica "L. Campiani" 
Istituto d'Arte "G. Romano" 
Liceo Scientifico "Belfiore" 
Liceo Scientifico e Liceo Linguistico "Redentore" 
Liceo Classico "Virgilio" 
Liceo Classico "Spagnoli" 
Istituto Professionale Statale per l'Industria e l'Artigianato "Leonardo da Vinci" 
Istituto Professionale Statale per i Servizi Commerciali "Bonomi-Mazzolari" 
Istituto Tecnico Agrario "Strozzi-Palidano" 
Istituto Tecnico Economico Statale "A. Pitentino" 
Istituto Tecnico Commerciale e Istituto Tecnico per Geometri "A. Manzoni" 
Istituto Tecnico per Geometri "G. D'Arco" e Istituto Magistrale "I. D'Este" 
Istituto Tecnico Industriale "E. Fermi" 
Istituto Tecnico per Attività Sociali "A. Mantegna" 
 
 

Grandi polarità attrattive del territorio 

 
Nello studio dei due subsistemi sono stati considerati: 
 
I centri fieristici, come il "Centro fieristico del Garda" a Montichiari, dotato anche di un centro 

congressi, che è, per dimensioni, il secondo quartiere fieristico della Lombardia dopo Milano. Si 
estende su un'area di 248.000 mq. di cui 80.000 utilizzabili per le manifestazioni, 51.000 di area 
coperta e 29.000 di area scoperta, nonché 168.000 mq. di parcheggi per 11.000 posti auto. Attivo 
tutto l’anno, ospita fiere business per operatori (BtoB) e fiere per consumatori (BtoC) che spaziano 
dall’agricoltura, all’edilizia, al turismo, all’elettronica.  

A Mantova il "Palabam" è il principale centro polifunzionale che, oltre a eventi fieristici, può 
ospitare congressi, eventi sportivi e ludici. Si estende per 12.000 mq di cui 4.000 coperti e possiede 
una disponibilità di 5.000 posti auto. 

 
I parchi di divertimento, come "Gardaland" a Castelnuovo del Garda; è il più grande e famoso 

d’Italia, esteso per oltre 60 ettari; è visitato in media ogni anno da tre milioni di persone. È associato 
al grande acquario tematico Garda Sealife Acquarium e ad un grande resort. 

 
I parchi acquatici di rilevanza sovralocale, soprattutto il Parco Acquatico Caneva  World a Lazise; 

è stato il primo parco acquatico a tema d'Europa, esteso per oltre 20 ettari; è associato alla struttura 
di divertimento Movieland Studios, e alle grandi strutture di ristorazione Medieval Times e Rock Star 
Restaurant. Abbastanza numerosi sono anche i parchi acquatici, in genere di dimensione modesta, 
lungo l'Asta del Mincio.   

 
Altri parchi a tema, come il “Parco Natura Viva Garda Zoological Park” a Bussolengo e il "Parco 

Giardino Sigurtà", nel comune di Valeggio sul Mincio esteso per oltre 60 ettari. Quest’ultimo è stato 
insignito del titolo di migliore parco italiano della sua tipologia nell’anno 2013.    

 
I centri sportivi di importanza sovralocale, come il "Velodromo" di Montichiari; é unico nel suo 

genere in Italia e si presenta come una grande opera ovoidale, totalmente coperta, dedicata in 
prevalenza all’attività sportiva del ciclismo su pista, anche se dotato di una certa multifunzionalità; 
possiede 1.400 posti a sedere; la superficie è di 9.200 metri quadrati.   
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Gli ipermercati e i centri commerciali, come "Il Leone Shopping Center" di Lonato d/G; esteso per 

28.226 m2, di cui 7.000 alimentari e 21.226 non alimentari, dotato di 120 negozi, è il più grande della 
Provincia di Brescia; sede di eventi ludici di diverso tipo, è dotato anche di propri servizi di bus 
navetta che lo collegano con i centri limitrofi. Oltre alla zona tra Lonato d/G e Desenzano d/G, ricca di 
polarità commerciali di questo tipo, anche la città di Mantova è un punto focale estremamente ricco, 
con la presenza di alcuni ipermercati e del cento commerciale "La Favorita", esteso per 28.743 m2, di 
cui 13.000 alimentari e 15.743 non alimentari, dotato di 40 negozi.   

   
Le multisale cinematografiche, come la "Multisala King" di Lonato; dispone di 5 sale per un totale 

di 1.284 posti, tutte attrezzate con Dolby DigitalTM e 3D. Altra nota multisala presente nella zona in 
esame è "Cinecity", in Mantova, che dispone di 7 sale per un totale di 1.301 posti a sedere, tutte 
attrezzate con Dolby DigitalTM e una per la proiezione 3D. 

 
I locali notturni (discoteche, discobar, beach clubs, night clubs) per cui la zona è famosa in tutto il 

Nord Italia. La più alta concentrazione si riscontra nei centri di Desenzano d/G e Mantova. 
 
 

3.1.16. Struttura demografica  

 
L’assetto demografico è un elemento basilare dell’analisi socio-economica del territorio, in quanto 

l’ossatura demografica, incorporando i rapporti tra generazioni, riflette dalla radice gli atteggiamenti 
della popolazione; le quantità demografiche si tramutano in qualità, sfociando nel passare del tempo 
in relazioni, stili di vita, culture, comunicazione [Sgritta, 2005].  

 
Nella zona studio gli aspetti sociali ed economici rivestono un ruolo particolarmente importante, 

essendo la zona dotata di caratteristiche peculiari, interessanti, contrastanti, sorprendenti, e 
problematiche, difficili da decifrare e mai riducibili a banali teoremi sociologici o a schematiche letture 
[Sgritta, 2005].   

 
Prima di tutto è stata effettuata un’analisi delle principali caratteristiche demografiche sul territorio 

complessivo, al fine di mettere in evidenza i dati relativi al genere, alle classi d’età, alla dimensione e 
composizione dei nuclei familiari, allo stato civile, aggiungendo poi anche il grado di istruzione e la 
composizione quali-quantitativa dell’immigrazione.    

 
Da questi dati si nota una configurazione tipica della società contemporanea dei paesi europei, 

con una popolazione in invecchiamento (età media spostata verso classi di età superiore), nuclei 
familiari più piccoli e frammentati (composti in media da due-tre persone), una consistente 
percentuale di persone non sposate, un crescente numero di vedovi/e.   

 
Per quanto riguarda l’istruzione, la zona rispecchia la tendenza italiana ad un basso numero di 

laureati e ad un numero consistente di persone con titoli di studio di medio-basso livello. L’area studio 
si trova inoltre in una delle realtà italiane più dinamiche dal punto di vista lavorativo e ad 
invecchiamento più spinto, per cui è implicito l’utilizzo di maggiori risorse umane dall’esterno, 
attraverso l’immigrazione, che si attesta su valori piuttosto considerevoli, superiori alla media 
nazionale. Le comunità predominanti sono quella romena e quella marocchina, ma molto diversificata 
è la presenza etnica sul territorio.   

 
Lo studio è poi proseguito con la diversificazione spaziale di tali indici nella zona in esame, in cui 

è stato considerato particolarmente rilevante quello di vecchiaia, valutato non solo in termini attuali, 
ma anche come trend nel periodo 2001-2011. Ciò ha mostrato ad esempio che la sponda veneta del 
lago di Garda è più vecchia ed è stata soggetta negli ultimi tempi ad un invecchiamento mediamente 
superiore di quella bresciana. Inoltre, i comuni che si affacciano sul lago sono mediamente più vecchi 
di quelli dell’entroterra o dell'asta del Mincio, ad esclusione di Mantova. Si registra in genere una 
correlazione tra comuni abitati da una popolazione più anziana e zone con prezzi immobiliari più alti, 
maggiormente dotate di servizi. Fa eccezione Montichiari, città giovane e ben servita. Si può 
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comunque dire che in genere la popolazione più giovane e le famiglie con bambini scelgono di vivere 
in zone tranquille ed economicamente più convenienti, anche se meno servite e più distanti dal lago.       

 
Inoltre, l’analisi della variazione della popolazione negli ultimi tre decenni mostra che se da un 

lato tutti i comuni sono cresciuti, sono proprio i comuni bresciani ad essere cresciuti di più; fra questi, 
la crescita è stata maggiore nelle zone dell’entroterra e nei piccoli comuni della Valtenesi. I trend 
dell’ultimo decennio mostrano che il potere attrattivo demografico dei grandi centri sul lago, già grandi 
nel passato, come Desenzano, è comunque crescente, rendendo più complicata l’applicazione del 
classico schema che vede i grossi centri ad alti prezzi immobiliari in spopolamento e i piccoli centri 
suburbani a bassi prezzi immobiliari in incremento. Molti fattori infatti giocano un ruolo importante 
sull’attrattività dei centri lacustri, non da ultimo la loro principale vocazione turistica. La situazione 
lungo l'asta del Mincio mostra uno schema un pò più classico, con la città di Mantova in decrescita e i 
comuni contermini in crescita, la quale si mostra in generale piuttosto contenuta, ad eccezione dei 
comuni di Porto Mantovano e Valeggio sul Mincio, per cui tale crescita è stata molto consistente.   

 
E’stato effettuato anche uno studio sul reddito, mettendo in evidenza che quasi tutti i comuni 

della zona presentano un valore pro-capite medio-alto, ancora una volta mostrando però che alcuni 
comuni in prossimità della costa, come detto con prezzi immobiliari ed età media più alti, sono 
caratterizzati da abitanti mediamente più ricchi, mentre i comuni dell’entroterra presentano una 
popolazione un pò meno abbiente. Per quanto riguarda l'Asta del Mincio, la città di Mantova mantiene 
un netto primato per quanto riguarda il reddito pro-capite rispetto ai comuni di provincia. 

 
3.1.17. Struttura economica e produttiva 

 
L’area in questione rientra in un territorio storicamente tra i più produttivi e con maggiore offerta 

lavorativa d’Italia. La ricchezza e la dinamicità del tessuto produttivo, costituito in gran parte da 
piccole e medie imprese, posiziona la zona più a est della sua collocazione geografica, facendola 
gravitare più intorno al Veneto che alla Lombardia [Sgritta, 2005]. Attività commerciali e artigianali 
costituiscono una notevole ricchezza ed un elemento di identità del territorio, le cui potenzialità 
economiche sono indissolubilmente legate alla vocazione lavorativa e imprenditoriale della 
popolazione, l’estensione e la solidità del sistema produttivo, l’ampiezza e l’esperienza delle 
competenze [Caroli, 2005].   

 
 

Settore Primario 

 
L’area studio è inserita in una zona di importanza primaria nella produzione agricola nazionale. 

La porzione caratterizzata dalla pianura irrigua è occupata da seminativi cerealicoli (per circa il 65%) 
e coltivazioni foraggere permanenti. Le coltivazioni legnose agrarie, come la vite e l’olivo, sono invece 
dominanti nelle aree coltivate dell’anfiteatro morenico e nella zona prossima al lago. Queste ultime 
produzioni, sebbene quantitativamente limitate, rivestono una grande importanza in virtù della loro 
qualità. I valori dei terreni coltivati a vite e ulivo si aggira tra i 133.000 e i 200.000 euro all’ettaro 
[Lombardi, 2012].  

L'Olio del Garda è un in particolare un olio extra vergine d'oliva a Denominazione di Origine 
Protetta (DOP), derivante da varietà come la “Casaliva” (l’unica autoctona del lago), il “Leccino”, il 
“Rossanel”, la “Raza”, il “Moraiolo”, il “Pendolino” e il “Frantoio”. La denominazione di origine è 
accompagnata dalle menzioni geografiche aggiuntive: “Bresciano”, “Orientale”, “Trentino”. Tra i centri 
più famosi per la produzione di questo olio si citano i comuni della Valtenesi, soprattutto Polpenazze 
del Garda, ma anche San Felice del Benaco e, sulla sponda orientale, Bardolino. Infine è importante 
sottolineare che tale olio è ottenuto dalla cultura di olivi posizionata alla latitudine più a nord del 
mondo [Consorzio di tutela dell’Olio del Garda DOP, website].  

Per quanto riguarda i vini, particolarmente conosciuti sono quelli della sponda bresciana, tutelati 
dai tre consorzi “DOC Garda Classico”, “DOC Valtenesi” e “Lugana DOC”, la cui produzione si 
concentra principalmente in Valtenesi e nel nucleo morenico tra Sirmione e Peschiera. I vini più 
rilevanti sono il “Rosso Valtenesi”, il “Chiaretto Valtenesi”, il “Garda Classico Rosso Superiore”, il 
“Garda Classico Spumante Rosé”, il “Garda Classico Groppello”, il “Lugana superiore”, il “Lugana 
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spumante”. Sulla sponda veronese il consorzio di riferimento è il “Bardolino DOC”, tra cui si citano le 
etichette “Bardolino classico”, “Bardolino Novello”, “Bardolino Chiaretto”, “Bardolino Superiore” 
[Comunità del Garda, website].  

La produzione di frutta è nettamente marginale e risulta molto più rilevante nell’Alto Garda, 
famoso soprattutto per i limoni, mentre la pesca, nel passato piuttosto importante, è un’attività ormai 
minoritaria.  

Per quanto riguarda l’allevamento, nei centri dell’entroterra e soprattutto nella zona pianeggiante, 
ad esempio Montichiari, si citano importanti allevamenti bovini da latte e suini.   

E’ importante citare l’attività di promozione dei prodotti enogastronomici della zona, 
prevalentemente legati all’olio e al vino, effettuata dall’associazione “Strada dei Vini e dei Sapori del 
Garda”, che propone sei itinerari in bicicletta e cinque itinerari in automobile, visualizzabili on-line, con 
l’indicazione di cantine, vigne, frantoi, agriturismi e ristoranti [Strada dei Vini e dei Sapori del Garda, 
website].   

 
Settore Secondario 

 
L’area studio è inserita in una delle zone più industrializzate del continente. Le grandi imprese 

che si sono insediate nella zona e nei territori limitrofi nel dopoguerra hanno costituito il primo motore 
dello sviluppo industriale, che però è sempre stato dominato dalla presenza di piccole e medie 
imprese. I settori storicamente più importanti sono la siderurgia e la metallurgia, il comparto 
meccanico e manifatturiero, la filiera del tessile. Quest’ultimo è quello che ha subito il maggiore 
ridimensionamento nel passaggio da una maggioranza di addetti nel secondario alla maggioranza nel 
terziario, avvenuto negli ultimi due decenni [Caroli, 2005]. Notevole importanza continua a rivestire il 
settore dell’edilizia. Nell’area studio, i comuni più caratterizzati dalle attività industriali e dal settore 
secondario in generale sono quelli dell’entroterra, soprattutto nella sponda bresciana, dove si può 
chiaramente scorgere una fascia da Montichiari fino a Muscoline dove questo settore è preminente. 
Anche lungo l'Asta del Mincio si rileva un peso importante del settore secondario, che culmina nelle 
aree industriali di Marmirolo, Porto Mantovano e soprattutto Mantova.  

 
Settore Terziario 

 
Il Basso Garda, nel passato caratterizzato da un’impostazione prevalentemente agricola e 

manifatturiera, con un’antica ma tutto sommato limitata vocazione turistica per i centri costieri, ha 
subito una decisa conversione al terziario negli ultimi decenni. Ciò è accaduto soprattutto nei centri 
più grandi, dotati di maggiori servizi, sia di livello locale, che di livello territoriale, e nelle zone a 
contatto col lago, dove l’ambito del turismo, come si vedrà nella successiva sezione, ha cominciato a 
giocare un ruolo molto importante. Tra questi servizi ricoprono una forte importanza quelli sanitari, ma 
anche l’istruzione, i servizi legali, di credito, assicurativi, di intrattenimento e sportivi, tecnici e 
operativi, come i trasporti e le telecomunicazioni [Caroli, 2005]. Il settore commerciale ricopre un ruolo 
importante, anche considerando la presenza di un “Distretto Urbano del Commercio”, istituito dalla 
Provincia di Brescia nel 2009 e corrispondente con il centro storico di Desenzano. La conversione al 
terziario ha interessato anche i comuni dell'Asta del Mincio, con la polarizzazione di numerosi servizi 
nella città di Mantova, da sempre meta turistica di primo piano a causa del suo ampio patrimonio 
storico e artistico.  

 
E’importante sottolineare anche quelli che sono i limiti del sistema socio-economico della zona, 

dalla debolezza della cultura sistemica, all’eccessiva rigidità della produzione, fino all’eccessivo carico 
fiscale. Dato che attualmente la competitività delle imprese si gioca sulla flessibilità, l’innovazione, 
l’efficienza, soprattutto finanziaria, la riconoscibilità internazionale e la capacità di valorizzare le 
risorse umane, è chiaro che molte imprese non sono preparate a questo livello di difficoltà nella 
competizione del mercato. A ciò si aggiunge la mancanza di una precisa strategia di sviluppo 
sostenibile e di efficaci forme di coordinamento e integrazione tra i diversi attori economici e 
istituzionali nella realizzazione di grandi iniziative sul territorio [Caroli, 2005]. Sono lacunose sia 
strategie di riconversione di settori obsoleti, sia la valorizzazione di elementi produttivi tradizionali e di 
qualità, soprattutto in ambito artigianale [Michelsons, 2003].  
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La crisi economica ha accentuato le lacune di questo sistema, tanto che dal 2012 il numero delle 
imprese della zona ha cominciato a diminuire [Bissolotti, 2012], con i settori più colpiti nell’ambito 
edile, agricolo, manifatturiero e commerciale. La situazione, abbastanza critica si esemplifica nel 
fallimento in media di una società al giorno [Bonfadini, 2013]. A risentirne di più sono proprio quelle 
piccole e medie imprese, che costituiscono la spina dorsale del sistema socio-economico. Anche il 
piccolo commercio, non sufficientemente protetto e già minacciato dalla comparsa dei grandi centri 
commerciali, ha subito gravi ripercussioni, come testimonia la chiusura di numerosi esercizi 
[Bonaccorso, 2013; Beda, 2013]. Per questo, anche in virtù del rispetto delle strategie europee per la 
crescita economica [EC, 2012] è necessario un intervento strategico che fondi la sua azione sullo 
sviluppo socio-economico, in un’ottica di sviluppo che parta dall’ambito locale. 

