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Un’acqua pulita non basta per fare un paesaggio, in quanto è altro da esso. 

Non è affatto inconcepibile che un luogo inquinato possa formare un bel 

paesaggio e che, all ’opposto, è del tutto pensabile che un luogo non 

inquinato possa non essere necessariamente bel lo. 

 

Bernard Lassus, architetto paesaggista francese 
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PREMESSA 

 

 
La seguente relazione paesaggistica è stata redatta nel rispetto del Decreto 

legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” e 

successive modif iche e integrazioni; della Legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 

“Legge per i l  governo del territorio” e successive modif iche e integrazioni; della 

Deliberazione 19 gennaio 2010, n. 951 del Consiglio Regionale della 

Lombardia, con la quale è stato approvato i l  Piano Paesaggistico Regionale, 

quale sezione specif ica del Piano Territoriale Regionale; in ottemperanza inoltre 

al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2005, 

pubblicato sulla Gazzetta Uff iciale 31 gennaio 2006, n. 25 e all ’accordo tra la 

Regione Lombardia e i l  Ministero per i Beni e le Attività Culturali, sottoscritto i l  

4 agosto 2006, che individuano la documentazione necessaria alla verif ica di 

compatibil i tà paesaggistica degli interventi  proposti, con riguardo alle 

autorizzazioni con procedimento “ordinario” e a quelle con procedimento 

“semplif icato”; alla Del iberazione 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”.  

Con la presente relazione, in ottemperanza a dette disposizioni, si provvede 

quindi a valutare l ’ impatto paesaggistico provocato dal progetto di 

conservazione e riqualif icazione funzionle e architettonica della ciminiera della  
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INQUADRAMENTI 
 

Inquadramento terr itoriale 

 

I l  sito, oggetto della presente 

analisi, 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 i l  

lago di Garda, in corrispondenza 

di Peschiera del Garda, defluisce 

formando i l f iume Mincio. 

Il  territorio è caratterizzato dai 

declivi che raccordano le coll ine moreniche gardesane alla pianura padana, 

generando un paesaggio caratteristico riconosciuto nel Piano Terri toriale di 

Coordinamento Provinciale mantovano come Unità di Paesaggio 1-Anfiteatro 

morenico del Garda . I l  processo di escavazione del f iume defluente, che scorre 

a quota più bassa rispetto alle coll ine circostanti , ha creato la valle f luviale che 

accompagna i l corso delle acque del Mincio. Il  crinale delle coll ine 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 ’ identif icazione di strade panoramiche, tracciat i guida 

paesaggistici e visuali  sensibil i  riconosciute come signif icative nel Piano 

Paesaggistico Regionale della Regione Lombardia. 

Nel complesso i l  territorio 

naturale originario è stato 

caratterizzato da interventi  

antropici di viabil i tà, di  

canalizzazione delle acque 

superf iciali, di rimodellazione dei 

suoli e di riorganizzazione della 

vegetazione a scopi agricoli, di  

edif icazioni (borghi e cascinali 

agricoli), installazioni mil i tari  

storiche e interventi  moderni, 

anche di tipo turistico, che hanno 

modif icato profondamente 

l ’ambiente naturale primigenio, 

creando così i l  substrato per i l  riconoscimento dei valori paesaggistici su cui 

Figura 1Localizzazione territoriale:la posizione della Centrale 
termoelettrica del Mincio rispetto ai confini provinciali di 
Brescia,Mantova e Verona. 

Figura 2 localizzazione territoriale della Centrale 
termoelettrica del Mincio 
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ora si fonda i l 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 Palaf itte dell ’arco Alpino, tutelate 

dall ’UNESCO, ricadenti  nei comuni di Monzambano e Cavriana. 

Oltre ad essere elemento di spiccata naturalità i l  Mincio è stato per secoli la 

l inea f isica di separazione fra gli attuali terri tori 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 i l  loro scopo principale sia 

nella toponomastica (es. Ponti sul Mincio) sia nel la presenza di manufatti storici 

(es. ponte fortif icato di Valeggio sul Mincio) volt i al controllo del passaggio sulle 

acque e delle acque (es. mulini). Essendo una naturale l inea di confine, nei 

secoli, è stato teatro di confl i tt i , più o meno celebri,  che dal medioevo a metà 

del secolo scorso ne hanno segnato la storia. Quell i  di cui si mantiene più viva 

la memoria risalgono al Risorgimento: la battaglia di Castiglione del 1796, la 

battaglia di Ponte di Goito (apri le del 1848), la battaglia di Goito (maggio 1848), 

f ino alla celeberrima battaglia di Solferino e San Martino del giugno 1859, che 

si sviluppò in tutto i l  territorio alto mantovano per un fronte di circa 20 

chilometri e la cui cruenza darà l ’ impulso per la nascita della Croce Rossa 

Internazionale. 
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Geomorfologia e aspett i naturalist ici  

 

La geomorfologia del 

territorio è stata 

inf luenzata 

prevalentemente dai 

processi che hanno 

interessato i l  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 mil ioni 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 ’ Ital ia 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.  

 
Figura 4 Vista panoramica del territorio dell’Alto Mantovano 
 

 

Figura 3 Morfologia del territorio del Basso Garda/Alto mantovano con 
evidenziati i crinali delle caratteristiche morene 
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L’origine del lago può essere fatta risalire addirittura alla f ine del Miocene 

(circa 6 mil ioni di anni fa), quando l ’azione erosiva del f iume, 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 f iumi alpini.  

I l  contesto morfologico di riferimento del si to 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 coll ine con 

disposizione ad arco. Il  tratto distintivo di quest’area risiede dunque nella sua 

conformazione planoaltimetrica con altezze costanti e non eccessive, nei tipi di 

suolo (in genere ghiaiosi), nella presenza di laghetti rimasti isolati  fra gli 

sbarramenti coll inari, di torbiere e altre zone umide, nella vegetazione naturale 

e di tipo antropico, quali  le alberature produttive e ornamentali.  

I l  f iume 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 superf icie 

l iquida rispetto agli aff lussi del bacino proprio. 

L'assetto morfologico e idraulico del f iume, da Peschiera del Garda al ponte 

stradale di Pozzolo, ha struttura unicursale e andamento prima meandriforme, 

f ino a Valeggio sul Mincio, quindi sinuoso. Tutto i l  tratto f luviale è strettamente 

vincolato dalla presenza di opere di difesa e di arginature. 

La vegetazione naturale presenta una certa variabil i tà legata a fattori  cl imatici, 

morfologici e del suolo: le fasce di bosco interessano le pendici esposte a nord 

delle coll ine 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 i l  turno normale di  uti l izzazione; 

presentano una superf icie ridotta a causa della pressione antropica, le aree 

boscate si l imitano infatt i al le 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 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. 
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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. 
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Figura 5 Uno scorcio del paesaggio 
 

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. 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. 
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Figura 6 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 CTM 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. 

 
Figura 7 Vista aerea di Castellaro Lagusello 
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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 strategiciindispensabili 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 

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 CTM, 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. 

Figura 8 Localizzazione della ciminiera della 
CTM, delle torri di Solferino e San Martino 
della Battaglia, siti UNESCO. 

Figura 9 L’impianto del “Castello-recinto” di 
Ponti sul Mincio 
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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. 

Figura 10 Una cascina a corte chiusa 
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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. 

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 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 CTM, 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. 

Figura 11 Schema della suddivisione geopolitica del 
territorio italiano al 1859 

Figura 13 Le fortificazioni di Verona realizzate nel 1800, 
realizzate tutte verso Ovest (lago di Garda e Mincio) 

Figura 12 Schema dei movimenti militari delle battaglie 
risorgimentali, con evidenziazione del Quadrilatero  
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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. 

 
Figura 15 Una rappresentazione delle battaglie risorgimentali nelle vicinanze di Solferino 

Figura 14 Forte Ardietti 
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Figura 16 La torre commemorativa di San Martino della Battaglia (Desenzano) 
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STORIA DELLA CENTRALE TERMOELETTRICA DEL MINCIO 

 

La Centrale Termolettrica del Mincio sorse nel 1966 per volontà delle Aziende dei Servizi 

Municipalizzati dei comuni di Brescia e di Verona, che la gestivano in comunione paritaria 

(Figura 17). 