 
Di seguito è mostrata la struttura economico-produttiva a livello comunale; per la sintesi delle 

caratteristiche complessive dell'area studio si rimanda ad un'opportuna tavola esemplificativa: 
 
 

comune 
Addetti 

 

Settore 
Primario 

(% su addetti) 

Settore 
Secondario 

(% su addetti) 

Settore 
Terziario 

(% su addetti) 

Terziario turistico 
(% su addetti nel 

terziario) 

Montichiari 
9.474 

 

711

(7%)

4.065

(43%)

4.698 

(50%) 

539

(11%)

Calcinato 
5.159 

 

251

(5%)

3.366

(65%)

1.542 

(30%) 

193

(12%)

Bedizzole 
4.211 

 

189

(5%)

2.253

(53%)

1.769 

(42%) 

216

(12%)

Lonato del Garda 
6.326 

 

696

(11%)

2.720

(43%)

2.910 

(46%) 

320

(11%)

Desenzano del 
Garda 

10.717 

 

429

(4%)

2.786

(26%)

7.502 

(70%) 

1.950

(26%)

Sirmione 
3.822 

 

50

(1%)

716

(19%)

3.056 

(80%) 

1.564

(51%)

Pozzolengo 1.149 

 

167

(15%)

641

(56%)

341 

(29%) 

40

(12%)

Soiano del Lago 553 

 

48

(9%)

270

(49%)

235 

(42%) 

40

(41%)

Calvagese della 
Riviera 

1.044 

 

75 

(7%)

597 

(53%)

372  

(36%) 

102

(27%)

Polpenazze del 
Garda 

589 

 

94 

(16%)

279

(47%)

216  

(37%) 

48 

(22%)

Muscoline 

 

608  

 

73 

(12%)

292 

(48%)

243  

(40%) 

26 

(11%)

Puegnago del 
Garda 

900  

 

99 

(11%)

369 

(41%)

432  

(48%) 

82 

(19%)

San Felice del 
Benaco 

1.487  

 

89

(6%)

253 

(17%)

1.145 

(77%) 

836 

(73%)



Centrale termoelettrica di Ponti sul Mincio (MN) 
 

 
Quadro di riferimento ambientale - Torre visitabile e Porta del Parco del Mincio  Pag. 58 

Moniga del Garda 824  

 

86

(10%)

198 

(24%)

540  

(66%) 

257 

(48%)

Manerba del 
Garda 

1.642 

 

68 

(4%)

469 

(29%)

1.105 

(67%) 

486 

(44%)

Padenghe sul 
Garda 

1.293 

 

79 

(6%)

505 

(39%)

699  

(54%) 

277 

(40%)

Peschiera del 
Garda 

3.167 

 

222 

(7%)

728 

(23%)

2.217 

(70%) 

488

(22%)

Castelnuovo del 
Garda 

4.758 

 

761 

(16%)

1.618 

(34%)

2.379  

(50%) 

262 

(11%)

Lazise 2.745  

 

439 

(16%)

604 

(22%)

1.702  

(62%) 

511 

(32%)

Bardolino 2.752  

 

413

(15%)

633

(23%)

1.706 

(62%) 

529 

(31%)

Garda 2.466 

 

148 

(6%)

419 

(17%)

1.899 

(77%) 

684 

(36%)

Valeggio sul 
Mincio 

5.148 

 

1.287 

(25%)

1.750 

(34%)

2.111 

(41%) 

528

(25%)

Ponti sul Mincio 766 

 

115

(15%)

491

(64%)

160 

(21%) 

30

 (18%)

Monzambano 1.332 

 

240

 (18%)

667 

(50%)

435 

(32%) 

74

(17%)

Volta Mantovana 2.643 

 

423

 (16%)

1.323

(50%)

897 

 (34%) 

143

(16%)

Goito 2.919 

 

642 

(22%)

1.255

 (43%)

1.022  

(35%) 

70

(7%)

Marmirolo 2.494 

 

474

 (19%)

1.372

 (55%)

  648  

(26%) 

59

(9%)

Rodigo 1.541 

 

247

(18%)

493

 (32%)

770 

 (50%) 

78

(10%)

Porto Mantovano 4.182 

 

628 

(15%)

1.840 

(44%)

1.714  

(41%) 

  309  

(18%)

Mantova 23.357 1.400

(6%)

5.839

(25%)

16.118 

 (69%) 

 3.380

(21%)
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3.1.18. Turismo 

Il settore turistico è l‘insieme delle attività imprenditoriali e delle organizzazioni o enti coinvolti 
nella produzione di servizi turistici. L‘offerta turistica è quindi caratterizzata da una grande 
eterogeneità di aziende che offrono una certa varietà di servizi e beni, ma che coinvolgono anche 
settori diversi, pur solitamente riferibili al terziario. L‘offerta si indirizza inoltre non solo al tradizionale 
turista non residente, ma anche al residente e, quindi, la sua quantificazione risulta a volte 
problematica [PST Riviera del Garda, 2006]. Quindi, dovendo tener conto delle esigenze del turista, 
bisogna necessariamente capire chi è questo turista, da dove viene, che esigenze ha, che cosa gli si 
può offrire, ma non dimenticando che anche il residente può voler svolgere queste attività. Il turismo 
può essere motore dello sviluppo locale di un territorio, poiché permette di dinamizzare le attività 
economiche tradizionali e di valorizzare le specificità culturali e locali, offrendo molte possibilità di 
impiego. Il peso che viene riconosciuto al turismo sta crescendo notevolmente all'interno 
dell'economia di qualsiasi territorio.  

 
Le presenze turistiche del lago di Garda, favorite da una tradizione plurisecolare e da flussi 

consolidati provenienti in particolar modo dal mercato mitteleuropeo (soprattutto tedesco) hanno 
sviluppato fino ad oggi una strategia turistica incentrata fortemente sul binomio lago -hotel o lago - 
residence - campeggio [PST Riviera del Garda, 2006]. Tuttavia i numeri emersi negli ultimi anni, in 
termini ad esempio di trend di presenze, evidenziano un’esigenza di riprogrammazione a livello di 
strategie di investimento e di promozione turistica, tenendo anche conto della diversificazione 
territoriale e soprattutto sulle attuali tendenze che stanno mutando il volto del turismo, le quali 
possono essere raccolte in alcuni punti [Weiermar et al., 1996; Minca, 1996]:   

 
1) dal ciclo della “domanda turistica indistinta”, articolata intorno alla destinazione territoriale in 

quanto tale, si sta passando ad un ciclo della “domanda turistica motivazionale” che ruota intorno al 
significato del viaggio in quanto tale, che implica una concezione del tempo libero nuova, soprattutto 
finalizzata all‘accrescimento delle esperienze personali;  

2) l’ampliamento del mercato turistico a causa della globalizzazione, con incremento della 
rapidità e la possibilità di spostamento;   

3) il passaggio dalla scelta della destinazione turistica in base alla “qualità del singolo esercizio”, 
alla scelta in base alla “qualità del sistema”, che deve investire l‘intero comprensorio, in un‘ottica 
integrata (strutture, infrastrutture, servizi, ambiente locale);  

4) il progressivo superamento della distinzione fra vacanza principale e vacanze secondarie nel 
corso dell’anno, dovuto all’aumento delle pause di vacanza nel corso dell‘anno, con conseguente 
destagionalizzazione e incremento dei viaggi “last minute” e nei weekend.   

5) il progressivo passaggio dal “turismo di massa”, basato su motivazioni generalizzate, a forme 
di turismo diverse, basate su esigenze specifiche, come particolari interessi sportivi, ludici, culturali.  

Altra forma di turismo è infine il “turismo di nicchia”, in genere poco incline a subire significative 
variazioni, solitamente legato a persone molto facoltose, che presenta specifiche strutture (es. campi 
da golf, resort di lusso).  

 
E’ possibile riassumere le precedenti riflessioni nella seguente distinzione tra tipologie di turisti, 

sebbene possano essere presenti situazioni ibride o particolari:  
 
Il turista “tradizionale”, per cui è stata impostata la struttura turistica del Garda nel secolo scorso, 

sceglie una vacanza abbastanza lunga (non meno di una settimana), preferibilmente nei mesi estivi, 
si affida per la prenotazione ad agenzie di viaggio tradizionali o all’esperienza familiare, si sposta 
nell’ambito di famiglie, anche numerose, o comitive, anche costituite da anziani; la motivazione 
principale della vacanza è il relax o al limite la conoscenza storico-paesaggistica di luoghi specifici; 
questo turista si sposta relativamente poco, è programmatico, sebbene in modo rigido, e abitudinario; 
ha inoltre una spiccata attenzione al rapporto qualità/prezzo, fa riferimento a strutture ricettive 
tradizionali, soprattutto grandi alberghi, campeggi, con orari fissi e servizi predefiniti e non molto 
flessibili, residence e, ultimamente, villaggi turistici, che presentano varie attività e servizi più versatili, 
ma ancor più localizzate in uno spazio e tempo predefinito.    

 
Il turista “alternativo”, in affermazione, sceglie una vacanza più breve, al massimo una settimana 
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o più spesso pochi giorni o un weekend, durante tutto l’anno, ha una buona autonomia organizzativa 
e utilizza la prenotazione on-line per molti servizi (dall’alloggio ai trasporti); utilizza in modo elevato le 
tecnologie, si sposta in piccoli gruppi, ma più spesso in coppia o anche da solo, e la motivazione è 
spesso non dovuta solo al relax, ma a particolari attrazioni o eventi, ad interessi culturali, sportivi, 
enogastronomici; questo turista si sposta molto, è programmatico, ma in modo meno rigido, è poco 
abitudinario, fa riferimento in genere a strutture ricettive diverse, come bed-and-breakfast e 
agriturismi.  

 
I fattori di attrattiva e di soddisfazione per i turisti, di conseguenza, derivano da un processo di 

integrazione tra queste diverse esigenze, secondo un analogo processo di valorizzazione sistemica 
del territorio, che coinvolge le risorse naturali, culturali e artistiche, tramite competenze e servizi 
specifici [PST Riviera del Garda, 2006]. È necessario quindi, per il territorio in esame, un 
rafforzamento dell‘offerta turistica: accanto all’ammodernamento degli elementi tradizionali, che 
continuano a restare validi, è fondamentale sostenere lo sviluppo di elementi diversi, anche sfruttando 
meglio le ricchezze del territorio. 

 
 

La ricettività turistica  

 
Considerando innanzitutto il subsistema del Basso Garda, si può affermare che possiede una 

dotazione ricettiva molto grande e piuttosto diversificata, paragonabile a quelle di intere regioni 
italiane. Il subsistema dell'Asta del Mincio presenta invece una dotazione minore e meno diversificata, 
sebbene si stia assistendo negli ultimi anni ad un incremento di posti letto e strutture. In particolare, la 
zona lungo l'alto corso del Mincio è quella che ha subito un maggiore incremento percentuale dei 
posti letto negli ultimi dieci anni, quasi si stesse assistendo all'inizio di una penetrazione lungo il fiume 
di una vocazione turistica fino a poco tempo fa propria del solo Basso Garda. La centrale 
Termoelettrica del Mincio si pone quindi nella zona attualmente più dinamica dal punto di vista 
turisitico di tutta l'area studio. Essa ricopre in definitiva la posizione di fulcro tra un subsistema dotato 
di una vocazione turistica consolidata, sottolineata da numeri imponenti, e un subsistema con una 
vocazione turistica ancora numericamente debole, ma in rapida crescita e con grandi potenzialità di 
sviluppo futuro, in ottica di collegamento verso la polarità storico-artistica di Mantova.     

 
La zona può contare complessivamente su: 
  

 per quanto riguarda la sponda bresciana, si contano circa 250 strutture alberghiere e 100 
strutture non alberghiere per un totale di circa 48.000 posti letto [Camera di Commercio di 
Brescia, 2011]; 
 

 per quanto riguarda la sponda veronese, si contano oltre 300 strutture alberghiere e 150 
strutture non alberghiere, per un totale di oltre 78.000 posti letto [Camera di Commercio di 
Verona, 2011]; 
 

 per quanto riguarda l'area appartenente alla provincia di Mantova, si contano circa 50 
strutture alberghiere e 200 strutture non alberghiere per un totale di circa 4.600 posti letto 
[Camera di Commercio di Mantova 2011].  

 
Parlando di arrivi e presenze: 
 

 Per quanto riguarda il Basso Garda, la ricettività alberghiera, sulla sponda bresciana, 
registra circa 400.000 arrivi e circa 1.750.000 presenze annue (numero di pernottamenti); 
quella extralberghiera registra circa 350.000 arrivi e circa 1.250.000 presenze [Camera di 
Commercio di Brescia, 2011].  

 
 Per quanto riguarda la sponda veronese si registrano circa 500.000 arrivi e circa 

2.200.000 presenze alberghiere, mentre in ambito extralberghiero circa 800.000 arrivi e 
circa 3.800.000 presenze [Camera di Commercio di Verona, 2011]. 
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 Per quanto riguarda l'area appartenente alla provincia di Mantova si registrano circa 

100.000 arrivi e 195.000 presenze in ambito alberghiero e 42.000 arrivi e 110.000 
presenze in ambito extralberghiero [Camera di Commercio di Mantova, 2011]. 
 

Approfondendo il dato delle presenze, si nota come la zona del Basso Garda con la maggiore 
concentrazione di presenza sia definita dall'angolo sud-orientale, con i comuni di Sirmione, Peschiera 
d/G, Castelnuovo d/G, Lazise e Bardolino che superano tutti il milione di presenze annue. Per quanto 
riguarda l'Asta del Mincio, tali valori sono decisamente inferiori, con il solo comune di Mantova che 
supera le 200.000 presenze annue e il solo comune di Valeggio sul Mincio che supera le 300.000. Se 
però si valuta la variazione percentuale delle presenze negli anni 2005-2011 si nota che i comuni che 
si affacciano sul lago hanno percentuali di crescita inferiori di quelli nell'entroterra e, soprattutto, che 
la zona dell'alto corso del Mincio è quella con la più alta crescita percentuale di tutta l'area studio 
(mediamente pari al 22%).  

  
Le strutture alberghiere ricoprono la maggior parte dell‘offerta turistica e sono sparse un po’ 

ovunque sul territorio, sebbene ci sia una predominanza in alcuni comuni della sponda basale del 
lago, come Sirmione, che supera addirittura le 100 strutture, e nella città di Mantova. L‘offerta 
alberghiera è generalmente basata su un impostazione tradizionale. Il livello è medio, essendo il 
numero complessivo degli alberghi a quattro e cinque stelle pari a circa il 20% complessivo. 

 
Per quanto riguarda invece le strutture extra-alberghiere si può considerare che: 
 

 I villaggi turistici e i resort sono 21, in genere di alta qualità, e si trovano abbastanza 
distribuiti sul territorio del Basso Garda: 1 a Pozzolengo, 1 a Padenghe sul Garda, 1 a 
Soiano del Lago, 1 a Calvagese della Riviera, 1 a San Felice del Benaco, 1 a Desenzano 
del Garda, 2 a Peschiera del Garda, 2 a Castelnuovo del Garda, 2 a Bardolino, 2 a 
Lazise, 3 a Sirmione e 4 a Manerba del Garda. 
 

 I campeggi sono 32, una presenza importante nel Basso Garda; vanno da una a quattro 
stelle e sono 1 a Sirmione, 1 a Desenzano del Garda, 1 a Polpenazze del Garda, 2 a 
Padenghe sul Garda, 2 a Bardolino, 4 a Moniga del Garda, 4 a San Felice del Benaco, 4 
a Peschiera del Garda, 5 a Manerba del Garda, 5 a Lazise, 2 a Valeggio sul Mincio e 1 a 
Porto Mantovano. 
  

 I residence e le case per vacanze sono molto numerosi e di medio-alta categoria, con 
oltre 20 strutture a Manerba del Garda, Sirmione, Peschiera del Garda e Lazise, oltre 15 
strutture a Bardolino, San Felice del Benaco e Moniga del Garda, oltre 10 strutture a 
Garda e Desenzano del Garda.  
 

 I bed-and-breakfast e gli agriturismi sono in rapida diffusione, non solo nei comuni 
costieri, ma anche nell’entroterra; lungo l'Asta del Mincio costituiscono la maggioranza 
degli esercizi extra-alberghieri; sono presenti oltre 20 strutture a Mantova, Desenzano del 
Garda, Sirmione e Lazise, oltre 15 a Lonato del Garda, Garda, Bardolino, Valeggio sul 
Mincio e Monzambano, oltre 10 a Manerba del Garda e Castelnuovo del Garda.   

 
Dopo la grande infrastrutturazione turistica tra gli anni ‘70 e ‘80, dal 1996 al 2006 il numero totale 

delle strutture ha subito un ulteriore incremento, pari a oltre il 30% su tutto il territorio, per poi subire 
una stasi nella seconda metà dell’ultimo decennio. Il numero dei posti letto è continuato a crescere 
anche nel periodo 2005 - 2011, con valori prossimi al 100% in tutti i comuni. Alcune zone, come la 
Valtenesi e soprattutto l'Asta del Mincio, hanno fatto invece registrare un incremento dei posti letto 
quasi sempre prossimo o superiore al 200%. L'alto corso del Mincio è quindi non solo la zona più 
dinamiche per quanto riguarda l'incremento delle presenze annue, come visto in precedenza, ma 
anche per la crescita dei posti letto.     

 
Oltre alle classiche proposte turistiche esiste un’offerta piuttosto ampia di infrastrutture 
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complementari - sportive, fieristiche, congressuali, termali, ludiche, che accrescono l’attrattività del 
territorio; si pensi ad esempio al parco di divertimenti di Gardaland o al parco acquatico Caneva 
World. Esistono anche itinerari attrezzati per le escursioni, in ogni comune situato sulla riva del lago 
c‘è la possibilità di praticare sport acquatici e sono diverse le strutture per la pratica di altri sport 
diffusi, ad esempio il tennis e il calcio.  

 
La configurazione del territorio è particolarmente indicata per lo sviluppo delle strutture dedicate 

al golf, tanto da essere chiamata la “Piccola Scozia”. Si tratta di strutture dedicate al “turismo di 
nicchia” di persone facoltose, spesso accompagnati da resort e ristoranti di lusso. Quattro sono le 
strutture di rilevanza internazionale, accompagnate da altri minori: 

 
 Il “Gardagolf Country Club” nei comuni di Soiano del Lago e Polpenazze del Garda; 
 il “Palazzo Arzaga Hotel Spa & Golf Resort” nel comune di Calvagese della Riviera;  
 il "Chervò Golf Hotel Spa & Resort San Vigilio” nel comune di Pozzolengo; 
 il “Parc Hotel Paradiso & Golf Resort” nel comune di Castelnuovo del Garda.    

 
Le strutture termali sono di alto livello. Le “Terme di Sirmione”, suddivise in due centri termali 

(“Terme di Catullo” e “Terme di Virgilio”), tre hotel termali (un cinque stelle, un quattro stelle e un tre 
stelle) e un centro benessere termale, rappresentano una delle principali realtà termali in Europa, al 
cui interno vengono eseguiti, da marzo a novembre, tutti i tipi di cure inalatorie, la terapia fango-
balneare, vari tipi di massaggio, manuale e subacqueo, cure per le affezioni vascolari e 
dermatologiche. Alle “Terme di Catullo” trova sede il rinomato “Centro di Cura per la Sordità 
Rinogena”, che conta la presenza di oltre 4.000 bambini l‘anno, mentre alle “Terme di Virgilio” trova 
posto il “Centro di Broncopneumologia”. Tali realtà si presentano come uno dei pochi elementi di 
destagionalizzazione turistica della zona, soprattutto il “Centro Benessere Termale Aquaria”. Esso 
offre tutto l‘anno piscine termali fronte lago, idromassaggi, lettini effervescenti, percorsi vascolari, 
palestre, cabine benessere con vasche idromassaggio per trattamenti benessere ed estetici, docce a 
massaggio termale, per oltre 10.000 metri quadrati tra superficie d’acqua, spazi coperti e parco 
[Terme di Sirmione, website]. 

In località Colà, nel comune di Lazise, si trova anche l’altro centro termale della zona, che 
sebbene più giovane e meno prestigioso, ricopre una certa importanza. Il “Parco Termale del Garda” 
si inserisce nell’enorme parco dell’antica Villa dei Cedri, esteso per oltre 13 ettari, dove alla fine degli 
anni ’80 furono scoperte sorgenti termali. Attualmente è sede di un famoso centro di balneoterapia 
per la cura di patologie non acute dell'apparato locomotore, vasculopatie periferiche, riabilitazione 
motoria, affezioni cutanee e trattamenti estetici [Parco Termale del Garda, website].   

 
L’andamento delle presenze nel Basso Garda ha fatto segnare un valore molto positivo 

nell’ultimo ventennio (circa +30%). Nel corso degli ultimissimi anni, però, soprattutto a causa della 
crisi economica, si denota una certa flessione, derivante da un drammatico calo delle presenze di 
turisti italiani (che arriva a quasi il 40% per gli esercizi extralberghieri), in parte compensato dal 
costante afflusso degli stranieri, che non mostra segni di cedimento [Bottura, 2013b]. I turisti italiani 
sono comunque minoritari rispetto agli stranieri, e hanno una spesa media procapite inferiore di oltre 
100 euro [Camera di Commercio di Brescia, 2011] ma questo non sminuisce la situazione 
preoccupante.  

 
Accanto alle contingenze economiche, l‘andamento delle presenze dipende anche dalle 

caratteristiche dell’offerta e, infine, dal potenziale di incremento delle presenze stesse. In tal senso, 
per ponderare meglio la situazione turistica è indispensabile prendere in considerazione il Tasso 
medio di Occupazione Ricettiva (TOR), cioè il numero di posti letto mediamente occupati durante 
l’anno. Infatti, prescindendo dal potenziale di attrattività, è potenzialmente più probabile che ci sia un 
maggiore incremento relativo di presenze dove il TOR è più basso e viceversa. E’ importante però 
anche considerare che un TOR mediamente basso indica la presenza di strutture abbastanza vuote, 
e, quindi, una sovrabbondanza di strutture oppure una decisa stagionalizzazione. Nello specifico, il 
tasso medio annuo di occupazione ricettiva della zona è abbastanza basso, pari al 27%. Rare sono le 
situazioni di comuni sopra il 30%, mentre alcuni comuni, soprattutto procedendo verso l’Alto Garda, 
scendono anche sotto il 20%. Valutando i dati del T.O.R. per i soli posti letto alberghieri, il valore 
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medio del TOR aumenta al 39%, con rare situazioni inferiori al 30%, a testimoniare che la 
sovrabbondanza dei posti letto è soprattutto concentrata nelle strutture non alberghiere [Assessorato 
al Turismo della Provincia di Brescia, 2011; Assessorato al Turismo della Provincia di Verona, 2011].  