La scelta dell’ubicazione della Centrale sulla sponda destra del fiume Mincio è stata 

supportata da motivazioni gestionali e simboliche: 

− disponibilità di grande quantità di acqua assicurata per tutto l’anno; 

− agevoli collegamenti stradali e ferroviari con le fonti primarie di rifornimento del 

combustibile; 

− facilità di trasmissione dell’energia elettrica prodotta; 

− posizione intermedia tra le due Aziende proprietarie (e in ciò si conferma il ruolo di 

territorio di confine dell’area). 

 
Figura 17 L’impianto della CTM comesi presentava agli inizi degli anni ‘70 

 

Il progetto architettonico originario si deve all’architetto Ezio Sgrelli, attivo nell’area milanese 

nel secondo dopoguerra e già collaboratore degli architetti Franco Albini e Piero Bottoni. 

Sgrelli optò per una definizione chiara e ben coordinata con il paesaggio circostante, anche se 

decisamente percepibile, del complesso industriale. L’architettura risponde a esigenze e 

logiche di carattere tecnico-impiantistico, ma il trattamento delle superfici e dei volumi è tipico 

del periodo di realizzazione; il controllo dell’articolazione volumetrica e l’uso di materiali 

caratteristici hanno impresso all’impianto l’immagine di un insieme tecnologico coordinato in 

tutte le sue parti. I materiali contribuiscono sensibilmente a uniformare l’aspetto di quello che 

avrebbe potuto rischiare di essere un insieme di volumi tecnici scollegati fra loro e senza 

spessore progettuale, invece l’uso di un “basamento”, per gli edifici, rivestito in pietra artificiale 

(tipo “Fulget”) aumenta la percezione di ordine, inoltre le lamiera grecate preverniciate, i 

calcestruzzi armati a vista e martellinati, le alte cortine semitrasparenti in vetro-cemento, 
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l’accuratezza nei dettagli architettonici e il rigore nella progettazione degli spazi esterni 

contribuiscono ad inserire un nuovo paesaggio nel paesaggio. La centrale diviene quindi 

anche testimonianza, oltre che tecnologica, culturale di un periodo in cui l’attenzione per i vari 

livelli della progettazione (funzionali, costruttivi e figurativi) vertevano alla loro coerente 

definizione. Il trattamento delle aree libere non edificate, pianificato come necessario corollario 

all’impianto e non come spazio di risulta, partecipa all’inserimento del complesso nel 

paesaggio: verso il Mincio una generosa cortina di pioppi cipressini raccorda il paesaggio 

fluviale a quello della centrale contribuendo, con la sua silohuette, ad alleggerire (a 

nascondere) la presenza dell’impianto; poco oltre dominano invece sistemazioni a prato in cui 

il disegno della viabilità è ordinato, razionale e accompagnato dalla piantumazione in filare dei 

pioppi che qui, oltre a costituire inserimento nel paesaggio, funge anche da schermo acustico 

per le emissioni prodotte nell’edificio macchine (Figura 22), oltre viene meno il filare arborato e 

dominano gli spazi a prato, caratteristici del territorio. 

A seguito della crisi energetica e dell’incremento dei consumi elettrici le aziende proprietarie 

dell’impianto ne decisero il potenziamento con la costruzione del Gruppo 2, riconfigurando 

sostanzialmente il Gruppo 1 (demolendo l’originario camino e adeguando gli edifici) e 

realizzando l’esistente ciminiera in cemento armato alta 150 m, ora oggetto del presente 

progetto, per lo smaltimento dei fumi di combustione tramite le due canne metalliche interne. 

Questo assetto entrò definitivamente a regime nel 1983 (Figura 18). 

 
Figura 18 L’impianto della CTM derivato dall’aggiornamento impiantistico del 1983 

 
Dal 1983 al 2003 il combustibile principale rimase l’olio denso. 

Nel 2002 vennero avviati i lavori di modifica della centrale per la trasformazione del Gruppo 2 

in ciclo combinato, mediante l'installazione di un turbogas da 250 MW, progetto che venne 

sottoposto a preventiva specifica procedura di verifica di assoggettabilità a VIA. 
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Figura 19 Una dellefasi di cantiere del 2002-2003 
 

Il progetto venne 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). 

Nel rilasciare il proprio assenso all’intervento di trasformazione energetica della centrale 

(alimentazione da olio denso a gas), il Ministero dell’Ambiente pose come condizione, per 

l’ammissibilità dell’opera, la realizzazione di interventi di miglioramento delle condizioni 

paesaggistiche e naturalistiche del contesto interessato, recependo tra l’altro anche la 

proposta di mitigazione mediante demolizione dell’ormai inutile ciminiera, avanzata dalla 

proprietà. 

I prescritti interventi di miglioramento paesaggistico e 

ambientale che vennero successivamente definiti, nel 

settembre 2002, nello studio svolto dal Dipartimento BEST 

del Politecnico di Milano, a seguito della convenzione 

stipulata fra le Società di gestione della centrale e l’Ente 

Parco del Mincio. 

Questo studio si basava sull’interpretazione condivisa della 

valle del Mincio come ecomuseo, dove la Strada del Mincio 

(pista ciclopedonale) interconnette luoghi e testimonianze a 

valenze antropiche di pregio elevato e conferma quanto 

stabilito dal D.M. del 24.08.1966 (territorio comunale di 

Ponti sul Mincio riconosciuto come bellezza d’insieme in quanto appartenente al 

Comprensorio dei colli storici). Lo studio si articolava nei seguenti lotti d’intervento: 

− lotto 1 - la strada alzaia: lotto composto da 4 aree d’intervento: 
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o manutenzione e conservazione del filare 

di pioppi cipressini lungo il fiume; 

o equipaggiamento di dieci “stanze verdi” 

destinate alla sosta e al ristoro dei 

cicloturisti, delimitate da siepi di Ligustrum 

Ovalifolium, e posizionate in fregio alla recinzione della centrale, disposte 

simmetricamente rispetto alla zona della presa d’acqua. Interventi di 

mitigazione della recinzione verso il fiume 

mediante quinte vegetali realizzate con 

cipressi neri da seme (Cupressus 

sempervirens) e tassi (taxus baccata). 

o Opere puntuali di valorizzazione del 

percorso ciclopedonale quali sorgenti 

d’illuminazione e segnalazione, fontanelle 

per l’acqua potabile, arredo funzionale alla regolamentazione del traffico, 

rivolto a rafforzare la riconoscibilità dell’intorno ambientale e degli accessi 

alla pista ciclopedonale. 

− Lotto 2: valorizzazione dei getti d’acqua di raffreddamento. 

− Lotto 3: rinaturalizzazione del margine dellarea della centrale mediante modellazione 

di una collina artificiale, con andamento naturale, affiancata al corso del fiume, da 

integrare nel progetto complessivo delle 

sistemazioni esterne. 

− Lotto 4: recupero Oratorio Corte Malfatta 

− Lotto 5: riferito all’area d’espansione a 

sud, poi non realizzata; il progetto di 

riqualificazione ambientale prevedeva 

l’inserimento di un nuovo spazio 

piantumato, in grado di confrontarsi con la 

morfologia del territorio e di essere 

riconoscibile alla scala sovralocale, 

accrescendo così la riconoscibilità della 

nuova funzione dell’area. 

− Lotto 6: cessazione delle attività di 

trasporto e stoccaggio dell’olio 

combustibile e dismissione dei depositi di 

stoccaggio e loro demolizione. 

Era inoltre previsto, che entro cinque anni dalla 

data di messa a regime commerciale del nuovo 

impianto, venissero demolite le seguenti opere realizzate per il precedente ciclo produttivo: 

− generatore di vapore del Gruppo 2 e relativo elettro filtro; 

− serbatoi di stoccaggio dell'olio combustibile denso; 

Figura 20 Schema degli interventi contenuti 
nello studio del Politecnico di Milano 
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− generatore di vapore del Gruppo 1 e relativo elettro filtro; 

− ciminiera in calcestruzzo armato alta 150 metri a servizio Gruppi 1 e 2. 

Tali prescrizioni furono recepite dal Decreto del Ministero delle Attività Produttive (oggi 

Ministero dello Sviluppo Economico) con proprio provvedimento n. 009/2002 del 19 luglio 

2002, che autorizzò la costruzione e l'esercizio del ciclo combinato. 

Entro la scadenza stabilita 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. 

 
Figura 21 L’impianto  della CTM dopo il 2002, realizzazione del gruppo 3, e prima delle demolizioni degli edifici 
accessori del gruppo 2 
 

Nel 2009, per evitare l’attivazione contemporanea di due cantieri importanti, la proprietà 

avanzò la richiesta di un anno di proroga (in data 16.09.2009) per l’abbattimento della 

ciminiera. La richiesta venne inoltrata agli uffici e agli enti competenti e, con lettera del 

30/07/2010, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dopo aver 

raccolto il parere favorevole degli altri enti interessati, vi assentì. 

Tenuto conto delle considerazioni espresse dal Politecnico di Milano in ordine alle valenze 

della valle del Mincio, la proprietà in data 23 dicembre 2010 trasmise ai diversi enti interessati 

un progetto di valorizzazione della ciminiera “Da ciminiera a torre”, allo scopo di conservare il 

manufatto per destinarlo a nuovi e diversi usi, ritenuti d’interesse pubblico e di significativa 

valenza ambientale. Tale progetto, è stato preventivamente valutato, nell’ambito della 

procedura di VIA, dalla “Commissione Tecnica per la Verifica dell’Impatto Ambientale - VIA e 

VAS”, in data 8 aprile 2011, che ha ritenuto che l’ipotesi progettuale dovesse essere 

sottoposta ad una Verifica di assoggettabilità a VIA, ai sensi dell’articolo 20 del D.lgs 
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152/2006 e s.m.i, al fine di valutare se l’intervento proposto potesse generare effetti negativi 

apprezzabili sull’ambiente. 

In data 30 ottobre 2012 è stata presentata da parte della proprietà 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 competente Ministero, in data 21 febbraio 2013, è stata formalmente 

espressa la necessità di sottoporre detto progetto a preliminare procedura di VIA. 

Successivamente (giugno 2013) la proprietà ha richiesto al Ministero competente proroga fino 

al 31 marzo 2014 per dar corso alla demolizione della ciminiera, al fine di predisporre la 

documentazione necessaria per sottoporre a VIA il progetto di conservazione e riuso per fini di 

pubblico interesse del manufatto.. 

Tale proroga è stata concessa, fissando tuttavia il termine del 31 marzo 2014 per la 

presentazione dell’istanza di valutazione, successivamente ulteriormente prorogato al 30 

giugno 2014. 

 

Successivamente alla costruzione, nel corso degli anni, l’impianto è stato quindi oggetto di 

integrazioni, modifiche, trasformazioni e adeguamenti volti al miglioramento sia delle 

“performance produttive” che, contemporaneamente, del suo inserimento paesaggistico e 

ambientale. Dal 1983 al 2002 i fabbricati della centrale hanno subito una progressiva 

trasformazione che tuttavia non ha ridotto il valore architettonico del complesso; i precedenti 

fabbricati, caratterizzati da tecniche costruttive che oggi definiremo “tradizionali”, sono stati 

integrati/sostituiti da edifici realizzati prevalentemente con strutture e rivestimenti metallici, la 

cui progettazione ha però mantenuto una costante attenzione all’inserimento paesaggistico e 

alla qualità realizzativi (articolazione dei volumi, studio delle colorazioni, ecc.) 

Va fatto osservare inoltre che la qualità dei materiali utilizzati e la frequenza delle 

manutenzioni ha consentito un’ottima conservazione degli edifici, sia meno recenti che più 

contemporanei, a evidente vantaggio dell’aspetto architettonico complessivo dell’impianto. 

Attualmente l’impianto si compone di 12 zone (si veda immagine seguente) all’interno delle 

quali si svolgono tutti i passaggi della produzione di energia elettrica generata dalla 

combustione del gas metano: 

1. Edificio macchine; 

2. Edificio quadri ed uffici; 

3. Centrale turbina/ gas/ vapore; 

4. Aree di stoccaggio; 

5. Officine ditte esterne; 

6. Stazione riduzione gas metano; 

7. Area pompe e vasche d’acqua; 

8. Officina meccanica; 

9. Portineria; 

10. Stazione 132Kw; 

11. Stazione smistamento 220Kw; 
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12. Area magazzini; 

13. Area verde piantumata con magnolie e cedri del libano di dimensioni anche 

importanti; 

14. Ciminiera inutilizzata; 

15. Elettrodotti. 

 
Figura 22 Una vista recente della conformazione dell’impianto 
 

 
Figura 23 L’impianto della CTM come si presenta oggi 
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PERCEPIBILITÀ’ DELLA CIMINIERA 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. 

 
Figura 24 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. Come verificabile 

dall’allegata documentazione fotografica la successione delle morene rende la percezione 

della ciminiera “episodica” ovvero possibile solamente quando si concretizza il presupposto 

della visuale libera. 
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È per tale raguione 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 land-mark 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 CTM; 

− 64 m San Martino della Battaglia; 

− 23 m Solferino. 

 

Va inoltre sottolineato che la trentennale presenza della ciminiera della CTM ha ormai 

contribuito a favorirne la comune accetazione 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 allorchè la cortina vegetazionale composta dai pioppi 

cipressini presenta lacune o interruzioni. 

Figura 25 Confronto fra le altezze delle torri e delle ciminiere del territorio; a sinistra decontestualizzato,a destra con le 
relative quote sul livello del mare 

Figura 26 Angoli del campo visivo 
dell’essere umano 
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 Figura 27 Le differenti percezioni della ciminiera alle varie distanze 
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1 

2 

3 

1 - dall’abitato di Serle, prealpi.

2 - dall’abitato di Moniga, costa lacustre bresciana

3 - dal territorio del comune di Lonato-colline moreniche 
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4 
5

4 - dall’abitato di Pozzolengo, oratorio 

5 - da Salionze-frazione di Valeggio S/M, Alzaia orientale 

5 - da Salionze, frazione di Valeggio S/M , ingresso nord del centro abitato 
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5 

5 - da Salionze, frazione di Valeggio S/M, dalla piazza del centro abitato

5 - da Salionze, frazione di Valeggio S/M,dal ristorante Diga, alzaia orientale

5 - da Salionze, frazione di Valeggio S/M,  ingresso sud  del centro abitato 
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6 

6 - Monzambano-aree agricole in prossimità del cimitero 

6 - Monzambano-aree agricole retrostanti la CTM-1 

6 - Monzambano-aree agricole retrostanti la CTM-2 
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6 

6  -Monzambano-aree agricole-3 

6 - Monzambano-aree agricole-4 

6 - Monzambano-aree agricole-5 
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6 

6 - Monzambano-aree agricole-6 

6 - Monzambano-ingresso nord al centro abitato 

7 - Valeggio S/M, S.R. 249 

7
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Vincoli  paesaggistici  presenti  sul terri torio 

 

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 

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...” (in merito si veda Allegato A). 

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. 
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Inquadramento negli  strumenti di pianificazione pae sistica sovralocale 

 

Di seguito si illustrano le previsioni, per l’area d’intervento, contenute negli strumenti di 

pianificazione paesistica sovralocale: il Piano Paesistico Regionale del Piano Territoriale 

Regionale (approvato con D.C.r. 19 gennaio 2010, n. VIII/950) e il Piano Territoriale di 

Coordinamento Provinciale della Provincia di Mantova approvato con D.C.p. 28 novembre 

2002, n. 61 e pubblicato sul Burl - Serie Inserzioni n. 5 del 29 gennaio 2003, oggetto di 

successiva variante approvata con D.C.p. 8 febbraio 2010, n. 8. 

 

Inquadramento nel Piano Paesistico Regionale del Pi ano Terri toriale Regionale. 

 

Il Piano Paesistico Regionale del Piano Territoriale Regionale inquadra l’area in cui ricade 

l’immobile in varie cartografie specifiche relative a tematiche paesistiche. La scala grafica di 

rappresentazione di questi elaborati non permette un’esatta individuazione del lotto 

interessato dall’intervento che, in un’ inquadramento d’area vasta, risulta di dimensioni troppo 

ridotte. 