 
Per quanto riguarda la composizione della domanda turistica, i turisti italiani rappresentano solo il 

28% delle presenze. Gli ospiti italiani più affezionati alla Riviera del Garda rimangono i Lombardi e i 
Veneti, che complessivamente arrivano quasi al 70% delle presenze italiane. Il resto delle regioni 
italiane incide poco, con l’Emilia Romagna al terzo posto (9%) e altre percentuali trascurabili [Camera 
di Commercio di Brescia, 2011]. Gli stranieri rappresentano invece ben il 72% delle presenze. Gli 
ospiti più fedeli sono da sempre i tedeschi, saldamente al primo posto con oltre la metà (52%) delle 
presenze straniere. Gli austriaci sono numerosi e arrivano al 30% e, quindi, complessivamente, la 
quantità di turisti germanofoni è superiore all’80%. In seguito si citano inglesi e olandesi, entrambi 
vicini al 6% e poi molte altre nazionalità, soprattutto mitteleuropee. I cittadini russi ed extraeuropei 
sono ancora esigui, ma in aumento [Camera di Commercio di Brescia, 2011].  

 
 

Come i turisti percepiscono il turismo 

 
Prima di tutto si possono valutare le motivazioni che spingono i turisti a soggiornare nella zona in 

esame. Per quanto riguarda gli stranieri, i cinque motivi principali sono: la possibilità di riposo e relax 
(per il 37%), il fatto che sia una della località esclusiva e di antica tradizione turistica (35%), la 
presenza di una seconda casa di proprietà (32%), il divertimento (21%) e la bellezza naturale (16%). 
Questo sottolinea che le motivazioni tradizionali sono nettamente predominanti, considerando anche 
il fattore non secondario delle case di proprietà. Per quanto riguarda gli italiani, i cinque motivi 
principali sono: la possibilità di riposo e relax (per il 37%), la vicinanza (18%), il divertimento (18%), gli 
interessi enogastronomici (17%) e la presenza di una seconda casa di proprietà (10%). Si nota come  
il motivo principale sia ancora il riposo/relax, ma compaiono la vicinanza e gli interessi 
enogastronomici [Camera di Commercio di Brescia, 2011].  

 
Inoltre, è bene sottolineare che i più importanti strumenti che influenzano la scelta del lago di 

Garda come destinazione sono l’esperienza personale e familiare (per il 70%), informazioni prese su 
internet (8%) e informazioni prese presso guide turistiche/agenzie di viaggio (7%), con percentuali 
molto simili per stranieri e italiani, ancora a sottolineare la preminenza delle modalità tradizionali 
[Camera di Commercio di Brescia, 2011]. E’ sicuramente importante avere una reputazione di 
tradizionale luogo turistico, anche se un mercato turistico che si limita agli stessi clienti, è un mercato 
destinato ad esaurirsi se non accompagnato da una trasmissione della tradizione. La zona ha un 
tasso di acquisizione (percentuali di turisti annui che giunge sul lago per la prima volta), che indica la 
capacità di attrarre nuovi clienti, pari al 20% (quindi circa 2 turisti su 10 sono in vacanza per la prima 
volta sul lago); non si tratta di un tasso particolarmente alto.  

 
Le cinque attività principali svolte durante il soggiorno dagli stranieri sono: le escursioni (per il 

61%), lo sport (37%), la partecipazione ad eventi/spettacoli (13%), lo shopping (12%) e la visita a 
musei/mostre (11%). Per quanto riguarda per gli italiani i cinque motivi sono:    

le escursioni (per il 48%), lo sport (45%), la partecipazione ad eventi enogastronomici (23%), lo 
shopping (14%) e la partecipazione ad eventi/spettacoli (6%). Si nota quindi un maggiore peso per lo 
sport e l’enogastronomia rispetto alla cultura e allo spettacolo [Camera di Commercio di Brescia, 
2011].  

 
Considerando il dato generale, la soddisfazione dichiarata dal turista in relazione alla sua 

vacanza sul Lago di Garda è comunque piuttosto elevata; traducendo in giudizio convenzionale da 0 
a 10, è complessivamente soddisfatto per una valore pari a 7,8. Prendendo in esame il periodo 
estivo, il mese in cui il turista si dichiara più soddisfatto è settembre, mentre il mese in cui si dichiara 
meno soddisfatto della sua vacanza è giugno. Media è la situazione per i mesi tradizionalmente estivi 
di luglio e agosto [Camera di Commercio di Brescia, 2011].  

 
Il giudizio più alto dato dai turisti stranieri riguarda la qualità del cibo (7,9) e l’accoglienza (7,8), 
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mentre quello più basso si riferisce alle informazioni turistiche (7,4) e all’accessibilità del territorio 
(7,0). Per i turisti italiani il giudizio più alto riguarda ancora la qualità del cibo (8,0) e l’accoglienza 
(7,9), mentre quello più basso riguarda le informazioni turistiche (7,5) e il traffico (7,5) [Camera di 
Commercio di Brescia, 2011].  

 
Altre ricerche e interviste hanno sottolineato che per i turisti del Garda i dieci fattori di maggiore 

importanza riguardano: ordine, pulizia, sicurezza, accoglienza, natura, tranquillità, parcheggi, prezzi, 
viabilità, arredo urbano e segnali stradali [Iann, 2010]. I turisti coinvolti apprezzano l’ambiente, il cibo, 
la ricchezza di servizi e attività, ma lamentano una eccessiva rigidità dell’offerta, pericoli e 
contrattempi legati alla mobilità, saltuari fenomeni di inefficienza e disguidi, difficoltà di comunicare 
con la popolazione del luogo, anche per via della scarsa conoscenza delle lingua straniere al di fuori 
degli ambienti ricettivi, saltuari comportamenti scontrosi od ostili verso i turisti.   

 
 

Come i residenti percepiscono il turismo 

 
Questo argomento offre importanti spunti di riflessione, che in parte saranno completati da un più 

ampio coinvolgimento della popolazione residente, come si vedrà successivamente.  
 
Il punto di partenza è tenere conto che una maggiore attrattività turistica è sicuramente positiva 

per un ambito locale, ma alcune problematiche possono insorgere tra comunità ospitante e turisti 
laddove la pressione turistica supera la “capacità di carico sociale”, ovvero il numero massimo di 
visitatori oltre il quale le funzioni socio-economiche della destinazione risultano danneggiate o 
ostacolate [PST Riviera del Garda, 2009]. Sebbene nella zona in esame non ci siano situazioni di 
superamento di questo carico, in alcuni casi l’avvicinamento è molto spinto.  

 
La congestione della rete stradale per l’arrivo e lo spostamento dei turisti, la difficoltà di 

parcheggio, sono sicuramente tra gli elementi che creano più conseguenze negative sulla 
popolazione locale e prerogano la fruibilità e l’accessibilità al territorio da parte dei turisti stessi.     

 
Altro concetto importante è la "visibilità sociale", cioè il peso che viene riconosciuto al turismo 

dalla popolazione nell'economia di un territorio [PST Riviera del Garda, 2009]. Si tratta infatti al tempo 
stesso della percezione della popolazione su tre ambiti:  

 
 rilevanza economica vera e propria;  
 peso occupazionale;  
 filiera. 

 
Che risultano accresciuti nella zona in esame negli ultimi tempi.  
 
Inoltre, il settore turistico è diventando sempre più un "sistema integrato" cioè un pacchetto di 

beni e servizi collegati tra loro (servizi alberghieri, servizi extralberghieri, trasporti, prodotti 
enogastronomici tipici, prodotti agricoli, prodotti culturali). In questo senso le interconnessioni tra 
turismo ed elementi socio-economici relativi alla popolazione locale si accrescono secondo due 
modalità: 

 
 verticali, laddove la trasversalità è intersettoriale e va ben oltre il classico rapporto 

albergo+ristorante+negozio, intrecciando anche elementi del settore primario e 
secondario;  

 orizzontali, all'interno del terziario in modo tale da creare quella combinazione di servizi 
senza i quali il turismo non può essere in grado di rispondere alle trasformazioni di 
mercato.  

 
In questo contesto sembra opportuno ribadire che solo con un approccio di "sistema" che vada a 

coinvolgere al tempo stesso soggetti imprenditoriali ed istituzionali, la risorsa turismo potrà 
promuovere risposte intersettoriali in grado di produrre quelle "accelerazioni" qualitative e di 
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prospettiva che sono indispensabili per riconfermare il proprio ruolo "centrale" [PST Riviera del 
Garda, 2009].  

 
Bisogna però anche valutare gli effetti sulla popolazione non solo dal punto di vista socio-

economico, ma anche sull’ambiente locale e sui servizi territoriali.   
  
Gli abbondanti flussi turistici durante il periodo estivo e, al contrario, le scarse presenze durante il 

periodo invernale, comportano un discreto impegno organizzativo nella gestione dei rifiuti ed in alcuni 
casi di approvvigionamento idrico. La fornitura di acqua è assicurata anche nei periodi di alta 
stagione, e così anche lo smaltimento di rifiuti, assicurato da Garda Uno SpA durante tutto l‘anno. La 
produzione di rifiuti nella zona in esame supera le 90.000 tonnellate annue. Numerosi sono i comuni 
che hanno adottato un conferimento porta a porta, che assicura una maggiore pulizia dell’ambiente 
urbano e una raccolta differenziata superiore al 50%. Anche comuni non ancora dotati di porta a 
porta, hanno provveduto a raccolte domiciliari per le grandi utenze, soprattutto turistiche [Bottura, 
2013c].     

 
3.1.19. Aspetti Sociali 

 
Gli aspetti sociali sono molto rilevanti nella definizione di opportune strategie territoriali, in quanto 

la componente umana, con le sue caratteristiche, esigenze e problemi, non può essere affatto 
esclusa dal concetto stesso di territorialità e soprattutto dai suoi aspetti economici. Pur senza cadere 
in un anacronistico determinismo ambientale, è innegabile la presenza di una relazione fondamentale 
tra forme spaziali e processi sociali [Tonkiss, 2005].  

 
 
Lo spazio pubblico 
 
Lo spazio pubblico è l’ambito preferenziale dove si manifesta la relazionalità spaziale e le sue 

conseguenze, anche in termini problematici. Un’ampia letteratura ha valutato l’aspetto sociale dello 
spazio urbano, considerando le tematiche della dimensione temporale e della memoria [Benjamin, 
1985], l’analisi semiotica dello spazio [De Certau, 1984; Barthes, 1997], oltre alla definizione di termini 
fondamentali come l’ “eterotopia” [Foucault, 1986], che indica luoghi connessi ad altri spazi, dotati di 
una soglia spaziale, in modo tale da sospendere, neutralizzare o invertire l'insieme dei rapporti che 
essi stessi designano, riflettono o rispecchiano, o il più specifico “non luogo” [Auge, 1995], che indica 
sia quegli spazi costruiti per un fine specifico (ad esempio per il trasporto, il commercio o il tempo 
libero), sia il rapporto che viene a crearsi fra gli individui e quegli stessi spazi. Al di là delle 
strumentalizzazioni di queste ricerche sociologiche, è indiscutibile la progressiva perdita di valore 
dello spazio pubblico, che accade soprattutto laddove la cultura della socialità è lacunosa. La città 
europea ha forgiato la civiltà urbana introducendovi la responsabilità collettiva dei cittadini per la 
bellezza delle vie e delle piazze [Romano, 1993], ma ora tale attenzione è solo debolmente 
sopravvissuta, così che lo spazio pubblico è spesso considerato solo un vuoto interstiziale tra diversi 
ambiti privati, o più spesso, tra spazi indistinti, né chiaramente pubblici, né privati, insieme di 
“enclaves” in una struttura multi livellare frammentaria [Minghini, 2009]. Soprattutto nell’Europa 
meridionale si vede lo scarso interesse per “l’occhio pubblico” e la sua relativa coscienza 
[Sennett, 1990], che si accompagna alla debolezza dell’educazione estetica e all’aumento 
dell’individualismo. Molto è stato detto sull’importanza sociale dei luoghi di aggregazione, soprattutto 
legati agli spazi naturali e verdi [Olmsted Law, 1870], alla storia e alle tradizioni locali [Massari, 2009], 
all’integrazione organica tra natura e cultura [Henneke, 2011]. Importanti esempi applicativi sono stati 
realizzati nell’ambito dell’Europa centro-settentrionale, anche in base alla messa a punto di una 
procedura di lavoro che tenga conto degli aspetti funzionali, percettivi, morfologici e temporali 
dell’ambito analizzato [Carmona et al., 2012]  e che non sia disgiunta da pratiche di educazione e 
coinvolgimento partecipativo.  
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La configurazione socio-relazionale 
 

La città e il territorio, e in particolare lo spazio pubblico, sono entità socialmente complesse e 
molti elementi devono essere compresi per cercare di delinearne la configurazione.  

 
Si possono citare, partendo dal livello più astratto:  
 
 la presenza di una realtà spaziale visibile, costruita, concreta, accanto ad una non visibile, 

basata su relazioni sociali e pratiche [Romano, 1993], su dinamiche e flussi immateriali, anche 
prodotti culturalmente; tali realtà sono intersecate e mutuamente dipendenti.   

 accanto al rapporto visibile - non visibile, un’altra relazione importante è quella tra 
“Gemeinshaft” (comunità), basata su relazioni personali, prossime, soggettive e spontanee, e 
“Gesellshaft” (società), dove risulta invece preminente l’azione aggregativa su vasta scala, 
oggettiva, razionale ed economica [Tönnies, 1955]; un tempo vista in senso dicotomico, anche 
questa coppia risulta complessa e interconnessa; 

 i concetti di “differenziazione” e “confine”, da analizzarsi non tanto come un elemento spaziale 
con conseguenze sociali, ma come un elemento sociale che si forma spazialmente [Simmel, 
1997a]. L’idea di separazione e connessione sono parti dello stesso processo, che non 
possono sopravvivere una senza l’altro [Simmel, 1997b]. Tali riflessioni sono importanti per 
capire i problemi collegati a tali termini, come l’esclusione e l’emarginazione, la ghettizzazione, 
l’indifferenza [Tonkiss, 2005];  

 la necessità di inglobare l’ambito sociale nel concetto di sostenibilità, valutando efficaci 
strumenti di welfare [Mesturini, 2011] e tendendo al raggiungimento di uno “sviluppo umano” 
che comporti il raggiungimento di una reale eguaglianza e giustizia attraverso la 
materializzazione delle capacità potenziali dell’individuo e l’incremento delle possibilità di 
scelta [Sen, 2001] e ad una vera riflessione sul concetto di libertà [Sloterdijk, 2012]; 

 la relazionalità postmoderna, che si sviluppa su scale sempre più vaste e con grandi velocità, 
ed è ormai fortemente condizionata dalla tecnologia [Castells, 1996] le sue conseguenze 
problematiche sono soprattutto legate all’artificializzazione dei rapporti interpersonali e 
sessuali, alla solitudine, alla debolezza psicologica [Morozov, 2012; Turkle, 2012]; 

 la presenza di mutamenti strutturali della società globalizzata in ambito economico, 
demografico ed etnico, con le loro conseguenze problematiche e tematiche specifiche, ad 
esempio l’occupazione, l’invecchiamento della popolazione e l’integrazione [Inglehart, 1997, 
Sloterdijk 2005].  
 
 

Problematiche specifiche della zona in esame  
 
A questo punto si possono approfondire le questioni sociali specifiche, ritenute più importanti e 

problematiche nella zona in esame, legate in modo consequenziale secondo una priorità di 
intervento:    

 
 L’economia e l’occupazione, in relazione con la crisi economica ma anche con le 

potenzialità della zona, è un ambito d’azione piuttosto importante; sebbene la 
disoccupazione sia ancora relativamente limitata in percentuale assoluta, attestandosi ad 
esempio intorno al 3% nel 2011, essa incide in modo preoccupante sia per il tasso di 
chiusura di imprese e attività commerciali, sia per il tasso di disoccupazione, cresciuto dal 
2012 al 2013 del 30% [Cittadini, 2013], sia per la sola disoccupazione giovanile, nel 2012 
attestata al 37% [Nervi, 2013];  

 l’invecchiamento della popolazione è anch’esso un elemento sociale importante nella 
zona in esame, considerando che quasi un terzo della popolazione supera i sessant’anni; 
è importante valutare soprattutto per il peso, in termini di servizi e attività, che una 
crescente popolazione anziana richiede, accanto ai disagi che eventualmente possono 
minare la sua stessa condizione, come solitudine, handicap fisici, problemi economici 
[Barucco, 2013];  

 la struttura familiare, che pur potendo contare su relazioni ancora abbastanza solide, sta 
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subendo una progressiva atomizzazione e semplificazione, con aumento delle persone 
sole, dei “singles”, dei separati / divorziati, ma soprattutto con la diminuzione del numero 
di figli per coppia [Sgritta, 2005]; le nascite invece sono in aumento, ma solo per l’apporto 
degli immigrati, che sono caratterizzati da un’età media inferiore e da nuclei familiari più 
numerosi [Bertoli, 2013];  

 l’immigrazione è uno dei fattori più rilevanti e problematici; l’invecchiamento della 
popolazione, la riconversione occupazionale verso i servizi, la necessità di manodopera, 
ma anche l’attrattività lavorativa, anche riferita a manodopera poco qualificata, soprattutto 
nel settore primario e secondario, hanno creato nel passato importanti flussi migratori 
lavorativi verso la zona; negli ultimi anni si è assistito ad una riconfigurazione del 
fenomeno, che ha portato all’insediamento stabile sul territorio della popolazione 
straniera, con ricongiungimenti o creazione di famiglie con figli, e quindi alla nascita di una 
seconda generazione di immigrati [Sgritta, 2005]; solo in alcuni limitati casi, però, questo 
processo è stato accompagnato da un’efficace integrazione, così che spesso si assiste 
alla presenza di realtà apparentemente incluse ma in realtà a sé stanti; a ciò ha concorso 
anche una politica di welfare spesso erronea o inadeguata, nonché la presenza di una 
quota parte di immigrazione clandestina, spesso legata ad attività criminali (esempio il 
traffico di droga o armi) e alla prostituzione [Sgritta, 2005];     

 le problematiche giovanili sono includibili in un ampio ambito di questioni problematiche 
legate a problemi socio-relazionali, nonostante i giovani abbiano a disposizione mezzi e 
potenzialità di conoscenza e arricchimento personale molto superiori alle precedenti 
generazioni; sicuramente questi problemi sono legati a quelli demografici (il numero di 
giovani è in diminuzione) ed economici (la crisi e la mancanza di prospettive lavorative 
creano debolezza e smarrimento), ma le tendenze giovanili sono principalmente dovute 
ad una debolezza culturale ed educativa, che apporta fragilità, rinuncia alla progettualità e 
alla responsabilità, indebolimento dei valori tradizionali, incremento dell’artificialità dei 
rapporti, aumento del protagonismo e del peso quantitativo del proprio gruppo di amici, 
adesione a ideologie e schemi comportamentali e di giudizio precostituiti, frequente 
utilizzo di droghe e abuso di alcool; a questo proposito, nella zona in esame, quasi un 
terzo dei giovani ammette l’uso di sostanze stupefacenti, anche dopanti (percentuale che 
sale quasi al 50% per le droghe “leggere”) e il 56% si ubriaca abitualmente [Nervi, 2012]; 
esiste infine ancora una percentuale non indifferente di giovani che abbandonano gli studi 
superiori, mentre la percentuale di laureati è ancora piuttosto contenuta rispetto alle 
esigenze della società, elementi direttamente connessi alle lacune del servizio scolastico 
e alla difficoltà di creare un vero collegamento tra scuola e mondo del lavoro [Sgritta, 
2005]; 

 si possono citare le questioni legate alla “movida”, dove con questo termine si esprime 
una tipica tendenza, di origine spagnola, all’animazione e al  divertimento, in genere 
notturno, spesso però accompagnato dal disturbo della quiete pubblica ed episodi di 
maleducazione e violenza; ciò risulta abbastanza rilevante nella zona in esame, a causa 
della forte attrattività esercitata dai locali, con conseguenti proteste dei residenti e dei 
fruitori e saltuarie chiusure di locali [Scalfi, 2013c].  