Nella fattispecie, come riportato negli estratti dell’Allegati B e C (Estratti dal Piano Territoriale 

Regionale e dal Piano Paesistico Regionale), l’area è così classificata: 

− Tav. 3 DdP - Infrastrutture prioritarie per la Lombardia - aggiornamento 2013: la 

Centrale termoelettrica del Mincio è riconosciuta come Parco Termoelettrico-potenza 

installata tra i 151 e i 780MW; 

− Tav. A - Ambiti geografici e unità tipologiche di paesaggio: l’area è classificata nella 

Fascia collinare e precisamente tra i Paesaggi degli anfiteatri e delle colline 

moreniche; 

− Tav. B - Elementi identificativi e percorsi di interesse paesaggistico:  l’area è collocata 

in prossimità di un Tracciato guida paesaggistico, posto nell’Ambito di rilevanza 

regionale dell’Oltrepò; 

− Tav. C - Istituzioni per la tutela della natura: l’area ricade interamente all’interno dei 

Parchi regionali istituiti con ptcp vigente; 

− Tav. D - Quadro di riferimento della disciplina paesaggistica regionale: l’area ricade 

interamente all’interno dei Parchi regionali istituiti; 

− Tav. E - Viabilità di rilevanza paesaggistica: in fregio all’area passa il Tracciato guida 

paesaggistico n. 52 - Pista ciclabile Mantova-Peschiera del Garda e Ciclopista del 

Sole; 

− Tav. F - Riqualificazione paesaggistica: ambiti ed aree di attenzione regionale: l’area 

è punto di partenza di Elettrodotti, in prossimità sembra di rilevare che siano 

localizzate Cave abbandonate – [par. 4.1]; 

− Tav. G - Contenimento dei processi di degrado e qualificazione paesaggistica: 

Tematiche rilevanti l’area è origine di un Elettrodotto; pare essere inoltre al limite della 

Neo-urbanizzazione – [par. 2.1 -2.2] e  prossima a Cave abbandonate – [par. 4.1]; 
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− Tav. G1 - Aree dismesse: rapporto percentuale tra superficie delle aree dismesse e 

superficie territoriale del comune di riferimento:  per il comune di Ponti sul Mincio tale 

rapporto è inferiore all’1%; 

− Tav. H1 - Aree dismesse: rapporto percentuale tra superficie delle aree dismesse e  

superficie territoriale del comune di riferimento: l’area della Centrale Termolelettrica 

del Mincio è interna ai Parchi regionali e parchi locali di interesse sovracomunale; 

l’intero territorio comunale ricade fra i Comuni a rischio sismico (fasce 2 e 3) – [par. 

1.1]; 

− Tav. H2 - Aree e ambiti di degrado paesistico provocato da processi di 

urbanizzazione, infrastrutturazione, pratiche e usi urbani: l’area in oggetto pare 

essere prossima al limite della Neo-urbanizzazione – [par. 2.1 -2.2], ricade 

interamente all’interno dei Parchi regionali e parchi locali di interesse sovralocale e, 

come visto, è il punto di partenza di un Elettrodotto; 

− Tav. H3 -  Aree ed ambiti di degrado paesistico provocato da trasformazioni della 

produzione agricola e zootecnica: l’area ricade entro le Aree a monocoltura – [par. 

3.1]; 

− Tav. H4 - Aree e ambiti di degrado paesistico provocato da sottoutilizzo, abbandono e 

dismissione: l’area ricade entro i Parchi regionali e parchi locali di interesse 

sovralocale; nelle vicinanze sono segnalati Ambiti estrattivi cessati – [par. 4.1]; 

− Tav. H5 - Aree ed ambiti di degrado paesistico provocato da criticità ambientali:  

l’area in esame non ricade in alcuna di tali classificazioni; 

− Tav. I - quadro sinottico tutele paesaggistiche di legge, articoli 136 e 142 del D.Lgs 

42/04-aggiornamento gennaio 2010: l’area ricade nei Parchi, nelle Aree di rispetto dei 

corsi d’acqua tutelati e nella perimetrazione delle Bellezze d’insieme. 

 

Inquadramento nel Piano Terr itoriale di Coordinamen to Provinciale di Mantova – 2010 

 

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Mantova, approvato con 

D.C.p. 28 novembre 2002, n. 61, come sopra ricordato, e stato oggetto di successiva Variante 

2010, approvata con D.C.p. 8 febbraio 2010, n. 8, argomento del presente esame. La scala di 

rappresentazione degli elaborati grafici è di 1:25.000 e 1:75.000, il che rende difficile l’esatta 

individuazione del sito in esame. 

Nell’estratto cartografico dell’Allegato D (Estratto Piano Territoriale di Coordinamento 

Provinciale - Variante 2010), sono riportati gli estratti delle tavole del PTCP MN 2010 in cui 

l’area è classificata in varie tematiche: 

− Tav. di Piano 1A - Sistema paesaggistico-valore fisico e naturale: l’area della 

Centrale termoelettrica del Mincio è riconosciuta essere area Urbanizzata 

Consolidata; più genericamente ricade all’interno delle Aree assoggettate a specifica 

tutela del D.Lgs. 42/2004 come Bellezze d’insieme (art. 136, comma 1, lettere c) e d) 

ex 1497/39), ma anche nella fascia di rispetto dei Fiumi, torrenti e corsi d’acqua 
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pubblici e relative sponde (art. 142, comma 1, lettera c) ex 431/1985; nel sistema 

delle aree protette il Parco del Mincio la inserisce nei Parchi regionali e dei Parchi 

naturali regionali; 

− Tav. di Piano 1B - Sistema paesaggistico-valore storico e culturale: l’area è 

riconosciuta come urbanizzato consolidato; nelle immediate vicinanze vi è la 

presenza di un sito archeologico (art. 24), di un Bene di rilevante valore storico 

culturale: luoghi della religione (art. 25.2); il lotto è contiguo ad un percorso 

paesaggistico (art. 31.1/.2/.3); 

− Tav. di Piano 2 - Sistema insediativo e produttivo: l’area è riconosciuta come servizio 

di livello comunale-consolidato; 

− Tav. di Piano 3 - Sistema del rischio, degrado e compromissione paesaggistica: l’area 

della Centrale termoelettrica del Mincio sembra ricadere solo in parte entro la Fascia 

C del PAI, nell’Area ad alta vulnerabilità degli acquiferi e nelle Aree di ricarica 

dell’acquifero profondo; 

− Tav. di Piano 4 - Sistema della mobilità e dei trasporti: a contatto con il confine est 

della proprietà della Centrale termoelettrica del Mincio, in sponda al fiume stesso, è 

segnalato il passaggio della Rete ciclabile in sede propria su fondo compatto; 

− Tav. di Piano 5 - Sistema agricolo e rurale: l’area è riconosciuta come Ambito 

urbanizzato consolidato totalmente ricadente entro la grafia che identifica gli Ambiti 

agricoli strategici ad elevata valenza paesaggistica (art, 68.2); 

− Tav. 1 - Indicazioni paesaggistiche e ambientali, circondario Nord: l’area è 

riconosciuta essere un Ambito urbanizzato consolidato, ricadente entro i Corridoi e 

gangli primari  del Primo livello della rete verde provinciale, nella perimetrazione delle 

Bellezze d’insieme, nella Fascia di rispetto dei fiumi, torrenti e corsi d’acqua pubblici e 

relative sponde, nel Parco regionale del Mincio, nelle Aree ad alta vulnerabilià degli 

acquiferi, nelle Aree di ricarica dell’acquifero profondo; in prossimità vi sono Altri siti 

archeologici. 

− Tav. 1 - Indicazioni insediative, infrastrutturali e agricole: l’area è classificata tra i 

Servizi di livello comunale/consolidato ricadenti entro il perimetro degli Ambiti agricoli 

strategici ad elevata valenza paesaggistica, in contatto con la Rete ciclabile esistente 

su sede propria e fondo compatto. 

 

Piano Terri toriale di Coordinamento del Parco del M incio 

 

Il Parco del Mincio è stato istituito con L.R. Lombardia 8 settembre 1984, n. 47, 

successivamente modificata con L.R. Lombardia 16 luglio 2007, n. 16. 