 Infine, altri problemi rilevanti sono poi quelli della criminalità, della sicurezza e della 
prostituzione. Quest’ultima, esercitata soprattutto lungo alcune direttrici fuori dai centri 
abitati o in case di appuntamento illegali, rimanda purtroppo alla mancanza di una 
regolamentazione italiana in materia, che tuteli i diritti, la salute e la dignità delle persone.    

 
Le preoccupazioni della popolazione 

 
Nell’ambito dell’area studio, si possono infine citare tutte le fonti che hanno permesso di acquisire 

una consapevolezza delle questioni più rilevanti del territorio in esame, soprattutto dal punto di vista 
sociale, ma non solo.  

 
Sondaggi effettuati a livello provinciale hanno messo in luce che le maggiori preoccupazioni della 

popolazione riguardano quattro ambiti: l’economia e l’occupazione, il traffico e la mobilità, 
l’inquinamento e l’ambiente, la sicurezza e l’immigrazione [Lanzini, 2012].  
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Altri sondaggi hanno confrontato le problematiche sentite dalla popolazione con la media 

nazionale, con il risultato che l’economia e l’occupazione sono sì di gran lunga prioritari, ma inferiori 
alla media nazionale, mentre gli altri tre, che hanno un peso percentuale minore, sono però superiori 
alla media nazionale; inoltre è bene ricordare che tutte questi quattro ambiti non solo sono percepiti 
come problematici, ma in netto peggioramento negli ultimi 3 / 4 anni [Muzzi, 2012].  

 
Un ampio questionario, di cui si può vedere un esempio alla fine del capitolo, è stato utilizzato per 

confrontare i suddetti risultati con le più specifiche esigenze e sensazioni della popolazione locale, a 
cui è stato distribuito. Il campione, prossimo allo 0,1% della popolazione, ha sostanzialmente ricalcato 
le preoccupazioni principali, specificando in particolare una situazione non soddisfacente anche per 
quanto riguarda i luoghi di svago e socializzazione, l’incentivo alle attività locali, le politiche legate al 
turismo, la partecipazione ai processi decisionali, la pulizia, la prostituzione, la criminalità, il disagio 
sociale per le categorie deboli (ad esempio diversamente abili e psicolabili). 

 
 
 
 
 

  



Centrale termoelettrica di Ponti sul Mincio (MN) 
 

 
Quadro di riferimento ambientale - Torre visitabile e Porta del Parco del Mincio  Pag. 69 

 

3.2. Studio sul paesaggio e la sua percezione 

 
Il presente paragrafo riassume i principali contenuti della relazione paesaggistica allegata agli 

elaborati di progetto presentati contestualmente al presente studio di impatto ambientale e provvede 
a valutare l’impatto paesaggistico provocato dal progetto di conservazione e riqualificazione 
funzionale della ciminiera dismessa. 

 
3.2.1. Inquadramenti 

 

Inquadramento territoriale 

Il sito oggetto dello studio paesaggistico, si trova in provincia di Mantova, nel comune di Ponti sul 
Mincio, al confine con la provincia di Verona a est e quella di Brescia a ovest, qualche chilometro a 
sud del punto dove il lago di Garda, in corrispondenza di Peschiera del Garda, defluisce formando il 
fiume Mincio. 

Il territorio è caratterizzato dai declivi che raccordano le colline moreniche gardesane alla pianura 
padana, generando un paesaggio caratteristico riconosciuto nel Piano Territoriale di Coordinamento 
Provinciale mantovano come Unità di Paesaggio 1 - Anfiteatro morenico del Garda. Il processo di 
escavazione del fiume defluente, che scorre a quota più bassa rispetto alle colline circostanti, ha 
creato la valle fluviale che accompagna il corso delle acque del Mincio. Il crinale delle colline 
moreniche crea punti di vista dai quali è possibile ammirare vaste vedute (sempre però relativamente 
conchiuse) sia del lago di Garda che dell’Alto Mantovano; vedute che hanno reso possibile 
l’identificazione di strade panoramiche, tracciati guida paesaggistici e visuali sensibili riconosciute 
come significative nel Piano Paesaggistico Regionale della Regione Lombardia. 

Nel complesso il territorio naturale originario è stato caratterizzato da interventi antropici di 
viabilità, di canalizzazione delle acque superficiali, di rimodellazione dei suoli e di riorganizzazione 
della vegetazione a scopi agricoli, di edificazioni (borghi e cascinali agricoli), installazioni militari 
storiche e interventi moderni, anche di tipo turistico, che hanno modificato profondamente l’ambiente 
naturale primigenio, creando così il substrato per il riconoscimento dei valori paesaggistici su cui ora 
si fonda il progetto di Riqualificazione della ciminiera a Torre visitabile e Porta del Parco del Mincio. 

Dell’insediamento primitivo dell’uomo nell’area sono testimonianza vari siti archeologici, fra i quali 
spiccano le Palafitte dell’arco Alpino, tutelate dall’UNESCO, ricadenti nei comuni di Monzambano e 
Cavriana. 

Oltre ad essere elemento di spiccata naturalità il Mincio è stato per secoli la linea fisica di 
separazione fra gli attuali territori delle provincie di Mantova e Brescia (Lombardia) da un lato e di 
Verona (Veneto) dall’altro; testimonianza di un sistema di relazioni imperniato sui guadi (e/o 
attraversamenti) sono i centri abitati collocati lungo le sue sponde, che dichiarano il loro scopo 
principale sia nella toponomastica (es. Ponti sul Mincio) sia nella presenza di manufatti storici (es. 
ponte fortificato di Valeggio sul Mincio) volti al controllo del passaggio sulle acque e delle acque (es. 
mulini). Essendo una naturale linea di confine, nei secoli, è stato teatro di conflitti, più o meno celebri, 
che dal medioevo a metà del secolo scorso ne hanno segnato la storia. Quelli di cui si mantiene più 
viva la memoria risalgono al Risorgimento: la battaglia di Castiglione del 1796, la battaglia di Ponte di 
Goito (aprile del 1848), la battaglia di Goito (maggio 1848), fino alla celeberrima battaglia di Solferino 
e San Martino del giugno 1859, che si sviluppò in tutto il territorio alto mantovano per un fronte di 
circa 20 chilometri e la cui cruenza darà l’impulso per la nascita della Croce Rossa Internazionale. 

 
Geomorfologia e aspetti naturalistici 

La geomorfologia del territorio è stata influenzata prevalentemente dai processi che hanno 
interessato il lago nel corso del tempo. In particolare hanno contribuito alla definizione dell’area in 
esame i fenomeni compresi tra l’orogenesi alpina (iniziati circa 100 milioni di anni fa) e i periodi 
glaciali (terminati circa 12.000 anni fa). Numerosi studi hanno indotto a teorizzare che tutti i grandi 
laghi dell’Italia settentrionale abbiano avuto un’origine simile: l’ipotesi principale è quella di 
un’escavazione da parte dei grandi ghiacciai, che però, nel corso del tempo, è stata approfondita.  
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Figura 4 - Morfologia del territorio del Basso Garda/Alto mantovano con evidenziati i crinali delle 
caratteristiche morene 

 
 
L’origine del lago può essere fatta risalire addirittura alla fine del Miocene (circa 6 milioni di anni 

fa), quando l’azione erosiva del fiume, che, scorreva nella valle attualmente occupata dal lago fu 
l’origine del profondo fondale attuale. Nel Pliocene la pianura padana, occupata dalle acque, cominciò 
ad essere lentamente riempita dai sedimenti erosi dai fiumi alpini. 

Il contesto morfologico di riferimento del sito in cui sorge la Centrale termoelettrica del Mincio è 
stato generato quindi nel Quaternario dai depositi glaciali che nel tempo hanno modellato le morene: 
una o più serie di colline con disposizione ad arco. Il tratto distintivo di quest’area risiede dunque nella 
sua conformazione plano-altimetrica con altezze costanti e non eccessive, nei tipi di suolo (in genere 
ghiaiosi), nella presenza di laghetti rimasti isolati fra gli sbarramenti collinari, di torbiere e altre zone 
umide, nella vegetazione naturale e di tipo antropico, quali le alberature produttive e ornamentali. 

Il fiume Mincio, su cui la Centrale termoelettrica si affaccia direttamente, presenta un regime 
idraulico fortemente condizionato dalle capacità di laminazione del lago di Garda, determinate dalla 
considerevole superficie liquida rispetto agli afflussi del bacino proprio. 

L'assetto morfologico e idraulico del fiume, da Peschiera del Garda al ponte stradale di Pozzolo, 
ha struttura unicursale e andamento prima meandriforme, fino a Valeggio sul Mincio, quindi sinuoso. 
Tutto il tratto fluviale è strettamente vincolato dalla presenza di opere di difesa e di arginature. 

La vegetazione naturale presenta una certa variabilità legata a fattori climatici, morfologici e del 
suolo: le fasce di bosco interessano le pendici esposte a nord delle colline e vengono interrotte a 
volte da piccole zone prative fresche, a volte da prati aridi sui crinali e sui versanti a sud, da corsi 
d’acqua con tipica vegetazione di ripa e dai laghetti a vegetazione palustre. I boschi sono 
prevalentemente cedui, invecchiati oltre il turno normale di utilizzazione; presentano una superficie 
ridotta a causa della pressione antropica, le aree boscate si limitano infatti alle sole aree non agricole 
o non urbanizzate. 

Gli alberi che dominano tipicamente tali formazioni vegetali sono il carpino nero (Ostrya 
carpiunifolia) e l‘orniello (Fraxinus ornus), spesso accompagnato dalla roverella (Quercus 
pubescens). Meno frequenti invece sono il castagno (Castanea Sativa) e il rovere (Quercus Petrea), 
che prediligono altitudini maggiori. Si possono riconoscere anche l’alloro (Laurus nobilis), la robinia 
(Robina pseudoacacia) e il tasso (Taxus baccata). Il leccio (Querus Ilex), una quercia mediterranea 
sempreverde che qui si presenta in boscaglie intricate alte in media 5 m, qui assume un portamento 
cespuglioso e solo in certi casi raggiunge la forma arborea. Per quanto riguarda le specie alloctone, si 
segnalano l’ulivo (Olea europaea), la vite (Vitis vinifera), di grande importanza economica e 
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paesaggistica, introdotte dagli antichi romani, poi il pino marittimo (Pinus pinaster), il cedro himalaiano 
(Cedrus deodora), iI cipresso (Cupressus sempervirens), quest’ultimo introdotto dagli austriaci con 
motivazioni prevalentemente paesaggistiche. 

Fra la flora arbustiva si riconoscono specie spinose quali il biancospino (Crataegus monogyna), il 
prugnolo (Prunus spinosa) e specie tipicamante mediterranee: l‘oleandro (Nerium oleander), il fico 
(Ficus carica) e la valeriana rossa (Centranthus ruber), spesso associate al rovo (Rubus ulmifolius). 
Lungo il Mincio si riscontra la presenza del nespolo (Mespilus germanica), del ginepro (Juniperus 
communis) e della ginestra spinosa (Ginestra germanica). 

La vegetazione erbacea di maggior pregio estetico e interesse scientifico è senza dubbio quella 
dei “prati magri” o “brometi”, a cui appartengono i forasacchi (Bromus erectus, Bromus condensatus e 
Bromus stenophyllus), che sono molto diffusi sui pendii e negli oliveti a balze. Da citare la presenza 
della radica (Erica arborea), particolarmente diffusa e anch’essa facilmente riconoscibile. Inoltre nel 
sottobosco, lungo il Mincio, da citare il raperonzolo (Campanula rapunculus), la vitalba (Clematis 
vitalba), il caprifoglio (Lonicera caprifolium), la primula (Primula vulgaris), il giglio rosso (Lilium 
bulbiferum) e il ciclamino (Cyclamen purpurascens). 

Le aree umide ricoprono un ruolo importante come testimonianza dell’originaria naturalità 
dell’area e diventano veri e propri corridoi di arricchimento ecologico, lungo i quali flora e fauna 
possono diffondersi. 

I canneti si sviluppano lungo le rive del Mincio e nelle aree umide dell’entroterra, dove la loro 
presenza è caratterizzata da raggruppamenti poco estesi e circoscritti. Nei canneti si è comunque 
sviluppato un micro-ecosistema, spesso ricco di specie viventi e che accoglie anche alcune importanti 
specie vegetali erbacee e arbustive come canne e cannuccie, felci, giunchi, edere, carici, strigoli e 
salici (es. Salix cinerea, Sambucus nigra, Phragmites communis, Phalaris arundinacea, Iris 
pseudacorus, Symphytum officinale, Myosoton aquaticum, Stachys palustris, Veronica anagallis 
aquatica, Lemna minor, Urtica dioica). 

La fauna qui è quella tipica delle aree umide: il cigno reale (Cygnus olor), il germano reale (Anas 
platyrhynchos), lo svasso maggiore e minore (Podiceps cristatus e capsicus), la folaga (Fulica atra), 
la gallinella (Gallinula chloropus), il porciglione (Rallus acquaticus), il cannareccione (Acrocephalus 
arundinaceus), la cannaiola (Acrocephalus scirpaceus), l’usignolo di fiume (Cettia cetti), il martin 
pescatore (Alcedo atthis) e l’airone cenerino (Ardea cinerea). 

Le pendici collinari esposte a mezzogiorno sono generalmente terrazzate e coltivate a vigneto, 
che qui trova condizioni climatiche ed edafiche ideali. Più recente è la già citata introduzione 
dell’ulivo, coltivato nei versanti più caldi e nelle colline più settentrionali a ridosso del bacino del 
Garda. In passato erano relativamente diffuse le coltivazioni di mandorlo, testimoniate dalla presenza 
di grandi esemplari isolati. I frutteti, in genere pescheti, sono localizzati nelle aree pianeggianti di 
raccordo con il fiume Mincio o con l’alta pianura (in particolare nei comuni di Solferino e di Cavriana). 
Tra gli elementi caratteristici di questo paesaggio è da menzionare il cipresso, che spesso segna la 
linea di cresta delle colline, in filari o isolato, ma anche in piccoli cerchi detti “roccoli” usati un tempo 
per l’uccellagione. 

La fauna è ricca anche se ostacolata dalla presenza dell’uomo: è facile incontrare varie specie di 
carnivori di media e piccola taglia, come la volpe (Vulpes vulpes), la faina (Martes foina) il tasso 
(Meles meles) e la puzzola (Mustela putorius).  

L’avifauna è invece più ricca e articolata: il biancone (Circaetus gallicus), il falco pellegrino (Falco 
peregrinus), il gufo reale (Bubo bubo), la civetta (Glacidium passerinum), la civetta capogrosso 
(Aegolius funereus), la poiana comune (Buteo buteo), il barbagianni (Tyto alba), lo sparviero 
(Accipiter nisus), il picchio rosso maggiore (Dendrocopos major), il merlo (Turdus merula), la rondine 
comune (Hirundo rustica), il passero solitario (Monticola solitarius), la passera scopaiola (Prunella 
modularis), il pettirosso (Erithacus rubecula), la cornacchia nera (Corvus corone), il gabbiano comune 
(Larus ridibundus), l'airone bianco maggiore (Egretta alba), l'airone rosso (Ardea purpurea), la 
cicogna bianca (Ciconia ciconia), l'oca selvatica (Anser anser). Nel territorio del Parco del Mincio è 
stata registrata la presenza di 229 specie di uccelli, di cui 113 nidificanti. 

La spiegata ricchezza del territorio ha quindi favorito la tutela di aree che si pongano a 
salvaguardia di tale patrimonio. 

Nel panorama delle aree tutelate prossime alla Centrale termoelettrica del Mincio è significativa 
la presenza di Siti di Importanza Comunitaria e le Zone a Protezione Speciale. 

Nel raggio di alcuni chilometri dalla ciminiera della Centrale termoelettrica del Mincio sono 
individuabili il SIC-ZPS del Laghetto del frassino (cod. it 3210003), il SIC-ZPS del Basso Garda (cod. 
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it 3210018), il SIC del Complesso morenico di Castellaro lagusello (cod. it 20b0012) , il SIC-ZPS di 
Bosco Fontana (cod. it 20b0011), il SIC-ZPS Ansa e valli del Mincio (cod. it 20b0017). 

La maggior tutela del territorio è appannaggio del fiume Mincio che con l’istituzione del Parco del 
Mincio (Legge Regione Lombardia 8 settembre 1984, n. 47) ne salvaguarda l’integrità ambientale 
accompagnandone il corso da Peschiera del Garda a Mantova, interessando inoltre 13 comuni 
lombardi e 16.000 ha di territorio. 

 

 
  
Figura 5 - Il sistema delle aree protette della Provincia di Mantova 
 
È qui, in seno al Parco, nella valle pianeggiante scavata dal Mincio nelle morene, in prossimità 

della diga di Salionze, che è localizzato l’impianto della Centrale termoelettrica. L’area di pertinenza è 
un lotto di dimensioni ragguardevoli (17 ha) in cui negli anni ’60 è stato realizzato l’impianto. Dal 
punto di vista agricolo le aree circostanti sono coltivate sia a vigneto che a colture foraggere. I confini 
degli appezzamenti agricoli sono ancora segnati da ripe arborate e le strade interpoderali spesso 
sono ancora strade bianche.  

Lungo la riva del Mincio la Centrale Termoelettrica confina direttamente direttamente con la pista 
ciclabile Mantova-Peschiera del Garda (Ciclopista del Sole, percorso europeo Eurovelo 7) che 
costituisce  elemento portante di un sistema turistico basato sulla mobilità dolce che consente di 
scoprire il complesso e delicato ecosistema fluviale; dalla ciclopista una ricca serie di percorsi ciclabili 
secondari innerva “a pettine” il territorio dell’alto mantovano permettendo svariate occasioni di visita. 

  
Aspetti storico-architettonici 

L’insediamento umano nel territorio è decisamente antico ed eccezionale testimonianza è 
costituita da vari ritrovamenti archeologici che punteggiano il territorio fra i quali emergono le Palafitte 
dell’arco Alpino, tutelate dall’UNESCO, ricadenti nei comuni di Monzambano e Cavriana e abitate a 
fasi alterne dall’inizio dell’Antica età del bronzo (2.040 a.C.) fino alla Media età del bronzo (1.750-
1.650 a.C.). 

Successivamente il territorio dell’Alto Mantovano venne occupato da popolazioni del Centro Italia 
(il Virgilio della Divina Commedia attribuisce la fondazione di Mantova agli etruschi) e solo dalla 
seconda metà del III° secolo a.C. i romani vi si stabilirono definitivamente facendone rifiorire 
l’economia, innervandone il territorio con importanti vie di comunicazione e dando forte impulso 
all’agricoltura. A protezione di queste infrastrutture è fatta risalire l’origine dei castrum romani, i quali, 
per arginare le popolazioni barbariche che provenivano dalle Alpi, furono costretti a disseminare in 
punti strategici indispensabili opere difensive.  

Sorsero così i campi militari romani detti appunto “castra”; quelli mantovani furono definiti Castra 
Fortilitia, per l’appunto, costruiti alle frontiere dello stato per la difesa dove svolgevano la funzione di 
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fortificazioni di sbarramento. Civilizzati i barbari con le leggi romane e i contatti con il cristianesimo, 
opere di difesa si rendevano ancora necessarie, specie in queste terre di confine (mantovano e 
veronese). 

Fu così agevole per i proprietari di quelle terre, che succedettero al dominio romano, erigere sui 
Castra, castelli e corti, che dovevano servire per difendere, dominare e, in piena età medievale, 
anche per risiedervi. Sorsero così castelli e rocche “di pianura”. L’area urbanizzata storica di Ponti sul 
Mincio, comune che ospita la Centrale Termolettrica, conserva quasi integralmente il fortilizio, eretto 
su di un piccolo rilievo del terreno, attorno al quale sorgeva il borgo solo verso occidente in modo da 
lasciare libera visuale verso il fiume Mincio che scorre lungo il lato opposto del castello. 