Con Deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia 26.03.1998 n.6/35337 venne 

decretata l’"Approvazione dello Statuto del Consorzio per la gestione del Parco Regionale del 

Mincio", poi modificato con Deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia del 2 

dicembre 2009, n. VIII/010716 "Approvazione Modifiche dello Statuto del Consorzio di 

gestione del Parco del Mincio". 



                    Centrale Termoelettrica del Mincio 

                   Riqualificazione della ciminiera a Torre visitabile e Porta del Parco del Mincio  CTEMINCIO-TORRE-PRO-01 

 

Stud io  Associa to  arch .  Giovann i  C igognet t i  •  a rch .Miche le  P iccard i  •  ing .  C lara  V i ta le  •  Lonato  d /G (Bs)  
 

35 

Il Piano Territoriale di Coordinamento del Parco è stato approvato con Deliberazione della 

Giunta Regionale della Lombardia 28.06.2000, n.7/193 "Approvazione del piano territoriale di 

coordinamento (ptc) del Parco Regionale del Mincio" e poi parzialmente varianto con 

Deliberazione Giunta Regione Lombardia 22.12.2010, n.9/1041 "Variante parziale n. 1 al 

Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Regionale del Mincio". 

La cartografia allegata al PTC al Foglio 2- articolazione territoriale-Monzambano-CTR E6b4 

vede l’area in esame ricadere entro la grafia che contraddistingue le Zone destinate all’attività 

agricola - art. 22. (Allegato E) 

 

Piano dei percorsi e delle piste ciclopedonali  

 

In provincia di Mantova è ricca e articolata la rete dei percorsi e delle piste ciclopedonali che 

innervano il territorio. Elemento generatore e ordinatore di gran parte dei percorsi è la ciclabile 

del Mincio che da Peschiera del Garda conduce a Mantova e da cui si staccano percorsi 

trasversali che conducono ai luoghi d’interessedel territorio. 

Nelle rappresentazioni cartografiche del Piano, redatte in scala 1:100.000, si osservano 

rispettivamente per: 

− Tav. 1 Schema strutturale: l’area della Centrale termoelettrica del Mincio ricade è 

posta in aderenza ad un percorso, la ciclabile Peschiera del Garda-Mantova detta del 

Mincio, che appartiene al Sistema di primo livello dei percorsi ciclopedonali ovvero tra 

i Collegamenti strategici per le connessioni nazionali e interregionali; in un “focus” 

della tavola è evidenziato come questo tratto del percorso ciclabile ricada entro la 

rete ecologica di primo livello. 

−  Tav. 2 nord - Identificazione e classificazione della rete: l’area in esame è interessata 

dal passaggio di due percorsi della rete di primo livello di cui uno è direttamente in 

contatto con la proprietà (passando di fatto sull’argine che la separa dal Mincio), 

mentre l’altro, che segue il crinale delle morene ad ovest, la rende visibile da un 

ambito di livello sovralocale. 

(Allegato F) 
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Inquadramento negli  strumenti di pianificazione pae sistica locale 

 

Il Piano di Governo del Territorio (PGT) del comune di Ponti sul Mincio, è stato adottato con 

Delib. C.c. 19 dicembre 2012, n. 46 e successivamente approvato con Delib. C.c. del 28 

giugno 2013, n. 1. 

Dei documenti che compongono questo strumento urbanistico nel prosieguo si estrapolano i 

contenuti che inquadrano lo stato di fatto specificamente per l’area in esame, ma anche per 

l’intorno di riferimento e che semplifichano la comprensione delle scelte di Piano. 

 

 

Documento di Piano 

− Tav. 1 - Carta condivisa del paesaggio: l’area della Centrale termoelettrica del Mincio 

è riconosciuta essere Aree per attrezzature di interesse pubblico: impianti tecnologici, 

ricade negli Ambiti interessati da vincolo ambientale (D. Lgs 42/2004 e s.m.i.); 

− Tav. 2 - Carta della sensibilità paesaggistica: l’area della Centrale è classificata in 

classe di sensibilità paesaggistica MEDIA. 

− Tav. 3 - Previsioni di piano: area della Centrale è riconosciuta essere Aree per 

attrezzature di interesse pubblico: impianti tecnologici, ricade inoltre negli Ambiti 

interessati da vincolo ambientale (D. Lgs 42/2004 e s.m.i.). 

(Allegato G) 

 

Piano dei Servizi 

− Tav. 1 - Tavola dei servizi:  l’area è identificata come Centrale elettrica. 

(Allegato H) 

 

Piano delle Regole 

− Tav. 3 - Vincoli e prescrizioni:  l’area è classificata nelle zone F2-Aree per 

attrezzature di interesse pubblico: impianti tecnologici, entro la perimetrazione degli 

Ambiti interessati da vincolo ambientale (D. Lgs 42/2004 s.m.i.) ed entro il confine del 

Parco regionale del Mincio. 

 

Norme Tecniche di Attuazione del Piano del le Regole , estratto 

 

 L’intervento è subordinato al rispetto delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di 

Governo del Territorio , di cui di seguito si restituisce l’estratto degli articoli ritenuti di 

maggiore importanza.  

“...omissis... 

art. 38. Zona F2: aree per attrezzature di interess e pubblico –impianti tecnologici 

In tali zone è ammessa la realizzazione di attrezzature e impianti tecnologici di interesse 

pubblico quali rimesse per i mezzi di trasporto pubblico, impianti di smaltimento di rifiuti e di 
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depurazione, centrali telefoniche, impianti radiotelevisivi, impianti di acquedotto, impianti di 

presa metano, attrezzature di trasformazione e di produzione dell'energia elettrica, ecc.; sono 

ammessi inoltre officine per la manutenzione degli impianti, attrezzature per il personale 

addetto, abitazioni per il personale di custodia, ed eventuali uffici strettamente connessi alle 

funzioni svolte. Tali impianti ed attrezzature possono essere realizzati e gestiti da enti pubblici 

o da privati; in quest'ultimo caso l’intervento è subordinato alla definizione di una convenzione 

cm il Comune che ne regoli le caratteristiche tecniche, i tempi di realizzazione e le modalità 

d'uso. Ogni intervento edilizio all'interno delle zone per servizi e impianti tecnologici è 

subordinato a semplice autorizzazione o permesso di costruire, nel rispetto delle seguenti 

norme: 

-Uf = 0,75 mq/mq. 

-Rc = 0,5 mq/mq. 

-Hmax = 10 m. con eccezioni per volumi tecnici ed impianti tecnologici. 

Per comprovate esigenze tecniche e di pubblica utilità, attrezzature ed impianti di interesse 

pubblico possono essere legittimamente realizzati anche in altre zone, quando sia dimostrata 

la non idoneità delle zone previste dal P.G.T. 

...omissis...” 

 (Allegato I) 
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DESCRIZIONE DELLO STATO DI FATTO E DEL PROGETTO 

 

Stato di fatto della ciminiera 

In precedenza è già stato dettagliatamente illustrato che la ciminiera della CTM è 

conseguente all’ammodernamento produttivo dell’impianto, avvenuto agli inizi degli anni ’80 

del secolo scorso. 

Di seguito viene descritto più dettagliatamente lo stato di fatto sia della ciminiera, che delle 

sue aree pertinenziali oggetto della presente proposta progettuale di mantenimento e 

valorizzazione. 

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 consideravole 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 
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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. 

 
Figura 28 A sinistra la differenziazione superficiale della Ciminiera della CTM,a destra i collegamenti,ora 
inesistenti, che connettevano la ciminiera agli altri impianti (foto di repertorio). 

 
Figura 29 La viabilità interna 
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 Figura 30 Vista dalla sommità della ciminiera verso l’area nord-est 
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Descrizione dei contenuti , a scala terri toriale, de l progetto d’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 

inaspettati usi, che con la sua dismissione sono andati consolidandosi, modificandone in parte 

il ruolo originario nel terriotrio; 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, Figura 31), 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. 

Dallo schema proposto in Figura 32 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. 

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 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, (Figura 32 e 

Figura 33) è evidente l’assenza di una struttura riconoscibile, fruibile e simbolicamente 

significativa nella porzione settentrionale del Parco, proprio quella più prossima all’area 
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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 (Figura 33) 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 
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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 Figura 25, percepibilità attualmente annullata proprio dal confronto con la 

ciminiera dimessa di cui è prevista la demolizione. 