Le fortificazioni avevano dunque il compito di proteggere il territorio e le attività produttive che vi 
si svolgevano.  

L'architettura rurale aveva due tipologie prevalenti, secondo una divisione tra zona collinare e 
pianeggiante (che interessa anche altri aspetti dell'Alto Mantovano): le “contrade” delle colline 
moreniche e le corti chiuse dell'alta pianura, caratterizzate per lo più da aziende di media dimensione 
con struttura fondiaria non superiore ai 30 ha. Alle piccole rurali delle colline, costruite con ciottoli di 
fiume e aperte sulla campagna, più a sud si sostituiscono le grandi proprietà della vasta pianura, 
raccolte intorno all'aia e chiuse da mura ed edifici in mattoni, funzionali a modelli edilizi destinati in 
passato a rispondere alle varie necessità: una grande casa padronale al centro per ospitare 
l'eventuale proprietario o l'amministratore; le abitazioni rurali per le famiglie dei lavoratori; gli ambienti 
predisposti alla conservazione di salumi, vino, formaggio; stalle e barchesse in cui riporre gli arnesi da 
lavoro, stivare fieno, grano, custodire il bestiame. 

Le cosiddette corti chiuse, particolarmente diffuse nell'altopiano pianeggiante dell'alto mantovano 
paiono evidenziare, nella loro completa chiusura spaziale, una matrice dichiaratamente difensiva, 
avvertibile anche nelle corti aperte della bassa pianura che, costituite da edifici tra loro separati, sono 
comunque spesso circondate da fossati o da mura perimetrali. Sull'origine delle corti rurali, specie di 
quelle chiuse, che proponevano caratteristiche di isolamento analoghe a quelle dei castelli-recinti 
fortificati, non è da escludere il riutilizzo di architetture militari per fini anche agricoli. 

  
Gli aspetti storici hanno pertanto determinato un caratteristico e singolare assetto architettonico 

che si è protratto nel tempo, poiché il territorio del Basso Garda/Alto mantovano è sempre stato linea 
di confine. 

 
 

Figura 6 - Localizzazione della ciminiera della Centrale Termoelettrica, delle torri di Solferino e San 
Martino della Battaglia, siti UNESCO (sinistra) e l’impianto del “Castello-Recinto” di ponti sul 
Mincio (destra) 

 
 
Testimonianza della strategicità di questa area è l’articolazione del Quadrilatero difensivo con cui, 

a metà ottocento, il Feldmaresciallo austriaco Radetzky pose in sicurezza i rifornimenti del proprio 
esercito fortificando quattro capisaldi: Peschiera del Garda, Mantova, Verona e Legnago. Il territorio 
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interno al quadrilatero venne a tal punto fortificato che ancor oggi è riconosciuto essere una delle 
maggiori regioni fortificate d’Europa (si veda ad esempio l’imponente sistema difensivo posto sul lato 
occidentale dell’urbanizzato di Verona).  

Fra le opere di presidio nelle immediate vicinanze della Centrale Termoelettrica, realizzato dagli 
austriaci tra il 1856 e il 1861, è il forte Ardietti a tutt’oggi in ottimo stato di conservazione e visitabile. 

È esplicativa di tutto ciò la situazione che a metà del 1800 l’Alto Mantovano assunse nel quadro 
geopolitico europeo. Area di confine fra il Regno di Sardegna, sostenuto dalla Francia, e l’Impero 
Asburgico l’Alto mantovano e il Basso Garda furono teatro delle campagne risorgimentali. È qui che il 
24 giugno 1859 si scontrarono gli eserciti franco-sardo e austriaco per un totale complessivo di 
230.000 effettivi documentati e un fronte di combattimento di circa 20 chilometri.  La cruenza della 
battaglia fu tale che proprio in quell’occasione venne fondata la Croce Rossa Internazionale e, a 
ricordo dei combattenti delle battaglie, nel territorio di San Martino della Battaglia, il neonato stato 
italiano inaugurò nel 1893, grazie ad una sottoscrizione nazionale, la monumentale torre 
commemorativa che oggi è riconosciuta nel Piano Paesaggistico Regionale del PTR come Luogo 
dell’Identità Regionale. 

 
Più recentemente l’urbanizzazione nel territorio è derivata dalla crescente pressione turistica che 

ha fortemente interessato la costa del Garda e che ha portato, indirettamente, alla modificazione 
dell’originario assetto paesaggistico consolidato. 

Cronologicamente tale modificazione ha avuto avvio negli anni sessanta del ‘900,  quando la fase 
di sviluppo ha rinnovato modi di vivere, di comprendere, di produrre. Per questa ragione sono stati 
ricordati i concetti di turismo, attività terziarie, mobilità, comunicazione, ambiente e tradizioni locali. 
Fortunatamente, malgrado le modifiche sopraggiunte, il paesaggio non è trasformabile 
completamente in pochi decenni; oggi si mantengono sul territorio e nell’ambiente delle permanenze 
storiche fondamentali e riconoscibili, punti fermi come borghi storici e relativi land marks, antiche corti 
rurali, aree boschive, filari e siepi, antiche vie di comunicazione, opere di bonifica, per non parlare dei 
toponimi, memorie di morfologie passate, di personaggi storici o di proprietari terrieri.  

Elementi storici permanenti sono però soprattutto i già citati castelli storici (o le loro rovine), quasi 
sempre di origine medievale, che rappresentano spesso una sorta di icona stretti nella diffusa 
associazione “borgo-castello” facilmente rintracciabile in quasi tutti i comuni del territorio. 

  
 

3.2.2. Percepibilità dal territorio 

Come sottolineato dal PTCP della Provincia di Mantova, l’anfiteatro morenico del Garda forma un 
paesaggio caratteristico e distintamente riconoscibile in quanto il territorio è contraddistinto dalla 
presenza delle colline moreniche, la cui peculiarità è una conformazione plano-altimetrica 
caratterizzata da elevazioni costanti, non eccessive, nelle cui depressioni si sono episodicamente 
formati piccoli specchi d’acqua, torbiere e superfici palustri di pregio, alcune delle quali inserite nel 
circuito Natura 2000 (es. SIC Castellaro Lagusello). Questa particolare conformazione restituisce una 
serie di inquadrature visuali sempre relativamente conchiuse, che di rado consentono la percezione di 
estese porzioni del paesaggio. La morfologia infatti dona un impianto paesistico ricco di scorci, mossi 
dai morbidi profili collinari, in cui si riconoscono sui crinali e sui dossi sistemi insediativi spesso di 
valenza storica e monumentale, di facile riconoscimento grazie alla presenza di chiese, mura, castelli 
e torri ancor oggi chiaramente identificabili. A concorrere alla definizione di questo paesaggio è la 
flora del territorio che evidenzia la partitura dell’agro coltivato e contribuisce ad arricchire, 
spezzettandoli, gli scorci prospettici. 

Dal punto di vista edilizio il patrimonio storico è di grande qualità e di grande connotazione 
paesistica: fabbricati raccolti intorno a corti cintate creano nuclei di piccola dimensione, la cui 
articolazione volumetrica e funzionale è stata capace di creare visuali, prospettive e fondali di 
notevole pregio. La recente urbanizzazione, riconosciuta anche nelle dinamiche restituite dal PTR, ha 
però contribuito alla parziale perdita del carattere agricolo dell’area. 
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Figura 7 - Panorama dell’Alto Mincio/Basso Garda dalla sommità della ciminiera 
 
In questo quadro paesaggistico la dimensione della ciminiera della Centrale termoelettrica del 

Mincio assume connotati differenti rispetto al punto da cui viene percepita. La successione delle 
morene rende la percezione della ciminiera “episodica” ovvero possibile solamente quando si 
concretizza il presupposto della visuale libera. 

È per tale ragione che si comprende il motivo per cui, in alcuni scorci panoramici, l’altezza delle 
torri presenti nel contesto territoriale (Torre di Solferino, di San Martino della Battaglia e le due torri 
della CTM) sia percepita come simile o paragonabile: la quota d’imposta al terreno le rende Landmark 
confrontabili; confronto inattuabile se estraniato dal contesto poiché le singole altezze risultano 
essere estremamente diverse : 

 150 m e 80 m per le due ciminiere della Centrale Termoelettrica del Mincio 
 64 m San Martino della Battaglia; 
 23 m Solferino. 

 



Centrale termoelettrica di Ponti sul Mincio (MN) 
 

 
Quadro di riferimento ambientale - Torre visitabile e Porta del Parco del Mincio  Pag. 76 

 

Figura 8 -  Confronto fra le altezze delle torri e delle ciminiere del territorio; in alto  decontestualizzato, in 
basso con le relative quote sul livello del mare 
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Va inoltre sottolineato che la trentennale presenza della ciminiera della Centrale Termoelettrica 
del Mincio ha ormai contribuito a favorirne la comune accettazione nel paesaggio del territorio 
rendendola, nonostante l’originaria funzione, land-mark e punto di riferimento percepibile da grande 
distanza (da Lonato del Garda, Serle, Moniga del Garda, Toscolano Maderno e anche oltre). 

Dal punto di vista della percepibilità dal territorio si può notare come l’esistente caratterizzazione 
cromatica della ciminiera (sommità dipinta con righe orizzontali bianche e rosse per ragioni dipendenti 
dalla sicurezza aerea) sia distinguibile da un intorno di circa 5-10 km; mentre più ci si allontana e più 
la struttura appare solamente grigio-azzurra. 

La percezione alla scala sovralocale (comuni limitrofi) è anche in questo caso fortemente 
condizionata dalla morfologia del territorio e dal funzionamento del sistema visivo dell’essere umano, 
che percepisce distintamente un angolo zenitale visuale di circa 55° (25° verso l’alto e -30° verso il 
basso) angolo entro il quale la ciminiera può risultare nascosta anche dalle cortine vegetazionali ed 
edilizie. 

Alla scala locale, complici il complesso delle mitigazioni realizzate lungo fiume e l’impianto della 
vegetazione ripariale della zona, la ciminiera appare solo allorché la cortina vegetazionale composta 
dai pioppi cipressini presenta lacune o interruzioni. 
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Figura 9 - Le differenti percezioni della ciminiera a varie distanze 
 

 
  

Vincoli paesaggistici presenti sul territorio 

 
I vincoli di tipo paesaggistico che tutelano l’area della Centrale Termoelettrica del Mincio sono 

tre. Il primo, che comprende l’intero territorio del comune di Ponti sul Mincio e qualifica l’area nelle 
Bellezze d’insieme, art. 136, comma 1, lettere c) e d) del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. poiché 
facente parte del cosiddetto Comprensorio dei colli storici, è stato apposto con apposito D.M. del 24 
agosto 1966. La ragione del vincolo ministeriale è riconducibile alla complessità storica e 
architettonica che la morfologia ha generato infatti è “...omissis...Riconosciuto che la zona predetta ha 
notevole interesse pubblico perchè facente parte del comprensorio cosi' detto dei colli storici, oltre a 
rappresentare un importante documento in quanto legato al corso della storia medioevale e 
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contemporanea ed in particolare a quella risorgimentale italiana, offre eccezionali valori panoramici e 
paesistici per la presenza di castelli medioevali, attorno ai quali si sviluppano borghi antichi e moderni 
in mezzo ad una verzura particolarmente intensa, con pievi, monumenti importantissimi, sponde 
fluviali non ancora manomesse da arginature, componenti un paesaggio ed una atmosfera veramente 
suggestivi, concorrendo il tutto a formare un complesso di cose immobili aventi valore estetico e 
tradizionale, ricco inoltre di punti di vista e belvedere accessibili al pubblico, dai quali si gode lo 
spettacolo di quelle bellezze; ...omissis...”. 

Il secondo, apposto ai sensi del comma 1 lett. c) art. 142 del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e 
s.m.i., include la fascia di territorio ricadente entro la larghezza di 150 m dalle singole sponde dei 
fiumi: in questo caso la superficie complessiva dell’area della centrale supera il limite dei 150 m, ma 
la porzione interessata dall’intervento (ciminiera e area contermine), essendo quella più prossima al 
fiume, risulta completamente inclusa nel vincolo. 

Il terzo vincolo, apposto ai sensi del comma 1 lettera f) del medesimo art. 142 dello stesso D.lgs. 
n. 42/2004, deriva dall’inclusione dell’area nel Parco regionale del Mincio. 

 
3.2.3. Descrizione dello stato di fatto e del progetto 

Stato di fatto della ciminiera 

La ciminiera della Centrale Termoelettrica del Mincio oggetto del presente studio è conseguente 
ad un ammodernamento produttivo dell’impianto, avvenuto agli inizi degli anni ’80 del secolo scorso. 

L’area in esame è la porzione collocata più a nord-est dell’impianto e ne impegna, 
approssimativamente, circa il 4,21% (7.368,00 m²) della superficie complessiva (174.923,00 m²). 

Dal punto di vista funzionale detta superficie attualmente accoglie la ciminiera, le strutture 
residue immediatamente prossime alla stessa (murature in calcestruzzo e impianti ipogei) e parte 
della viabilità interna alla centrale; viabilità che connette tra di loro porzioni diverse dell’impianto e, 
attraverso un cancello carraio di servizio, la viabilità carraia pubblica esterna, che conduce alla pista 
ciclabile del Mincio in destra fluviale, oltre ad aree verdi di mitigazione paesaggistica. 

Dette aree “a verde” sono gestite a prato e vi trovano dimora alcuni esemplari di dimensioni 
notevoli di cedri del libano e magnolia grandiflora, oltre ad arbusti. 

La viabilità interna è matericamente costituita da strade asfaltate, delimitate con cordoli in 
graniglia di cemento. 

La ciminiera è un fabbricato costruttivamente e tecnicamente assai complesso: costituito da una 
struttura esterna (fusto) in calcestruzzo armato “a vista” alta 150 m e con diametro di 12,10 m alla 
base e di 10,30 m al colmo; accoglie al suo interno due canne metalliche (diametro delle canne: 2,80 
m e 3,60 m, realizzate in acciaio “corten” e rivestite esternamente in materiale coibente esente da 
amianto) la cui funzione era quella di smaltire i fumi dei preesistenti Gruppi 1 e 2. Il fusto contiene 
anche un ascensore a cremagliera, con relative fermate posizionate ai piani posti a quota +9,00 m, 
+48,00 m, +80,00 m, +112,00 m, +144,00 m, realizzate in grigliato metallico e destinate alle 
operazioni di manutenzione; a completare la dotazione internamente è collocata una scala metallica 
alla marinara di sicurezza. La sommità della ciminiera è coronata da un ulteriore piano di calpestio 
esterno, a quota +149,00 m, delimitato esternamente da un parapetto alto 1,00 m. 

Esternamente le poche aperture esistenti, di limitate dimensioni, si collocano in corrispondenza 
dei piani interni e ospitano, in parte, l’impianto di segnalazione ottica notturna. Retaggio della dimessa 
funzione evacuativa dei fumi sono anche le “bocche” (quota +12,00), da cui uscivano canalizzazioni 
metalliche di collegamento ai Gruppi 1 e 2, per lo smaltimento delle loro emissioni. 

Oltre alla considerevole altezza il tratto più caratteristico della ciminiera, e che ne aumenta la 
riconoscibilità a livello territoriale, è il trattamento cromatico esterno. La superficie esterna è divisa 
infatti in due porzioni nettamente distinguibili: da quota 0,00 m a quota 112,00 m è il calcestruzzo 
armato “a vista” (quasi un béton brut) a dominare dando alla ciminiera una uniforme colorazione 
grigio/azzurro tenue; solo nelle dirette vicinanze la percezione dell’impronta nel calcestruzzo dei 
singoli pannelli di “casseratura” genera una texture apprezzabile; da quota 112,00 m a quota 150,00 
m il fusto è invece tinteggiato (m. 38,00), per motivi di sicurezza del traffico aereo, con n. 19 fasce (h. 
2,00 m) orizzontali alternate bianche e rosse. 
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Figura 10 - A sinistra la differenziazione superficiale della Ciminiera, a destra i collegamenti,ora inesistenti, 
che connettevano la ciminiera agli altri impianti (foto di repertorio). 

 

Figura 11 - La viabilità interna 
 

 
  

Descrizione dei contenuti a scala territoriale del progetto di intervento 

 
Inserita in un tessuto paesaggistico di pregio, ricco di elementi naturali tutelati e d’interesse 

storico e culturale in genere, teatro di celeberrimi conflitti risorgimentali, sul percorso di vari itinerari di 
fruizione e interesse storico-paesaggistico, nonché struttura percepibile da grandissima distanza, la 
ciminiera della Centrale Termoelettrica del Mincio è stata, fin dalla sua realizzazione (1982), 
indiscutibile/involontario land-mark del territorio. 

La trentennale presenza della ciminiera l’ha inoltre arricchita di una notevole e lunga serie di 
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inaspettati usi, che con la sua dismissione sono andati consolidandosi, modificandone in parte il ruolo 
originario nel territorio. Fra questi vi sono usi di carattere tecnico-funzionale (punto di riferimento 
visivo per il volo del Reparto Volo Emergenze, con base operativa in Valeggio sul Mincio; struttura per 
la sperimentazione di tecnologie di trasmissioni emergenza e rilievi metereologici - Advanced Aviation 
Technology di Peschiera del Garda; monitoraggio ambientale – a cura dell’Università degli studi di 
Trento) e usi di tipo ambientale-ricreativo (base per l’osservazione e il monitoraggio della migrazione 
dei rapaci sulle colline moreniche del Basso Garda – a cura del Gruppo ricerche avifauna; luogo di 
nidificazione di una coppia di falco pellegrino; punto di riferimento per la navigazione, a vario titolo, sul 
Garda - Fraglia Vela Desenzano del Garda). 

Osservando con attenzione le dinamiche economico-turistiche (sintetizzate dall’evoluzione della 
disponibilità di posti letto dal 2005 al 2012, elaborazione su dati ISTAT, nella figura seguente), che 
hanno interessato il territorio del Basso Garda e dell’Alto Mantovano, si potrà notare una significativa 
evoluzione, che vede il collegamento Peschiera del Garda-Mantova acquisire progressiva 
importanza. 

 
Figura 12 -  Evoluzione del numero dei posti letto a livello comunale, periodo di osservazione 2005-2012, 

elaborazione su dati Istat 
 
Dallo schema proposto nella figura seguente è evidente come il primo tratto dell’asta del Mincio, 

compreso nel Parco, sia carente di una serie di infrastrutture e punti di riferimento informativo per il 
turista che transita nel Basso Garda, nonostante il patrimonio storico-culturale-paesaggistico non 
abbia nulla da invidiare a quello dei territori contermini; e ciò in un sistema turistico che sta 
abbandonando la “qualità del singolo esercizio”, per puntare alla ”qualità del sistema”, che è in 
crescita, che si sta destagionalizzando e puntando a vacanze più brevi rispetto al passato e più 
dinamiche (es. cicloturismo). Tale carenza diviene quindi fattore di criticità a livello economico poichè 
manca un elemento catalizzatore, capace di attirare a sé l’interesse dei visitatori del Basso Garda e, 
conseguentemente, fungere poi da volano propulsore per l’intero  territorio alto mantovano. 
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Figura 13 - La ciminiera della Centrale termoelettrica del Mincio in rapporto alle aree verdi tutelate, alle 
piste ciclabili, alle strade panoramiche e ai tracciati guida paesaggistici, ai centri di accoglienza 
del Parco 

  
 

Figura 14 -  Indicazione del territorio visibile dalla sommità della ciminiera della Centrale. Le aree verde 
chiaro in aggiunta rispetto alla figura 13 rappresentano i raggi entro cui la torre è percepibile dal 
territorio. 

 
 
Si ricorda inoltre che il sistema turistico che il presente progetto si propone d’influenzare è di 

natura sia sovralocale che locale; la sola pista ciclabile del Mincio ogni anno è percorsa da circa 
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190.000 utenti, che da essa possono poi usufruire di percorsi secondari per scoprire i luoghi nel 
dettaglio. 

Nell’articolazione sul territorio del sistema dei centri di visita del Parco del Mincio, è evidente 
l’assenza di una struttura riconoscibile, fruibile e simbolicamente significativa nella porzione 
settentrionale del Parco, proprio quella più prossima all’area gardesana interessata da un grande 
afflusso turistico, sia di tipo internazione che nazionale (il lago, Gardaland, ecc….). 

Il progetto di trasformazione della ciminiera in una struttura di accoglienza per i visitatori si 
configurerebbe pertanto quale occasione per l’attribuzione di un nuovo significativo valore simbolico 
al manufatto, di “avamposto”, di “porta” del Parco e dell’Alto mantovano in genere; la sua visibilità da 
un contesto sovralocale/territoriale la renderebbe di conseguenza potenziale land-mark di primaria 
importanza per il Parco stesso. 

La sua funzione evolverebbe quindi da ciminiera/camino/rudere, resto dismesso di una struttura 
industriale, a torre visitabile, segnale/faro/porta del Parco del Mincio, assurgendo così al ruolo di 
edificio cui la nuova funzione attribuisce un imprevisto valore simbolico: primo centro di 
visita/belvedere del Parco del Mincio, fulcro di un sistema di tutela dell’ambiente e fondamentale (per 
quanto già ricordato) servizio di accoglienza e indirizzo dei grandi flussi turistici gardesani nel sistema 
territoriale locale, tappa base da cui partire alla scoperta, o osservare da posizione privilegiata, un 
paesaggio di pregio, ma anche scoprire il funzionamento di un impianto industriale e il suo valore 
storico-architettonico, quasi esempio di archeologia industriale che ha saputo rinnovarsi e riscattare la 
sua presenza da criticità negativa, potenziale sorgente di inquinanti in contrasto con l’ambiente, a 
simbolo proprio dei valori di tutela dell’ambiente stesso (il Parco). 

Oltre all’indubbio interesse culturale e didattico suscitabile nel visitatore dalla visita al nuovo 
centro progettato sarà possibile godere dell’emozione dell’ascesa nella torre (la struttura più elevata 
del territorio) e di una rara vista panoramica dalla sua sommità (150 m), fatto che sia dal punto di 
vista emozionale (per la suggestione dell’altezza) che culturale (per la vastità e il pregio percettivo del 
territorio abbracciato) non trova, in questo contesto, paragoni confrontabili. 

Proprio il godimento di tale veduta viene assunto quale nucleo fondante dei contenuti espositivi 
da attribuire al nuovo centro di visita settentrionale del Parco, ponendo la lettura e la comprensione 
del paesaggio quale obbiettivo didattico da perseguire nel percorso espositivo multimediale 
progettato. 

Il compimento della trasformazione simbolica della ciminiera in torre visitabile (da simbolo 
connotato da valori negativi: le emissioni, a simbolo positivo: la conoscenza) necessita però, oltre ad 
interventi di natura funzionale per adeguarne le strutture, soprattutto di una riconversione 
architettonica esterna del fusto cementizio, per adeguarne l’immagine e la percezione al nuovo ruolo 
territoriale da assumere. 

La Verifica di esclusione dalla VIA per il progetto di Trasformazione del Gruppo 2 in ciclo 
combinato, mediante l’installazione di un turbogas da 250 MW (come in precedenza già ricordato) 
aveva previsto la demolizione della ciminiera quale misura di compensazione/mitigazione ambientale, 
proposta dalla stessa proprietà. Nell’ambito di quel progetto si ricorda che sono stati però nel 
frattempo realizzati i nuovi impianti e soprattutto la prevista nuova ciminiera metallica (80,00 m). 
L’inserimento nel paesaggio di tali nuovi manufatti è stato condotto prevalentemente attraverso 
un’accurato studio cromatico predisposto dal prof. Jorrit Tornquist, noto artista ed esperto 
internazionale di colore ed interventi cromatici per l’inserimento di architetture nel paesaggio, 
realizzati in Italia ed Europa. 

La precedente constatazione ci conduce inevitabilmente ad osservare che, demolita 
eventualmente la ciminiera dismessa, nonostante l’attenta veste cromatica che ne rende meno 
invadente la presenza da un ampio intorno spaziale, il profilo della nuova ciminiera metallica, pur 
sensibilmente più basso di 70 m, ma comunque ben più alto della Torre di S.Martino della Battaglia, 
resterà comunque percepibile da un’area vasta: si vedano al proposito le comparazioni con le altre 
torri esistenti nel contesto paesaggistico di cui alla precedente paragrafo sulla percepibilità dal 
territorio, percepibilità attualmente annullata proprio dal confronto con la ciminiera dimessa di cui è 
prevista la demolizione. 

 
Descrizione dell’intervento architettonico e cromatico 

La proposta progettuale fonda le sue ragioni sull’intervenuta volontà di collaborazione e sinergia 
operativa fra il Parco del Mincio e la proprietà della centrale termoelettrica, finalizzata a valutare la 
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possibilità di conservazione della dismessa ciminiera dell’impianto, mediante una sua 
trasformazione/valorizzazione funzionale (a Centro visitatori settentrionale del Parco) e simbolica 
(a land-mark del Parco e del territorio dell’Alto mantovano). Oltre alle varie e positive, ricadute 
funzionali e culturali derivanti dalla metamorfosi della torre, di cui si è trattato nei paragrafi precedenti, 
si fa osservare che l’effettiva entità delle nuove opere edilizie previste è decisamente limitata, se 
rapportata all’intero complesso, ma è destinata a svolgere un ruolo fondamentale per innalzare a 
fulcro di un più ampio sistema territoriale e turistico la ciminiera attribuendole il progettato nuovo ruolo 
di torre visitabile/porta del Parco del Mincio. 

 
Il progetto comporta:   

 innanzitutto l’apertura al pubblico, a nord-est, di una porzione circoscritta, per ovvi motivi 
di sicurezza endogena ed esogena, dell’area pertinenziale della centrale (lettera A nella 
figura seguente), area a più diretto contatto con la viabilità esterna, con l’esistente ampio 
parcheggio, con l’adiacente pista ciclabile del Mincio e con il fiume stesso; 

 la conseguente modifica della recinzione perimetrale della centrale Teromelettrica e la 
riorganizzazione di alcuni percorsi interni all’impianto per mantenere l’accesso carraio alle 
aree interessate da interventi manutentivi ordinari e straordinari; 

 la realizzazione di nuovi percorsi pedonali (lettera C nella figura seguente), in terra battuta 
stabilizzata per consentire l’accesso dei visitatori alla base della torre; 

 opere di sistemazione del verde (lettera E nella figura seguente), anche con funzione di 
mitigazione degli impianti tecnologici della centrale, con riordino della vegetazione 
preesistente mediante eliminazione di essenze incongruenti con il contesto del Parco e in 
coerenza con le opere di mitigazione ambientale e integrazione paesaggistica proposte 
negli anni scorsi a cura del Politecnico di Milano e precedentemente descritte. In 
prossimità della torre verranno anche collocate, ad integrazione dell’esposizione museale 
realizzata nella porzione basamentale della torre, alcune turbine dismesse della centrale, 
convertite in monumenti dell’archeologia industriale del recente passato; 

 la realizzazione di un punto di ristoro/chiosco (lettera B), esterno alla recinzione, con 
“terrazza” pergolata esterna e completato da aree pubbliche libere per la sosta ed il pic 
nic, sia dei visitatori che del ciclisti, integrato anche con eventuali servizi ed attrezzature di 
manutenzione/affitto di biciclette o gestione di canoe. Il piccolo fabbricato, ad un solo 
piano fuori terra, verrà realizzato, con tecniche di prefabbricazione, in legno e metallo “a 
vista”, con copertura in lamiera isolata (pannello sandwich) di colore scuro e 
tamponamenti perimetrali parte in legno e parte in vetro; verrà integrato con una 
“terrazza” esterna pavimentata in legno, con sovrastante pergolato, realizzato con 
strutture “a portale” in metallo e legno, parzialmente ombreggiabile con tende di colore 
chiaro; 

 la realizzazione di un nuovo fabbricato, in ampliamento della base della torre (lettera D), 
con recupero anche di manufatti già esistenti, per l’accesso al centro, l’accoglienza dei 
visitatori, l’illustrazione della struttura e delle valenze ambientali del Parco del Mincio e 
delle offerte di visita presenti sul suo territorio, i servizi tecnici ed igienici, il bookshop ed 
infine l’area di attesa per la salita in ascensore al belvedere di sommità. La definizione 
architettonica dell’edificio tiene conto sia della percezione del paesaggio circostante, per 
cui il percorso di accesso, rivolto verso est, è vetrato e permeabile, sia delle interferenze 
con le attività della CTM, per cui il lato ovest, che prospetta verso l’edificio delle 
“macchine”, è molto più “chiuso” proprio per schermarne la vista. La copertura del 
percorso e dello spazio antistante il bookshop sarà vetrata per enfatizzare la luminosità 
dei volumi, mentre le aree dedicate ai locali igienici e a quelli riservati al personale è 
realizzata in metallo verniciato di colore grigio. I materiali e i trattamenti delle superfici 
esterne recupereranno le tessiture e i trattamenti esistenti per meglio armonizzarsi alle 
preesistenze. Le poche aperture presenti nel volume si sviluppano sulle testate dello 
stesso; 

 la realizzazione di un nuovo ascensore che consenta l’accesso alla sommità della torre e 
colleghi le aree espositive alla base con gli spazi sommitali e le piattaforme esterne 
superiori. Il nuovo ascensore, collocato all’interno di una delle due canne metalliche 
esistenti, abbisognerà di ballatoi intermedi d’emergenza, collegati da scale interne al fusto 
della torre; 
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 la realizzazione nella base della torre, anche mediante valorizzazione degli impianti 
superstiti di adduzione dei fumi alla seconda canna metallica di esalazione e dei relativi 
manufatti e ballatoi metallici di manutenzione, convenientemente recuperati e restaurati, 
di un’area espositiva a sviluppo elicoidale per illustrare, anche con tecnologie 
multimediali, la storia della centrale, la produzione dell’energia elettrica, la funzione della 
vicina diga, in località Salionze, di regimazione idraulica a scopi irrigui del fiume Mincio; 

 la realizzazione nella sommità della torre di un’area espositiva a sviluppo elicoidale per 
illustrare, anche con tecnologie multimediali, il paesaggio del territorio e consentirne una 
ragionata lettura mediante l’illustrazione dei suoi caratteri morfologici e naturalistici, delle 
“emergenze” storico-architettoniche (borghi, castelli, chiese, ecc…), della sua evoluzione 
nella storia e nel tempo (le stagioni), di preparazione alle osservazioni che le vedute dal 
soprastante belvedere potranno consentire. L’esposizione si sviluppa dal piano a quota 
+134,00m, fino alla terrazza panoramica a +149,00 metri da cui si potrà godere di 
un’ampia vista a 360° sui territori delle province di Brescia, Mantova e Verona; 

 la realizzazione sulla sommità della torre di una terrazza/belvedere, articolata mediante 
due differenti piani di sosta concentrici, l’inferiore per le vedute ravvicinate del territorio (le 
anse del Mincio, le colline moreniche, l’organizzazione dei boschi e dei filari, le colture 
agricole, il borgo di Ponti sul Mincio e di Salinze, ecc…), il superiore per la vista dell’area 
vasta (i colli morenici, il Garda, le Prealpi e le Alpi, il sistema dei land marks territoriali, 
ecc…). Il belvedere sarà attrezzato con  strumenti ottici d’osservazione, pannelli illustrativi 
simbolici per la descrizione delle vedute, prossime e remote osservabili nelle diverse 
direzioni; l’area sarà inoltre integrata da antenne e strumenti scientifici per le funzioni 
tecniche già in parte esistenti, necessarie per la sperimentazione di tecnologie di 
trasmissioni d’emergenza e rilievi metereologici - Advanced Aviation Technology; di 
monitoraggio ambientale e per l’osservazione e il monitoraggio della migrazione dei 
rapaci sulle colline moreniche del Basso Garda. 
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Figura 15 - Planimetria di progetto con indicazione degli interventi più consistenti 

 
  
La trasformazione epidermica della torre resasi, come prima scritto, necessaria in funzione del 

nuovo ruolo simbolico potrà svilupparsi in differenti modi, ognuno indirizzato a qualificarne, a seconda 
della valenza di interpretazione, un possibile valore:  

 Valorizzazione del ruolo territoriale di land-mark, Progetto cromatico Tornquist 1: 
l’intervento si basa sul riconoscimento delle varie sfumature percettive di cui la ciminiera è 
oggetto dai vari punti cardinali e a livello territoriale; 

 Valorizzazione del ruolo territoriale di land-mark, Progetto cromatico Tornquist 2: 
esaltazione del land mark territoriale come oggetto di intervento/scultura (di landscaping) 
di area vasta. 

 Valore di reperto industriale: esaltazione della componente materica, conseguente 
eliminazione delle fasce bianche e rosse per mettere in risalto il calcestruzzo armato. 
 

La prima ipotesi di modifica della superficie della ciminiera è stata elaborata dallo Studio 
Tornquist- Art & Colorproject. Lo studio, guidato da Jorrit Tornquist, noto artista ed esperto 
internazionale di colore, ha già realizzato altri interventi cromatici per l’inserimento di architetture nel 
paesaggio, in Italia ed Europa. 

Il progetto nasce per evidenziare il diverso significato percettivo della torre in relazione alla 
mutata funzione, all’orientamento ma soprattutto come manufatto che dialoga con l’ambiente. Il 
colore, quindi, contribuisce significativamente a sottolineare il delicato, e mutevole,  rapporto con il 
territorio. L’intervento è pertanto calibrato in base all’orientamento da cui la torre è percepita e 
l’altezza di questa suddivisa in tre fasce dipinte (da quota 67,3m a quota 108,5m, da quota 108,5 a 
quota 134,2m, da quota 134,2m a quota 150,0m), proporzionate in altezza secondo la sezione aurea,  
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che dal basso verso l’alto aumentano di saturazione. Una fascia di base, da quota 0,00m a quota + 
67,3m, è oggetto del solo intervento di ripulitura della superficie per esaltare la texture del 
calcestruzzo armato a vista che compone il fusto. 

Lo spettro cromatico è orientato in modo tale da caratterizzare la percezione della torre dai 
diversi punti di vista in modo da assumere differenti significati: 

 rossi maggiormente visibili verso nord in modo che la torre divenga punto di riferimento 
per chi osserva il paesaggio dal lago,  

 azzurri e blu verso sud e ovest per mimetizzarne la presenza con le tonalità del cielo, 
mitigandone la mole; 

 verso est sono indirizzate le sfumature dal verde all’arancio. 
 

 

Figura 16 - Schema dello spettro cromatico di intervento rispetto all’orientamento nel territorio (progetto 
cromatico Tornquist-1). 
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Figura 17 - Schema dell’intervento cromatico (progetto cromatico Tornquist-1) rapportato alle altezze e 
all’orientamento. 

 
  
Lo studio Studio Tornquist- Art & Colorproject è autore anche della seconda proposta di 

valorizzazione simbolica per trasformare la ciminiera in torre-simbolo. In questa ipotesi il concept 
recepisce la differente impronta paesaggistica della torre a livello territoriale: se in un ambito 
locale/sovralocale, come visto, è chiaramente percepibile, nell’area vasta tende a smaterializzarsi e a 
confondersi con il paesaggio. Il progetto opta quindi per un involucro che sia in grado di interagire con 
l’esterno, di suscitare differenti percezioni alle diverse scale di osservazione modificandone la 
presenza. 

Sono state così individuate 8 fasce cromatiche nei toni dell’azzurro composte da 20 campi 
tinteggiati a degradare dal colore più chiaro a quello più scuro: per aumentare l’effetto cangiante della 
colorazione le fasce sono tinteggiate, fra loro, a contrasto. 

La torre ottiene così una duplice veste: alla scala locale diviene intervento scultoreo, raro per 
dimensioni, dalla pelle mutevole e capace di interagire con il paesaggio e le condizioni di visibilità; alla 
scala sovralocale l’effetto della nuova colorazione contribuisce a dissolvere i contorni del manufatto, 
modificandone radicalmente percepibilità, alla scala locale invece sarà l’effetto scultoreo a prevalere. 
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Figura 18 - Schema della seconda proposta di valorizzazione simbolica (sinistra) e sviluppo cromatico di 
due fasce (destra) (progetto cromatico Tornquist-2). 

 
  
La terza proposta di valorizzazione simbolica della ciminiera della centrale termoelettrica del 

Mincio deriva dal riconoscimento del valore di reperto industriale dell’impianto poiché, nel raggio di 
circa 50 km, le strutture paragonabili per altezza, per metodologia costruttiva e per impiego (uso) 
sono praticamente assenti. È quindi possibile pensare alla torre come occasione per chiarire le, ormai 
desuete,  metodiche di produzione dell’energia e di confrontarle a quelle moderne e visibili dalla torre 
stessa (pale eoliche lungo l’Adige) sensibilizzando in materia ambientale i visitatori. Oltre al valore 
ambientale la torre potrebbe essere didatticamente interessante dal punto di vista 
costruttivo/ingegneristico. 

Tra le origini culturali che avvalorano questa proposta vi è inoltre il lavoro dei fotografi Bernd e 
Hilla Becher che per più di 40 anni hanno registrato il patrimonio industriale dovuto all’architettura 
funzionalista del recente passato: l’organizzazione delle fotografie in griglie, tra le particolarità del loro 
lavoro, ne ha decretato il riconoscimento non solo come fotografi ma come artisti concettuali. 
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Figura 19 - Bernd e Hilla Becher, 13 Waters Tower 
 
Alla superficie della torre saranno pertanto eliminate le fasce segnaletiche bianche e rosse e il 

calcestruzzo armato sarà oggetto di un trattamento per evidenziarne la tessitura materica (béton 
brut). L’impianto di illuminazione/segnaletico sarà sostanzialmente inalterato: se durante il giorno la 
presenza della torre sarà enfatizzata da flash bianchi,durante la notte, per evitare inconvenienti 
all’avifauna, i flash saranno di colore rosso. 

3.3. Analisi e stima degli impatti 

 
In questa sezione vengono considerati gli impatti sulle diverse componenti ambientali delle due 

principali alternative considerate (trasformazione della ciminiera e suo abbattimento/demolizione) 
ciascuna nelle due fasi di cantiere/trasformazione ed esercizio. 

 
Nelle seguenti tabelle sono riassunti i principali impatti con indicazione sintetica del tipo di 

impatto secondo la seguente rappresentazione: 
 

+  impatto positivo 

+ +  impatto molto positivo 

-  impatto negativo 

- - impatto molto negativo 

0 nessun impatto significativo 

 
Nella seconda tabella le medesime valutazioni sono state declinate in modo più esteso. 
 
Si rimanda alla lettura della successiva parte del documento la spiegazione relativa alle singole 

valutazioni espresse. 
 