 

 
Figura 31 Evoluzione del numero dei posti letto a livello comunale, periodo di osservazione 2005-2012, 
elaborazione di dati Istat 
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Figura 32 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 33 Indicazione del territorio visibile dalla sommità della ciminiera della CTM. 
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Descrizione dell’ intervento architettonico e cromat ico  

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 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 (Figura 34) 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 (Figura 34-lettera A), 

area in 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 modificazione della recinzione perimetrale delle CTM 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 (Figura 34-lettera C), in terra battuta stabilizzata per 

consentire l’accesso dei visitatori alla base della torre; 

− opere di sistemazione del verde (Figura 34-lettera E),, 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 realizzate negli anni scorsi a cura del 

Politecnico di Milano e sopra 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 (Figura 34-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, 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 (Figura 34-

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 
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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; 

− 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 Bresci a, 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 34 Planimetria di progetto con indicazione degli interventi più consistenti 
 

La trasformazione funzionale della ciminiera in torre visitabile/porta del Parco del Mincio , 

con conseguente valorizzazione simbolica del manufatto e sua metamorfosi in un diverso e 

opposto land mark territoriale, rende evidentemente indispensabile una riflessione sulla sua 

“immagine” percepita, attualmente caratterizzata dal fusto in calcestruzzo “a vista” e dalla 

colorazione sommitale a righe orizzontali bianche e rosse, tipiche della funzione originaria di 

ciminiera/camino industriale. 

La rimozione della colorazione sommitale a righe orizzontali è stata ritenuta comunque 

indispensabile poiché nell’osservatore, sia a scala ravvicinata che vasta (per quanto questo 

dettaglio possa risultare percepibile, come in precedenza dimostrato) costituisce evidente 

conferma percettiva dell’originaria destinazione d’uso, indubbiamente ingannevole e deviante 

rispetto alla nuova funzione che il progetto propone di attribuire al manufatto, sottraendo così 

al valore attrattivo perseguito (nuovo land mark/porta settentrionale del Parco del Mincio), 

proprio per l’altezza della torre, buona parte della sua attitudine. 
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Il progetto ha valutato pertanto tre ipotesi alternative di trattamento della superficie epidermica 

della torre, ognuna indirizzata ad accentuarne una possibile valenza dominante, a seconda 

della declinazione interpretativa che potrebbe essere ritenuta prioritaria rispetto: 

all’indispensabile funzione comunicativa attribuita dal progetto; alle relazioni con il contesto 

paesaggistico del Parco e alla necessità d’integrazione di nuovi valori simbolici e artistici 

sostanziali/complementari in conseguenza della nuova funzione attribuita; al retaggio 

simbolico comunque conservato dalla torre rispetto alla funzione originariamente svolta. 

La collaborazione con l’artista austriaco Jorrit Tornquist - Studio Tornquist- Art & Colorproject -

esperto internazionale di colore e autore di significativi interventi su manufatti analoghi in Italia 

(torre dei termoulilizzatori di Brescia e di Milano – Silla2) e per la mitigazione paesaggistica di 

grandi impianti industriali e manufatti infrastrutturali, già interpellato dalla proprietà nella prima 

fase di valutazione dell’intervento (procedura di esclusione dalla VIA), ha consentito di 

valutare l’eventualità di due interventi di colorazione del fusto, con obiettivi sostanzialmente tra 

loro diversi. 

− Valorizzazione del ruolo territoriale della torre quale land-mark/porta del Parco 

(Progetto cromatico 1  – J.Tornquist ): l’intervento sottolinea il potenziale valore 

comunicativo del manufatto, dando rilievo, a livello territoriale, a differenziate 

sfumature percettive dai diversi punti cardinali da cui la torre è vista. 

− Valorizzazione del ruolo territoriale di land-mark, (Progetto cromatico 2  – 

J.Tornquist): trasformazione/mitigazione percettiva della torre con un trattamento 

cromatico complessivo che ne accentui il valore e il significato, a scala territoriale, di 

“stele”, scultura, oggetto simbolico che caratterizza il Parco (landscaping in area 

vasta). 

− Valorizzazione del manufatto come reperto  (quasi di archeologia industriale): 

esaltazione della componente materica, che ne accentui la texture, mettendo in 

risalto il calcestruzzo armato “a vista” e il suo colore grigio-azzurro (nella percezione 

da area vasta) e trasformando la torre stessa, per la sua consistenza (béton brut), nel 

simbolo di un perido storico. 

 

Progetto cromatico 1  

Il progetto di colorazione è stato elaborato per evidenziare il diverso significato percettivo 

assunto dalla torre, tenuto conto della sua mutata funzione in torre visitabile, centro visitatori e 

porta settentrionale del Parco attribuitale dal progetto d’intervento, rispetto 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 e la dinamicità della percezione dai diversi punti di vista, aggiungendo la 

“sorpresa” del variare della lettura della torre al variare della posizione dell’osservatore. 

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 ( Figura 36: da quota 67,3 m a quota 108,5 m; da quota 

108,5 m a quota 134,2 m; da quota 134,2 m a quota 150,0 m), proporzionate in altezza 

secondo la sezione aurea, che, dal basso verso l’alto, aumentano di saturazione. Una fascia 
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di base, da quota 0,00 m a quota + 67,3 m, è oggetto del solo intervento di ripulitura della 

superficie per evidenziare la texture del calcestruzzo armato “a vista”, che costituisce l’intero 

fusto. 

Lo spettro cromatico è orientato in modo da caratterizzare 

la percezione della torre, dai diversi punti cardinali di vista, 

in modo che questa assuma accezioni differenti: 

− rossi , maggiormente visibili da nord , in modo che 

la torre divenga punto di riferimento  per chi 

osserva il paesaggio dal lago e verso il sole; 

− azzurri  e blu  verso sud  e est  per mimetizzarne  la 

presenza con le tonalità del cielo e mitigarne la 

mole dal territorio del parco e verso l’azzurro del 

lago e delle Alpi; 

− verso ovest  sono indirizzate le sfumature 

complementari dal verde  all’arancio  per accentuarne la variazione di saturazione nel 

tramonto. 

L’impianto di illuminazione/segnaletico, necessario per la sicurezza della navigazione aerea, 

verrà modificato come segue: se durante il giorno la presenza della torre sarà segnalata da 

flash di luce bianca, durante la notte, per evitare potenziale disturbo all’avifauna, avremo luci 

fisse di colore rosso. 

 

Figura 35 schema dello spettro 
cromatico di intervento rispetto 
all’orientamento nel territorio. 
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Figura 36 Schema dell’intervento cromatico rapportato alle altezze e all’orientamento. 
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Progetto cromatico 2  

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

valorizzazione simbolica della torre. 

Il progetto di colorazione è stato elaborato per sottolineare da una parte la trasformazione del 

manufatto accentuandone, a scala territoriale, il valore e il significato di “stele”, scultura, 

oggetto simbolico che interviene a caratterizzare il Parco, mitigandone però dall’altra la 

percezione nel paesaggio con un trattamento cromatico complessivo basato su 

colori a base azzurra, per smaterializzarne ancor più la percezione dall’area 

vasta e confonderla con le brume del cielo. 

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 pertanto definite 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, “stele” eccezionale per dimensioni (la più alta scultura del mondo), 

dalla pelle mutevole e capace di intergarire con il paesaggio, con l’atmosfera e 

le condizioni di visibilità; alla scala sovralocale l’effetto della nuova colorazione 

contribuisce a dissolvere i contorni del manufatto, modificandone radicalmente 

la percepibilità, alla scala locale invece sarà l’effetto scultoreo a prevalere. 

L’impianto di illuminazione/segnaletico manterrà le caratteristiche previste dal 

progetto cromatico 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 37 Sviluppo cromatico di due fasce Figura 38 Schema 

d’intervento 
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Il valore di reperto  

La terza proposta di valorizzazione simbolica della ciminiera della CTM scaturisce dalla 

possibilità di riconoscere al manufatto una valenza di reperto industriale , di testimoninaza 

storica dell’impianto, considerato che, nel raggio di ben oltre 50km, strutture paragonabili per 

altezza, per metodologia costruttiva, per impiego (uso) e per complessità sono praticamente 

assenti. È quindi possibile pensare alla torre come occasione per raccontare sistemi ormai 

desueti di produzione dell’energia e di confrontarli a quelli contemporanei e visibili dalla torre 

stessa (pale eoliche lungo la Val d’Adige), sensibilizzando i visitatori sui temi ambientali, come 

anche sulle tecniche costruttivo/ingegneristiche. 

Oltre al valore storico-architettonico ricordato, i reperti della produzione industriale hanno 

spesso assunto, nell’elaborazione artistica contemporanea, un autonomo valore stilistico, oltre 

che simbolico. Bernd e Hilla Becher  (noti fotografi e artisti tedeschi, vincitori nel 1990 del 

premio per la scultura alla Biennale di Venezia), ad esempio, dalla fine degli anni cinquanta, 

con un atteggiamento analitico, distaccato, enciclopedico, hanno censito il patrimonio 

dell’architettura industriale del recente passato; organizzando le immagini in sistematiche 

catalogazioni, quasi di tipo scientifico, considerando quelle costruzioni come vere e proprie 

sculture (la loro ricerca si intitola appunto Sculture anonime,) e inserendosi volutamente in 

una branca dell’Arte concettuale. 

 

 
Figura 39 Bernd e Hilla Becher, 13 Waters Tower 
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Dalla superficie della torre saranno pertanto eliminate le fasce segnaletiche bianche e rosse e 

il calcestruzzo armato sarà oggetto di un trattamento volto a evidenziarne la tessitura materica 

(béton brut). Anche in questo caso l’impianto di illuminazione/segnaletico manterrà le 

caratteristiche previste dal progetto cromatico 1. 

Questa soluzione progettuale, se da un lato accentua alcune valenze storico-simboliche della 

torre, probabilmente riduce i necessari riferimenti al Parco del Mincio e alla valenza di porta 

simbolica dello stesso, di torre-belvedere, che il progetto d’intervento vuole perseguire. Il 

riferimento ai percorsi dell’arte contemporanea poi, potrebbe probabilmente risultare alla 

maggior parte degli osservatori eccessivamente ermetico. 

























































                    Centrale Termoelettrica del Mincio 

                   Riqualificazione della ciminiera a Torre visitabile e Porta del Parco del Mincio  CTEMINCIO-TORRE-PRO-01 

 

Stud io  Associa to  arch .  Giovann i  C igognet t i  •  a rch .Miche le  P iccard i  •  ing .  C lara  V i ta le  •  Lonato  d /G (Bs)  
 

81 

Percepibil i tà del terri torio  

 

Della differente percezione che della ciminiera della CTM si ha dal territorio si ritiene d’aver 

già data esaustiva descrizione nelle precedenti pagine. Nell’ottica del Progetto di 

riqualificazione della ciminiera a Torre visitabile e Porta del Parco del Mincio oltre ai nuovi e 

indubbi risvolti di interesse culturale e didattico che la torre assume in seno al Parco del 

Mincio, è importante sottolineare l’aspetto emozionale insito nell’esperienza dell’ascesa nella 

torre (spazi meno illuminati) per raggiungere la terrazza panoramica in sommità (uscita al 

cielo e nel cielo). La salita, di sicuro impatto emotivo vista l’altezza della struttura (150 m), è 

anche occasione culturale/didattica poiché permette di abbracciare con lo sguardo un territorio 

vastissimo dove l’avvenuta stratificazione di eventi ambientali e storici permette letture 

complesse e articolabili su più chiavi interpretative; il territorio infatti non è ancora troppo 

corrotto/manomesso dal fenomeno dello “sprawl” che ha invece interessato, in forza di una 

maggiore attrattività turistica, le vicine aree del Basso Garda. 

Dalla terrazza sulla sommità della torre si può quindi ancora ammirare un panorama con 

orizzonte territoriale/sovralocale (Figura 40) che spazia dallo skyline di Verona a est e di 

Mantova a sud all’ansa inferiore del Lago di Garda, alle colline moreniche a nord oltre le quali, 

verso ovest, si scorge il profilo del Monte Maddalena alle spalle di Brescia. Dal belvedere è 

meglio comprensibile la caratteristica morfologia delle morene, il paesaggio del lago di Garda 

con Sirmione, Desenzano, Manerba e Moniga del Garda, Salò e ancora la differenza fra il 

profilo della sponda veronese rispetto a quella bresciana (più dolce la prima, più impervia la 

seconda), di intuire lo svilupparsi della Val d’Adige, il cui fondo è segnalato dalla presenza di 

alcune pale eoliche, di distinguere il Monte Baldo (Vr) e il Monte Guglielmo (Bs) e, nelle 

giornate più terse, di leggere in lontananza il profilo delle Alpi a nord e degli Appennini a sud; 

percepire l’articolazione dell’agro coltivato, dei boschi e dei filari, il processo dell’antico 

incastellamento del territorio, le morfologie degli insediamenti umani, localizzare i luoghi delle 

battaglie risorgimentali, leggere il volo degli uccelli e l’articolazione dei boschi, dei filari e il 

variare del portamento degli alberi nelle diverse stagioni; insomma vedere un pezzo d’Italia. 

È così possibile, attraverso il panorama/territorio osservato, accedere direttamente 

all’esperienza della lettura di un paesaggio (non mediato/filtrato/allontanato tramite 

fotografie o filmati) e poterlo comprendere intimamente-approfonditamente nella sua essenza 

e nelel sue stratificazioni storiche. 

Il valore di questa nuova funzione attribuita dal progetto alla torre della CTM è sicuramente 

assimilabile a quanto affermato nel Piano Paesistico Regionale relativamente ad 

un’importante infrastruttura moderna, dove viene riconosciuta come visuale sensibile la 

veduta apprezzabile dal Ponte ferroviario di Desenzano del Garda  (Piano Territoriale 

Regionale, Piano paesaggistico Regionale, Quadro di riferimento paesaggistico, documento  

3-Repertori, pag. 34, Visuale sensibile n. 21, si veda anche Allegato C, Tavola B- Elementi 

identificativi e percorsi di interesse paesaggistico). In confronto si ritiene anzi che la veduta 

dalla terrazza della torre della CTM  abbia un valore decisamente più elevato  poiché, 

rispetto alla visuale di Desenzano d/G: 
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− permette d’abbracciare un territorio a 360°; 

− essendo veduta statica non ha limiti di tempo e permette quindi di “leggerla” ad una 

qualsivoglia scala di approfondimento, soffermandosi a piacimento; 

− sarà inserita in un percorso culturale e didattico, che favorisce la comprensione e ne 

incrementa il ruolo didattico/culturale a vari livelli di interpretazione. 

Va inoltre ricordato che, nello stesso Piano Paesistico Regionale, anche nell’area di 

Solferino,  è identificato un punto di osservazione del paesagg io lombardo , e 

precisamente il n° 6- Paesaggio degli anfiteatri morenici - Lago di  Garda. 

Anche in questo caso il panorama percepibile dalla torre della CTM è sicuramente di valore 

paragonabile. 

È quindi ragionevole sostenere che, se è vero che la ciminiera divenendo porta/faro simbolico 

del territorio ne orienta lo sviluppo, nel senso di un maggiore riconoscimento delle complessità 

che lo animano e lo conformano, è anche vero che il territorio ha bisogno della torre per poter 

essere direttamente meglio apprezzato e per poter illustrare le sue caratteristiche, esposizione 

che potrà contribuire ad aumentare il senso di appartenenza e di responsabilità verso il 

territorio stesso (come sommatoria di paesaggi/culture/interventi umani e non) innescando 

auspicabili sentimenti di protezione. 

 

 
Figura 40 Una inquadratura del territorio che nei giorni tersi è possibile percepire a 360°; 
 
 



                    Centrale Termoelettrica del Mincio 

                   Riqualificazione della ciminiera a Torre visitabile e Porta del Parco del Mincio  CTEMINCIO-TORRE-PRO-01 

 

Stud io  Associa to  arch .  Giovann i  C igognet t i  •  a rch .Miche le  P iccard i  •  ing .  C lara  V i ta le  •  Lonato  d /G (Bs)  
 

83 

VALUTAZIONE DELL’INCIDENZA PAESAGGISTICA DEL PROGETTO SUL SI TO 

EFFETTI CONSEGUENTI ALLA REALIZZAZIONE DELL’OPERA 

 

Di seguito si descrive la valutazione dell’incidenza paesaggistica del progetto mediante il 

giudizio, espresso per mezzo delle principali chiavi di lettura previste, della possibile incidenza 

sulle singole componenti territoriali che l’intervento proposto potrebbe provocare. 