 



 
 

      ALTERNATIVA 1 ‐ TRASFORMAZIONE  ALTERNATIVA 2 ‐ DEMOLIZIONE 

COMPONENTE     Cantiere  Esercizio  Cantiere  Esercizio 

Atmosfera 
Componenti fisiche (clima e meteorologia)  0  0  0  0 

Componenti chimiche  ‐  ‐  ‐ ‐   0 

Ambiente idrico 

Componenti chimico‐fisiche  ‐  0  ‐  0 

Componenti biologiche  ‐  0  0  0 

Componenti di utilizzazione  ‐  0  ‐  0 

Suolo e sottosuolo 
Componenti chimico‐fisiche  0  0  0  0 

Consumo di suolo  ‐  ‐  ‐‐  ‐ ‐ 

Vegetazione e fauna  Habitat  ‐  + +  ‐  ‐ 

Paesaggio 

Elementi della forma  ‐  ‐ ‐   ‐  + 

significato   0  + +  0  0 

uso  0  +   0  ‐ 

Rumore e vibrazioni  grandezze fisiche  ‐  0  ‐  0 

Radiazioni  ionizzanti/non ionizzanti  0  0  0  0 

Ambiente antropico 

Assetto demografico  0  0  0  0 

Assetto sociale/economico  +  ++  +  0 

zonizzazione/ accessibilità/qualità dei servizi  0  +  0  0 

Traffico  ‐  0  ‐ ‐  0 

Rifiuti  ‐  0  ‐ ‐  0 

Assetto sanitario  0  0  0  0 

Consumo di materie prime  ‐  0  ‐  0 
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      ALTERNATIVA 1 ‐ TRASFORMAZIONE  ALTERNATIVA 2 ‐ DEMOLIZIONE 

COMPONENTE     Cantiere  Esercizio  Cantiere  Esercizio 

Atmosfera 

Componenti fisiche (clima e 
meteorologia) 

non sono previsti impatti sul clima  non sono previsti impatti sul clima  non sono previsti impatti sul clima  non sono previsti impatti sul clima 

Componenti chimiche 
si prevede l'emissione di polveri 
limitatamente alle operazioni di cantiere 

si prevede una minima emissione di inquinanti 
legati all'incremento di traffico veicolare 

si prevede una massiccia emissione di polveri 
durante le operazioni di demolizione 

nessuna emissione 

Ambiente idrico 

Componenti chimico‐fisiche 

Le acque di lavaggio del fusto della ciminiera 
saranno intercettate dal sistema acque reflue 
attivo in centrale, non si prevedono pertanto 
significative alterazioni delle componenti 
chimico‐fisiche dell'ambiente idrico 

non si prevedono significative alterazioni delle 
componenti chimico‐fisiche dell'ambiente 
idrico 

si prevede che la componente chimico‐fisica 
dell'ambiente idrico nel tempo possa essere 
limitatamente impattata 

non si prevede alcuna alterazione chimico‐
fisica dell'ambiente idrico 

Componenti biologiche 

Le acque di lavaggio del fusto della ciminiera 
saranno intercettate dal sistema acque reflue 
attivo in centrale, non si prevedono pertanto 
significative alterazioni delle componenti 
chimico‐fisiche dell'ambiente idrico 

non si prevedono significative alterazioni delle 
componenti biologiche dell'ambiente idrico 

non si prevedono significative alterazioni delle 
componenti biologiche dell'ambiente idrico 

non si prevede alcuna alterazione biologica 
dell'ambiente idrico 

Componenti di utilizzazione 
Si prevede l'utilizzo di acqua nella fase di 
lavaggio del fusto della ciminiera 

non si prevede un significativo utilizzo di 
approvvigionamento idrico 

Sarà necessario l’utilizzo di risorse idriche   non si prevede alcun utilizzo di acqua 

Suolo e sottosuolo 

Componenti chimico‐fisiche 
non si prevedono significative alterazioni 
chimico‐fisiche del suolo 

non si prevedono significative alterazioni 
chimico‐fisiche del suolo 

non si prevedono significative alterazioni 
chimico‐fisiche del suolo 

non si prevede alcuna alterazione chimico‐
fisica del suolo 

Consumo di suolo 
L'occupazione di suolo in fase di cantiere sarà 
modesta e limitata all'area già di pertinenza 
della centrale 

Non si prevede il consumo di nuovo suolo 
agricolo in prossimità della centrale. 

Necessità di un deposito temporaneo per i 
rifiuti provenienti dalla demolizione ai sensi 
del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. art. 183. 
L'occupazione di suolo legato alla presenza di 
cantiere e di deposito temporaneo di 
materiali di risulta avverrà sull'area già di 
pertinenza della centrale. 

L'area che si libererà a seguito della 
demolizione risulterà comunque pertinenza 
della centrale termoelettrica. Inoltre, il 
materiale proveniente dalla demolizione sarà 
intermente destinato in discarica, con relativa 
occupazione di suolo. 

Vegetazione e 
fauna 

Habitat 
La presenza del cantiere andrà ad impattare 
temporaneamente e moderatamente la 
componente della flora e della fauna 

La trasformazione della ciminiera consentirà 
di mantenere la nidificazione del Falco 
Pellegrino e il monitoraggio della migrazione 
di uccelli 

La presenza del cantiere andrà ad impattare 
temporaneamente la componente della flora 
e della fauna 

La ciminiera non potrà più ospitare la 
nidificazione del falco Pellegrino. Non si 
prevedono ulteriori impatti sulla vegetazione 
o sulla fauna. 

Paesaggio 

Elementi della forma 
In fase di cantiere si prevede un temporaneo 
impatto sul paesaggio 

Si mantiene l'attuale ingombro nella 
percezione del paesaggio 

In fase di cantiere si prevede un temporaneo 
impatto sul paesaggio 

L'abbattimento della ciminiera dismessa 
costituisce un impatto positivo, ma la 
ciminiera del gruppo 2 continuerà ad essere 
un elemento visibile (anzi diventerà ancora 
più percepibile sul territorio) 

significato  
non si prevede impatto sul significato del 
paesaggio 

La ciminiera assume il significato di porta di 
accesso al Parco del Mincio. La ciminiera 
diventerà punto privilegiato per l'osservazione 
e la fruizione del paesaggio.  

non si prevede impatto sul significato del 
paesaggio 

non si prevede impatto sul significato del 
paesaggio 
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uso 
Non si prevedono variazioni nell'uso della 
ciminiera come punto di riferimento nel 
paesaggio 

La ciminiera continuerà a mantenere la 
funzione di punto di riferimento per la 
navigazione sul Lago di Garda e per il volo 

Non si prevedono variazioni nell'uso della 
ciminiera come punto di riferimento nel 
paesaggio 

Viene a mancare la funzione della ciminiera 
quale punto di riferimento per la navigazione 
sul Lago di Garda e per il volo 

Rumore e 
vibrazioni 

grandezze fisiche 

In fase di cantierizzazione si prevedono 
limitati incrementi di rumore e vibrazioni, 
comunque marginali rispetto a quelli legati 
all'esercizio della centrale 

Non si prevedono impatti su rumore e 
vibrazioni 

In fase di cantierizzazione si prevedono 
incrementi di rumore e vibrazioni 

Non si prevedono impatti su rumore e 
vibrazioni 

Radiazioni  ionizzanti/non ionizzanti  non si prevedono nuovi impatti  non si prevedono nuovi impatti  non si prevedono nuovi impatti  non si prevedono nuovi impatti 

Ambiente 
antropico 

Assetto demografico  non si prevedono nuovi impatti  non si prevedono nuovi impatti  non si prevedono nuovi impatti  non si prevedono nuovi impatti 

Assetto sociale/economico 
Si prevede un modesto impiego di forza 
lavoro 

Il funzionamento della struttura prevede la 
presenza continuativa di almeno 3 addetti e si 
prevede genererà un indotto 

Si prevede un modesto impiego di forza 
lavoro 

Non si prevedono impatti sull'assetto sociale 

zonizzazione/ 
accessibilità/qualità dei servizi 

non si prevedono nuovi impatti 
Si prevede l'inserimento di un nuovo servizio 
di fruizione del paesaggio e dell'ambiente 

non si prevedono nuovi impatti  non si prevedono nuovi impatti 

Traffico 
In fase di cantiere si genererà un limitato 
impatto per la circolazione di mezzi pesanti 

Il traffico generato dal nuovo polo attrattore 
si ritiene comunque limitato 

In fase di cantiere si genererà traffico pesante  
di mezzi per la movimentazione dei materiali 

non si prevedono impatti sul traffico 

Rifiuti 

In fase di cantiere si prevede la necessità di 
smaltire rifiuti legati alla presenza del cantiere 
stesso. Eventuale terreno escavato verrà 
riutilizzato in loco come previsto dal piano di 
utilizzo. 

Si prevede un impatto molto limitato. 

In fase di cantiere si prevede la necessità di 
smaltire grossi quantitativi di materiale legato 
alla demolizione dell'intera ciminiera. 
Necessità di un deposito temporaneo per i 
rifiuti provenienti dalla demolizione ai sensi 
del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. art. 183. 

non si prevedono impatti 

Assetto sanitario  non si prevedono nuovi impatti  non si prevedono nuovi impatti  non si prevedono nuovi impatti  non si prevedono nuovi impatti 

Consumo di materie prime 
In fase di cantiere si prevede la necessità di 
consumare energia  e materiale per l'edilizia 

si prevede un limitato consumo di energia per 
il funzionamento della struttura 

In fase di cantiere si prevede la necessità di 
consumare energia  

non si prevedono nuovi impatti 

 
 
 



 

 

3.4. Potenziali impatti legati alla trasformazione della ciminiera in fase di cantiere 

Gli aspetti ambientali maggiormente significativi e caratteristici relativamente all’attività di 
trasformazione della ciminiera a torre visitabile e porta del Parco del Mincio, quindi relativamente alla 
fase di gestione del cantiere, cioè quelli legati ai flussi di inquinanti (emissioni diffuse e puntiformi) e ai 
consumi di risorse (idriche, energetiche) sono stati analizzati e valutati nel seguente modo. 

 
3.4.1. Atmosfera 

Per quanto riguarda la componente atmosfera ed in particolare gli aspetti che riguardano i fattori 
fisici (clima e meteorologia) non si ritiene che l’esecuzione delle opere necessarie alla trasformazione 
della ciminiera comporti impatti sul clima. 

Per quanto riguarda le emissioni in atmosfera si prevede che la fase di cantierizzazione comporti 
l'emissione di polveri in modo estremamente limitato. L’emissione di aerosol in fase di lavaggio e 
verniciatura del fusto della ciminiera risulta trascurabile in quanto l’attività prevede la messa in opera 
di apposite tensostrutture che segregheranno rispetto all’ambiente esterno le arie di lavoro. 

 
3.4.2. Ambiente idrico 

La fase di gestione del cantiere prevederà l'utilizzo di quantità significative di acqua nella fase di 
lavaggio del fusto della ciminiera, tuttavia l’utilizzo di risorse idriche significative sarà limitato a queste 
operazioni.  

Tali acque di lavaggio verranno intercettate dal sistema di acque reflue attivo presso la Centrale 
e ciò eviterà in fase di cantiere spandimenti al suolo di liquidi e conseguente contaminazione delle 
acque sotterranee e superficiali. Presso la Centrale, le acque nere e bianche raccolte dai piazzali 
vengono già ad oggi convogliate a una vasca di prima pioggia da cui vengono  convogliate a un 
sistema di decantazione e disoleatura e successivamente scaricate nel Mincio. Pertanto l’impatto 
sulle componenti chimico-fisiche dell’ambiente idrico può considerarsi trascurabile e non si prevedono 
significative alterazioni legate alla fase di gestione del cantiere relativo alla trasformazione della 
ciminiera. Anche per quanto riguarda le componenti biologiche legate all’ambiente idrico non si 
prevedono significative alterazioni. 

Vista l’entità modesta del cantiere non si prevedono comunque implicazioni significative sulla 
componente idrica dell’ambiente. 

 
3.4.3. Suolo e sottosuolo 

Relativamente alla fase di gestione del cantiere non si prevedono significative alterazioni delle 
caratteristiche chimico-fisiche del suolo, in relazione alla modesta entità del cantiere previsto e del 
tipo di opere proposte. 

Anche l'occupazione di suolo, e quindi il temporaneo utilizzo di questa risorsa, in fase di cantiere 
sarà modesta e limitata all'area già di pertinenza della centrale. Non sarà pertanto sottratto suolo ad 
uso agricolo o comunque produttivo per questo tipo di intervento. 

 
3.4.4. Vegetazione e fauna 

Durante la fase di cantiere per l’opera in oggetto si prevede che la presenza del cantiere stesso 
andrà ad impattare in modo completamente temporaneo e comunque moderato sulla componente 
della flora e della fauna dell’ambiente (Habitat). 

 
3.4.5. Paesaggio 

La componente “paesaggio” è stata considerata sotto tre diverse forme: gli elementi della forma 
riguardanti il paesaggio stesso, il suo significato, e l’uso che del paesaggio può essere effettuato. 

L’impatto della presenza del cantiere relativo alla trasformazione della ciminiera sarà 
temporalmente molto limitato per la componente paesaggio nei suoi elementi di forma e comunque 
riguarderà un’area continua ad una realtà produttiva esistente e attiva. 

Sul tema della percezione del significato del paesaggio non si prevede impatto significativo 
durante la fase di gestione del cantiere. 
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Infine anche per quanto riguarda l’uso del paesaggio non si prevedono variazioni nell'uso della 
ciminiera come punto di riferimento nel paesaggio. 

Complessivamente si ritiene che su questa componente relativamente alla l’impatto sia marginale 
in fase di cantiere. 

 
3.4.6. Rumore e vibrazioni 

In fase di gestione del cantiere si prevedono limitati contributi di emissioni acustiche e di 
generazione di vibrazioni, comunque marginali rispetto a quelli legati all'esercizio della centrale. 

 
3.4.7. Radiazioni 

Non si prevedono nuovi impatti per quanto riguarda radiazioni.  
 

3.4.8. Ambiente antropico 

Durante la fase di cantiere, si prevede l’impiego di forza lavoro che genererà un modesto impatto 
positivo sull’assetto sociale ed economico. Si prevede un limitato impatto per quanto riguarda la 
circolazione di mezzi pesanti e la necessità di smaltire rifiuti legati alla presenza del cantiere stesso. 
Per tali rifiuti verrà prevista la realizzazione di un deposito temporaneo, così come stabilito dal D.Lgs. 
152/2006 e s.m.i. In fase di cantiere si prevede inoltre un consumo di materie prime, in particolare 
energia e materiale per l’edilizia. Il terreno eventualmente escavato in prossimità della ciminiera, verrà 
riutilizzato per sistemazioni in loco come previsto dal piano di utilizzo. 

Sempre per quanto riguarda la fase di cantiere, non sono invece previsti impatti sull’assetto 
demografico, sull’assetto sanitario e sulla zonizzazione accessibilità e qualità dei servizi. 

 

3.5. Potenziali impatti legati alla trasformazione della ciminiera in fase di esercizio 

Gli aspetti ambientali maggiormente significativi e caratteristici relativamente alla fase di esercizio 
della ciminiera riqualificata a torre visitabile e porta del Parco del Mincio sono stati analizzati e valutati 
nel seguente modo. 

 
3.5.1. Atmosfera 

Nella fase di esercizio della torre visitabile non si prevedono impatti sulle componenti fisiche 
dell’atmosfera (clima e meteorologia). E’ però previsto un minimo impatto negativo sulle componenti 
chimiche legato all’emissione di inquinanti dettate dal possibile incremento del traffico veicolare 
generato dai visitatori. 

 
3.5.2. Ambiente idrico 

In fase di esercizio non sono previsti impatti sull’ambiente idrico. Non si prevede un utilizzo 
significativo di approvvigionamento idrico. Le acque nere e le bianche si collegheranno alle rispettive 
attuali reti interne. Le acque nere sono attualmente convogliate ad un serbatoio di accumulo 
periodicamente svuotato e i reflui sono allontanati come rifiuto liquido. Le acque nere e bianche 
raccolte dai piazzali vengono convogliate a una vasca di prima pioggia da cui vengono  convogliate a 
un sistema di decantazione e disoleatura e successivamente scaricate nel Mincio. Per questi motivi, 
non si prevedono impatti significativi sulle componenti chimico-fisiche e biologiche dell’ambiente 
idrico. 

 
3.5.3. Suolo e sottosuolo 

In fase di esercizio non è previsto che venga sottratto suolo ad uso agricolo o comunque 
produttivo per questo tipo di intervento. Analogamente non si prevedono alterazioni di natura chimico-
fisica sul suolo.  

 
3.5.4. Vegetazione e fauna 

In fase di esercizio, il mantenimento della ciminiera consentirà di mantenere la nidificazione del 
falco pellegrino ad oggi presente sulla sommità della stessa. La sommità della ciminiera è stata infatti 
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scelta come punto di nidificazione da una coppia di Falco Pellegrino (Falco peregrinus) specie 
particolarmente protetta dalle normative comunitarie (compresa nell’Allegato I della Direttiva Uccelli 
79/409/CEE) e considerata SPEC 3 per l’Europa e VULNERABILE per la Lista Rossa italiana. La 
struttura che la ospita si è rivelata inizialmente importante come luogo di alimentazione e sosta, 
anche in virtù della numerosa presenza di piccioni nei pressi della Centrale. Successivamente con 
l’installazione in sommità di un nido artificiale ad hoc è stato ottenuta la nidificazione della specie. 

In considerazione dell’ormai stanzialità della coppia come nidificante certa, il progetto di 
trasformazione della ciminiera a torre visitabile prevede l’installazione all’interno del nido artificiale di 
una web-cam in modo da rendere disponibili le immagini ai visitatori della torre.  

Inoltre, la torre visitabile potrà rappresentare un punto privilegiato per l’osservazione dell’avifauna 
e per il monitoraggio delle rotte migratorie di gruppi di rapaci.  

In fase di valutazione di incidenza è emerso come Il Comune di Ponti sul Mincio e la zona 
interessata dalla Centrale Termoelettrica del Mincio non siano direttamente interessati dalla presenza 
di Siti di Importanza Comunitaria (SIC) o Zone a Protezione Speciale (ZPS), e che il progetto di 
mantenimento e valorizzazione della ciminiera non comporti ripercussioni sullo stato di conservazione 
dei valori naturali tutelati in SIC o ZPS presenti all’esterno del territorio comunale. Il progetto infatti, 
configurandosi come mantenimento dell’esistente e non come una nuova costruzione, non avrà 
ricadute sugli ecosistemi di portata tale da incidere sui SIC-ZPS più prossimi, collocati ad oltre 5 
chilometri dall’area della centrale termoelettrica. 

 
3.5.5. Paesaggio 

Per quanto riguarda la componente del paesaggio, il mantenimento dell’attuale ingombro della 
ciminiera continuerà ad avere un impatto negativo sul paesaggio. Per quanto riguarda però il 
significato che la ciminiera verrà ad assumere sul paesaggio, si avrà un impatto positivo, in quanto la 
ciminiera verrà a delinearsi come Porta del parco del Mincio e diventerà un punto privilegiato per 
l’osservazione e la fruizione del paesaggio circostante. Anche per quanto riguarda l’uso del 
paesaggio, la trasformazione della ciminiera avrà un impatto positivo, in quanto la stessa continuerà a 
rappresentare un punto di riferimento per la navigazione sul lago di Garda e per il volo.  

Nello specifico, si rimanda comunque alla relazione paesaggistica trasmessa contestualmente 
agli elaborati progettuali e riassunta nel precedente paragrafo 3.2, per quanto concerne l’analisi della 
percepibilità della torre dal territorio e delle mitigazioni proposte. 

  
3.5.6. Rumore e vibrazioni 

In fase di esercizio non si prevedono impatti in termini di rumore e vibrazioni. 
 

3.5.7. Radiazioni 

In fase di esercizio non si prevedono nuovi impatti per quanto riguarda le radiazioni. 
 

3.5.8. Ambiente antropico 

In fase di esercizio il funzionamento della struttura prevederà l’impiego continuativo di 2 o 3 
addetti. Inoltre si prevede che la torre visitabile genererà un indotto (ad esempio, viene prevista la 
realizzazione di un punto di ristoro in prossimità della torre, che verrà affittato e dato in gestione). Si 
prevede quindi un impatto positivo sull’assetto sociale ed economico della zona. Si evidenza come 
impatto positivo anche la presenza di un nuovo servizio/funzione sul territorio per la fruizione del 
paesaggio e dell’ambiente. Non si prevedono impatti sull’assetto demografico e sull’assetto sanitario. 
Per quanto concerne il consumo di materie prime, si evidenzia un consumo di energia per il 
funzionamento della torre visitabile. Tra gli impatti negativi, vi sarà anche un limitato impatto legato al 
traffico generato dal nuovo polo attrattore. 

 

3.6. Potenziali impatti legati alla demolizione della ciminiera in fase di cantiere 

 
Gli aspetti ambientali maggiormente significativi e caratteristici relativamente alla fase di cantiere 

nell’ipotesi di demolizione della ciminiera sono stati analizzati e valutati come di seguito riportato. 
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3.6.1. Atmosfera 

Durante le operazioni di demolizione, si prevede una massiccia emissione di polveri che andrà ad 
impattare negativamente sulle componenti chimiche dell’atmosfera. Inoltre, la necessità di trasportare 
in discarica i materiali di risulta dalla demolizione renderà necessaria la movimentazione di materiale 
(stimata in circa 350 viaggi di mezzi pesanti), con conseguente emissione di gas combusti in 
atmosfera. Non sono invece previsti impatti sulle componenti fisiche (clima e meteorologia) 
dell’atmosfera. 

 
3.6.2. Ambiente idrico 

Durante la fase di cantiere, è previsto l’utilizzo di risorse idriche. Non si prevedono però 
significative alterazioni delle componenti chimico-fisiche e biologiche dell’ambiente idrico.  

 
3.6.3. Suolo e sottosuolo 

L’occupazione di suolo legato alla presenza del cantiere e del deposito temporaneo di materiali di 
risulta avverrà sull’area già di pertinenza della centrale. Si sottolinea comunque la necessità di 
prevedere un deposito temporaneo per i rifiuti ai sensi del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. art. 183, che 
consenta di raggruppare i rifiuti provenienti dalla demolizione (stimati in circa 5000 m3 di cemento 
armato, 300 t di materiali ferrosi e 150 m3 di coibenti costituiti da lana di vetro e materiale 
fibroceramico) prima del loro conferimento in discarica.  

 
3.6.4. Vegetazione e fauna 

La presenza del cantiere potrebbe generare impatti temporanei sulla flora e sulla fauna presente 
in prossimità della Centrale.  

 
3.6.5. Paesaggio 

In fase di cantiere si prevede un impatto temporaneo sulla forma del paesaggio, legato 
all’ingombro del cantiere stesso e della piattaforma discendente per la demolizione, oltre che alla 
presenza del deposito temporaneo dei materiali di risulta dalla demolizione. Non si prevedono invece 
impatti considerevoli sulle componenti di significato e di uso del paesaggio. 

 
3.6.6. Rumore e vibrazioni 

In fase di cantiere, la demolizione comporterà un incremento del rumore e delle vibrazioni 
presenti in prossimità dell’area oggetto di cantiere. 

 
3.6.7. Radiazioni 

Durante la fase di cantiere non è prevista l’emissione di radiazioni ionizzanti e non ionizzanti. 
 

3.6.8. Ambiente antropico 

 
Per quanto riguarda l’ambiente antropico i maggior impatti negativi si avranno sulla componente 

rifiuti e sul traffico. Per quanto concerne la produzione di rifiuti, la demolizione della ciminiera 
comporterà il deposito temporaneo,  l’allontanamento e lo smaltimento in discarica di circa 5000 m3 di 
cemento armato, di circa 300 t di materiali ferrosi e di circa 150 m3 di coibenti costituiti da lana di vetro 
e materiale fibroceramico. I rifiuti dovranno essere accumulati conformemente alle condizioni stabilite 
per il deposito temporaneo, così come previsto dal D.lgs. 152/2006 e s.m.i. Il deposito avverrà per 
categorie omogenee di rifiuti e questi saranno avviati alle operazioni di smaltimento con cadenza 
almeno trimestrale o qualora il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri 
cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. Potrebbe inoltre rendersi necessario uno 
stoccaggio dei rifiuti da autorizzare ai sensi del D.Lgs. 152/2006 parte IV. Per la movimentazione e il 
trasporto a destinazione finale di questi rifiuti si stima potrebbero essere necessari 350 viaggi di 
mezzi pesanti, con conseguente impatto sul traffico. Durante la fase di cantiere si prevede inoltre un 
consumo di energia. 
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Per quanto riguarda l’assetto sociale ed economico, si prevede un modesto impiego di forza 
lavoro per la durata del cantiere (6-8 mesi), mentre non sono previsti impatti sull’assetto demografico 
e sanitario.  

 

3.7. Potenziali impatti legati alla demolizione della ciminiera in fase di esercizio 

 
Gli aspetti ambientali maggiormente significativi e caratteristici relativamente alla fase di esercizio 

nell’ipotesi di demolizione della ciminiera, quindi a ciminiera demolita, sono stati analizzati e valutati 
come di seguito riportato.  

 
3.7.1. Atmosfera 

Non è previsto alcun impatto sulle componenti fisiche (clima e meteorologia) e sulle componenti 
chimiche dell’atmosfera. 

 
3.7.2. Ambiente idrico 

Non si prevede alcuna alterazione chimico-fisica o biologica dell’ambiente idrico. Non si prevede 
l’utilizzo di risorse idriche. 

 
3.7.3. Suolo e sottosuolo 

Non si prevede alcuna alterazione delle componenti chimiche e fisiche del suolo. Si sottolinea 
però come la porzione di suolo che si libererà a seguito della demolizione risulterà comunque 
compromessa in termini di uso del suolo e resterà di pertinenza della Centrale. Inoltre, il materiale 
proveniente dalla fase di demolizione (circa 5000 m3 di cemento armato, 300 t di materiali ferrosi e 
150 m3 di coibenti) sarà destinato interamente in discarica, con relativa occupazione di suolo. 

 
3.7.4. Vegetazione e fauna 

La sommità della ciminiera ospita ad oggi la nidificazione di una coppia di Falco pellegrino, 
specie particolarmente protetta dalle normative comunitarie (elencata nell’allegato I della direttiva 
Uccelli 79/409/CEE), considerata SPEC 3 per l’Europa e VULNERABILE per la Lista Rossa Italiana. 
La demolizione della ciminiera avrà quindi un impatto negativo e prolungato nel tempo (si veda al 
riguardo la valutazione di incidenza trasmessa contestualmente al presente studio di impatto). 

 
3.7.5. Paesaggio 

L’abbattimento della ciminiera dismessa costituisce un impatto positivo sugli elementi di forma 
del paesaggio. Si sottolinea comunque come la ciminiera in esercizio del gruppo 2 continuerà 
comunque ad essere un elemento visibile e percepito sul paesaggio. Per quanto riguarda l’uso del 
paesaggio verrà a mancare la funzione della ciminiera quale punto di riferimento per la navigazione 
sul Lago di Garda e per il volo. Non si prevedono invece impatti sugli elementi di significato del 
paesaggio. 

 
3.7.6. Rumore e vibrazioni 

Non si prevede alcun impatto in termini di rumore e vibrazioni. 
 

3.7.7. Radiazioni 

Non è prevista l’emissione di radiazioni ionizzanti e non ionizzanti. 
 

3.7.8. Ambiente antropico 

A ciminiera demolita, non si prevede alcun impatto, né positivo né negativo, sull’ambiente 
antropico.  
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4. Considerazioni conclusive 

 
4.1.1. Quadro di riferimento programmatico 

Per la redazione del quadro di riferimento programmatico sono stati analizzati i piani e i 
programmi che sovraintendono l'area della Centrale Termoelettrica del Mincio, con particolare 
riferimento al PTR di Regione Lombardia, al PTCP della Provincia di Mantova, al PTC del Parco del 
Mincio e al PGT del Comune di Ponti sul Mincio, senza tralasciare i documenti sulla sponda veneta. 

I vari documenti di pianificazione presi in esame sottolineano la valenza paesaggistica del 
territorio di Ponti sul Mincio, che comporta la necessaria tutela della struttura geomorfologica e degli 
elementi connotativi del paesaggio. Proprio in ragione della sua collocazione in un contesto 
ambientale di grande pregio, si è andata a delineare la nuova proposta di trasformazione della 
ciminiera dismessa a torre visitabile, la quale risulterà un punto di fruizione privilegiato del paesaggio 
continuando a mantenere la funzione di punto di riferimento sul territorio. 

Per quanto riguarda i rapporti con il Piano Territoriale di Coordinamento del Parco del Mincio, si 
sottolinea come il progetto di riqualificazione della ciminiera a torre visitabile e porta del Parco del 
Mincio veda il pieno coinvolgimento e supporto dell'Ente Parco quale interlocutore diretto. L'Ente 
Parco, che ad oggi risulta carente di punti d’accesso riconoscibili nella sua porzione settentrionale 
potrà così fruire della struttura e fare della ciminiera il suo landmark. Il progetto è nato in stretta 
condivisione e consultazione con tale Ente e le nuove strutture, dotate di accesso indipendente 
rispetto alla Centrale termoelettrica, andranno quindi a configurarsi come la “Porta del Parco del 
Mincio” sul lato Nord, ovvero verso il lago di Garda, dove maggiore è l’afflusso turistico anche 
internazionale. 

Inoltre, sempre per quanto concerne la compatibilità dell'intervento con gli strumento di 
pianificazione vigenti, si sottolinea come il progetto proposto non preveda la realizzazione di manufatti 
di rilievo (ad eccezione delle necessarie sistemazioni), e quindi non vada ad interferire con i vincoli 
programmatici. Il progetto sottoposto alla valutazione riguarda la realizzazione di infrastrutture e 
sistemazioni atte a rendere accessibile al pubblico la torre belvedere consentendo la più ampia 
fruizione del paesaggio percepibile dalla sommità del manufatto che spazia dalle Prealpi bresciane e 
gardesane, al Lago di Garda ed i suoi colli morenici fino alla pianura mantovana. 

 
 

4.1.2. Quadro di riferimento progettuale 

Nel quadro di riferimento progettuale vengono presentate le due alternative sottoposte a studio di 
impatto ambientale: da un lato viene dettagliato il progetto di riqualificazione della Ciminiera e 
dall'altro vengono descritte le ipotesi progettuali per la sua demolizione. 

Per quanto concerne il progetto di riqualificazione della Ciminiera a Torre visitabile e Porta del 
Parco del Mincio, il punto di forza è sicuramente rappresentato dalla pubblica fruizione della struttura. 

Si evidenzia inoltre come la critica circa la visibilità della ciminiera dai principali monumenti della 
zona espressa in fase di verifica di assoggettabilità a VIA rappresenti in realtà un punto di forza del 
progetto: la sommità del camino rappresenta un belvedere ineguagliabile e privilegiato per osservare 
contemporaneamente tutte le principali attrattive paesaggistiche della zona e pertanto il progetto 
risulta sinergico alla loro promozione turistica. 

La torre visitabile risulta infatti un punto d’osservazione ideale in particolare: 
‐ per la comprensione del sistema di fortificazioni militari che ha caratterizzato l’alto mantovano 

fino al fino al secolo XIX (l'asse del quadrilatero austriaco Peschiera-Mantova); 
‐ per la comprensione della geografia morenica del territorio con il passaggio dall’ambiente 

lacustre (il lago di Garda è visibile per quasi tutto il suo sviluppo), a quello collinare morenico, 
fino alla pianura; 

‐ per la comprensione della geografia montuosa del Nord Italia: dalla visione in quota si 
apprezza l’andamento ad arco delle Alpi con il Monte Baldo in evidenza insieme a tutta la 
fascia montuosa prealpina della collina veronese e bresciana; 

‐ per la comprensione dei diversi tipi di agricoltura (collinare, boschiva, di pianura ecc.) che si 
praticano nel territorio circostante; 
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‐ per la comprensione delle modalità di utilizzo del territorio e del grado di urbanizzazione dello 
stesso. 

 
Il progetto prevede l’accesso a gruppi di visitatori fino alla sommità della ciminiera attraverso un 

percorso protetto interno alla centrale (ovvero confinato rispetto agli impianti in esercizio) che va 
dall’accesso pedonale verso la pista ciclabile fino alla base del camino. In relazione alla realizzazione 
dell’accesso protetto alla ciclabile verrà effettuata la sistemazione a verde delle aree contigue con la 
piantumazione di alcune aree con essenze autoctone e il progetto di riqualificazione sarà 
un’occasione per la sistemazione generale delle aree verdi di pertinenza della centrale.  La scelta di 
tale accesso è stata determinata anche dal fatto che esso è già utilizzato come un incrocio e punto di 
sosta della (molto utilizzata) ciclabile del Mincio. 

Contestualmente agli impianti di accesso alla torre belvedere, verranno inoltre realizzate alla 
base alcune strutture di accoglienza; il complesso verrà poi consegnato in gestione al Parco del 
Mincio per il suo inserimento nella rete di Centri Visita, aperti al pubblico, che già gestisce sul 
territorio del Parco. 

Il progetto di trasformazione della torre nel suo complesso ha un costo paragonabile a quello 
previsto per le operazioni di demolizione: il costo dell’intervento di trasformazione della ciminiera a 
torre visitabile e porta del Parco del Mincio è stato infatti stimato in 1.085.800€, a fronte di preventivi 
per la demolizione che variano da 1.000.000€ a 1.300.000€. Si sottolinea però come il progetto di 
trasformazione faccia del nuovo utilizzo un migliore impiego di tali risorse economiche, perché queste 
risultano investite a beneficio del territorio e della collettività. Inoltre, l’analisi di fattibilità economica 
del progetto, così come riportata del quadro di riferimento progettuale, ha evidenziato come il progetto 
sia potenzialmente in grado di autosostenersi nella fase di esercizio. 

Per quanto riguarda infine l’alternativa di demolizione della ciminiera, questa potrà essere 
realizzata attraverso l'ausilio di una piattaforma discendente e con attrezzi di demolizione semi-
automatici o manuali. Si prevede che le sole operazioni di demolizione possano durare circa sei mesi. 

 
 

4.1.3. Quadro di riferimento ambientale 

 
Nel quadro di riferimento ambientale vengono descritte le principali componenti ambientali, 

sociali ed economiche dell'area in cui ricade il progetto e viene riportato un sunto della relazione 
paesaggistica realizzata contestualmente al progetto di trasformazione della ciminiera. Lo studio, 
basato su un ampio range di fonti, ha considerato il territorio limitrofo alla centrale in termini di area 
vasta, opportunamente suddiviso nei sub-sistemi del Basso Garda e dell'Asta del Mincio, di cui la 
centrale stessa si presenta come fulcro. Per ciascun sub-sistema è stata messa in luce la ricchezza 
del patrimonio naturalistico e del patrimonio storico-artistico, l'ampia dotazione strutturale e 
infrastrutturale, soprattutto legata alla mobilità, i principali servizi. Sono state inoltre indagate la 
struttura demografica e socio-economica su scale differenti, con particolare attenzione agli aspetti 
occupazionali e turistici. Il progetto di riqualificazione si inserisce infatti in una zona di grande 
tradizione e dotazione turistica, presentando inoltre potenzialità di miglioramento della flessibilità 
dell'offerta turistica stessa.  

Infine, il quadro di riferimento ambientale propone un'analisi degli impatti ambientali previsti per 
entrambe le alternative progettuali considerate (trasformazione e demolizione della ciminiera) e sia 
per quanto riguarda la fase di cantiere che la fase di esercizio. In particolare, come evidenziato nella 
matrice di valutazione degli impatti, per tutti i comparti esaminati (atmosfera, ambiente idrico, suolo e 
sottosuolo, vegetazione e fauna, paesaggio, rumore e vibrazioni, radiazioni e ambiente antropico), ad 
eccezione degli aspetti della forma del paesaggio, gli effetti indotti dal progetto si risolvono con impatti 
nulli o positivi di diverso grado nella fase di esercizio. Il seppur negativo impatto legato all’elemento di 
forma (la ciminiera) nel paesaggio viene compensato da impatti positivi circa il significato e l’uso che il 
paesaggio verrebbe ad assumere qualora la ciminiera venisse riconvertita in torre visitabile e porta 
del Parco. La ciminiera riqualificata rappresenterebbe infatti un punto privilegiato per la fruizione del 
paesaggio da parte della popolazione. Inoltre, si nota come il progetto di trasformazione della 
ciminiera generi impatti fortemente positivi per quanto riguarda l'assetto sociale ed economico. 

Per quanto invece riguarda l’alternativa della demolizione della ciminiera, si evidenzia come la 
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fase di cantiere potrebbe essere piuttosto invasiva, andando a generare una massiccia emissione di 
polveri ed una cospicua mole di rifiuti da destinare in discarica. Si sottolinea inoltre come, in caso di 
demolizione della ciminiera in esame, la ciminiera del gruppo 2 continuerà comunque ad essere un 
elemento visibile dal paesaggio, e diventerà anzi ancor più percepibile.  
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ETA’ NUCLEI FAMILIARI 

 

ISTRUZIONE IMMIGRAZIONE 

GENERE 

 

 

STATO CIVILE 

 

0-9  

28.340 

(10%) 

10-14  

14.294 

(5%) 

14-19  

14.204 

(5%) 

20-34  

46.441 

(16%) 

35-49  

73.613 

(26%) 

50-64  

56.699 

(20%) 

65-79  

39.145 

(14%) 

> 80 

11.161 

(4%) 

  

1 persona  

36.100 

(31%) 

2 persone  

38.622 

(33%) 

3 persone  

22.199 

(19%) 

4 persone  

15.080 

(13%) 

5 persone  

3.499 

(3%) 

> 5 persone  

1.195 

(1%) 

totale 

nuclei 

116.695 

 

 

 

Senza titolo di studio 

Licenza elementare 

Licenza media  

 Licenza superiore 

 Laurea  11.355 

73.814 

88.016

59.610 

51.102 (18%) 

(21%)  

(31%) 

(26%) 

(4%)   Stranieri 

 Autoctoni 245.001 

38.896 (14%) 

(86%)  

altro 

 

 

 

 

divorziati 

vedovi / vedove 

celibi / nubili 

 coniugati 130.592 

2.665 (1%) 

122.069 

19.870 

8.696 (3%) 

(7%)  

(43%)  

(46%) 

 Maschi 

 Femmine 144.700 

139.197 (49%) 

(51%)  

 

 

 

non industriale 

industriale 

 

turistico   

TERZIARIO 

27.404 

18.805 

14.228 (12%) 

(16%)  

(23%) 

58.800 

14.711 (12%) 

(49%)  

fonte: ISTAT - XV censimento della popolazione e delle abitazioni 2011  

(9%) 

11.291 

 

 

 

India 

Pakistan 

Albania 

 Marocco 

 Romania 8.557 

7.390 

4.278 

3.880 

3.500 

(10%)  

(11%) 

(19%) 

(22%)  

 Altro (29%) 

  

Lavoratori dipendenti 

Lavoratori in proprio 

Pensionati 

36.906 

82.331 

79.490 (28%) 

Studenti 

In cerca di impiego 8.517 

36.906 (13%)  

(3%) 

(29%) 

(13%)  

119.237 (42%)  

 

 

 

 

 

OCCUPATI 

NON OCCUPATI 164.660 (58%)  

Altro  39.747 (14%) 

LAVORO E  

OCCUPAZIONE 

FORZA LAVORO 

(occupati e in cerca di impiego) 
127.754 (45%) 

OCCUPATI  

PER SETTORE 

TAV 10  

QUADRO SOCIO-ECONOMICO COMPLESSIVO 

di cui : non turistico  44.089 (37%) 

SECONDARIO 46.209 (39%)  

di cui : 

PRIMARIO 

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

0-9 9-14 14-19 20-34 35-49 50-64 65-79 > 80

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

1 

persona

2 

persone

3 

persone

4 

persone

5 

persone

> 5 

persone

comune 
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[abitanti] 

estensione 

[km
2
] 

densità 

[abitanti/km
2
] 

Provincia di Brescia 

Desenzano del Garda 26.793 60,1 446 

Montichiari 23.734 81,2 292 

Lonato del Garda 15.813 70,5 224 

Calcinato 12.559 33,4 376 

Bedizzole 11.816 26,4 448 

Sirmione 7.438 33,9 219 

Manerba del Garda 4.902 29 169 

Padenghe sul Garda 4.276 20,4 210 

Calvagese della Riviera 3.461 11,8 293 

Pozzolengo 3.438 21,4 161 

San Felice del Benaco 3.403 26 131 

Puegnago sul Garda 3.263 10,9 299 

Polpenazze del Garda 2.468 9,1 271 

Muscoline 2.547 10,1 252 

Moniga del Garda 2.436 9,4 259 

Soiano del lago 1.785 5,8 308 

tot. BS 130.132 440,4 295 

Provincia di Verona 

Castelnuovo del Garda 12.199 34,7 352 

Peschiera del Garda 9.598 17,5 548 

Bardolino 6.714 65 103 

Lazise 6.696 54,3 123 

Garda 3.968 17 233 

Valeggio sul Mincio 14.300 64 223 

tot. VR 53.475 252,5 212 

Provincia di Mantova 

Ponti sul Mincio 2.272 11,5 198 

Monzambano 4.833 29 167 

Volta Mantovana 7.276 50,3 145 

Goito 10.281 78,8 130 

Marmirolo 7.780 42 185 

Rodigo 5.367 41 131 

Porto Mantovano 15.934 37,4 426 

Mantova 46.547 64 727 

tot. MN 100.290 354 283 

TOTALE  283.897 1.046,9 271 
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TAVOLA 18.2

subsistema dell'Asta del Mincio:

variazione della capacità ricettiva
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