Tale valutazione sarà distintamente espressa per la realizzazione dei servizi d’accesso per i 

visitatori  previsti alla base della torre, del punto di ristoro/chiosco  e della sistemazione 

delle aree esterne , e infine delle tre diverse ipotesi di trattamento cromatico/materico del 

fusto della torre . 

 

Aspetti dimensionali  e materici  

Altezza-profi lo 

La conservazione della ciminiera della CTM, ne mantiene evidentemente il rilevante impatto 

paesaggistico, sia a scala locale che sovralocale, e pertanto l’incidenza è da ritenere 

comunque molto alta ; tuttavia la sua consolidata trentennale presenza nello skyline del 

territorio del Basso Garda e dell’Alto mantovano appare ormai abbastanza acquisita, tanto da 

aver assunto funzioni, seppur limitate, di punto di riferimento nel territorio; inoltre, con la sua 

dismissione, la torre si è arricchita di una notevole e lunga serie di inaspettati usi, che sono 

andati via via consolidandosi, modificandone in parte il ruolo originario nel contesto. 

Si fa inoltre osservare che l’eventuale demolizione della ciminiera dismessa comporterà, 

nonostante l’attenta veste cromatica che ne rende meno invadente la presenza da un ampio 

intorno spaziale, la contestuale messa in evidenza del profilo dell’adiacente nuova ciminiera 

metallica, pur sensibilmente più bassa di 70 m, ma comunque ben più alta della Torre di 

S.Martino della Battaglia ( in valore assoluto), ciminiera che 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 Figura 25, percepibilità attualmente annullata proprio dal 

confronto con la ciminiera dismessa in esame. 

La nuova destinazione d’uso e simbolica a torre visitabile e porta settentrionale del Parco del 

Mincio, attribuita dal progetto, muta evidentemente la natura della valutazione e l’altezza del 

manufatto, che da elemento di criticità potrà assumere valenza di land mark positivo nel 

territorio. 

La scelta del trattamento da realizzare sul fusto della torre, analizzata nel successivo 

paragrafo relativo ai materiali e colori e alla visibilità, assume dunque un carattere 

fondamentale nella valutazione dell’impatto paesaggistico del progetto d’intervento. 

 

L’altezza dei nuovi corpi edilizi progettati (5,50 m per il volume dei servizi d’accesso per i 

visitatori, 4,00 m per il punto di ristoro/chiosco) nel contesto paesaggistico dell’impianto della 

centrale produce invece limitatissime alterazioni dello stato attuale dal punto di vista delle 

altezze complessive e relative, del tutto assente dal punto di vista del profilo percepibile alla 

scala territoriale. Se ne valuta pertanto in molto bassa  l’incidenza paesaggistica 
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Planimetria, moduli, al l ineamenti 

I corpi edilizi previsti per il completamento della nuova funzione e del nuovo ruolo territoriale 

della torre sono stati progettati coerentemente con le logiche d’impianto del complesso della 

CTM e con il sopra citato studio di mitigazione paesaggistica prodotto dal Politecnico di Milano 

e in larga parte realizzato, conformandosi all’esistente a livello planimetrico e relativamente 

agli allineamenti. Dal punto di vista dei moduli la scansione della pergola del punto di 

ristoro/chiosco ricorda la serialità di alcune delle strutture dell’impianto. Più genericamente le 

nuove realizzazioni appariranno quali limitate volumetrie accessorie dell’intero impianto 

compositivo della centrale. 

La valutazione dell’incidenza paesaggistica derivata dalla realizzazione dei servizi d’accesso 

per i visitatori e del punto di ristoro/chiosco si ritiene pertanto essere molto bassa. 

Sotto la chiave di lettura del rispetto dell’assetto planimetrico, dei moduli dimensionali e degli 

allineamenti degli edifici del primo intorno di riferimento la torre/ciminiera è evidentemente 

coerente con il contesto della CTM, mentre le tre diverse proposte di valorizzazione simbolica 

della torre (progetti di colorazione e di trattamento superficiale), sono evidentemente valutabili 

come ininfluenti rispetto a dette chiavi di lettura e pertanto avere un’incidenza paesaggistica 

molto bassa. 

 

Rapporto con i l  terreno 

Le nuove opere di cui è prevista la realizzazione sono puntuali e dimensionalmente limitate. Il 

rapporto con il terreno è di fatto invariato, se non per l’alterazione prodotta dalla realizzazione 

dei servizi d’accesso per i visitatori alla base della torre, del punto di ristoro/chiosco e dell’area 

per il pic-nic adiacente. 

Il progetto prevede che il terreno che conduce dall’accesso alla base della torre venga 

modellato per creare impercettibili rampe a prato che conducano al percorso di visita vero e 

proprio nella torre. Il rapporto con il terreno si ritiene sia pertanto coerente con quanto 

caratterizza l’impianto esistente e di conseguenza l’incidenza paesaggistica generata per la 

realizzazione dei nuovi volumi e delle sistemazioni esterne sia stimabile in molto bassa. 

È comunque da sottolineare che i nuovi servizi d’accesso per i visitatori modificano 

evidentemente l’originario rapporto con il terreno della torre stessa, anche se si ritiene che la 

modestia dimensionale del manufatto abbia un’incidenza paesaggistica comunque molto 

bassa. 

Le tre ipotesi di intervento di valorizzazione della torre, operando solamente sul suo aspetto 

cromatico/simbolico non ne modificano il rapporto con il terreno. 

 

Articolazione volumetrica 

L’articolazione volumetrica della torre non risulta significativamente compromessa 

dall’inserimento dei servizi d’accesso per i visitatori alla base, sia per l’evidente disparità del 

rapporto di scala tra i due manufatti, sia per la semplicità della conformazione a pianta 

circolare del nuovo intervento d’ampliamento. 
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Il volume del nuovo del punto di ristoro/chiosco presenta un’impianto estremamente 

elementare e la sua dimensione non consente evidentemente di provocare alcuna 

conflittualità con i fabbricati ed i manufatti già esistenti nell’intorno. 

L’articolazione volumetrica dell’esistente, conseguente all’inserimento dei nuovi corpi edilizi 

indispensabili per il completamento delle dotazioni funzionali necessarie al nuovo ruolo 

territoriale attribuito dal progetto alla torre, non pare si possa giudicare estranea al paesaggio 

di immediato riferimento circostante, pertanto se ne valuta in molto bassa  l’incidenza 

paesaggistica. 

Nonostante le proposte d’intervento sulla superficie epidermica della torre concorrano a 

modificarne significativamente la percezione, dal punto di vista dell’articolazione volumetrica 

non si ritiene che ragionevolmente possano produrre impatti paesaggistici di rilievo, per cui se 

ne valuta in molto bassa  l’incidenza. 

 

Prospetti: pieni e vuoti  

Le nuove modestissime realizzazioni edilizie accessorie sono caratterizzate da prospetti 

coerenti con il rapporto pieni-vuoti distintivo delle preesistenze. Nel complesso sia i prospetti 

che il rapporto pieni e vuoti paiono conformi ai caratteri compositivi e architettonici della 

centrale termolettrica, nel più ampio panorama di riferimento. Il linguaggio architettonico 

proposto, estremamente elementare, non può interferire con l’esistente anche per l’evidente 

disparità del rapporto di scale, per cui si stima che, da questo punto di vista, i nuovi manufatti 

ancora una volta provochino un’impatto paesaggistico molto basso . 

Il progetto non prevede alcuna modificazione esterna del fusto della torre e le proposte di 

valorizzazione cromatica non influiscono fisicamente sui caratteri compositivi dei prospetti o 

sul rapporto pieni e vuoti, anche se ne variano la percezione a livello territoriale, variazione 

che si ritiene si svolga comunque in senso migliorativo. 

Il linguaggio architettonico dei prospetti e il rapporto fra pieni e vuoti non varia rispetto a quello 

delle preesistenze, poiché sono mantenute le medesime logiche compositive per cui l’impatto 

paesaggistico si stima essere complessivamente molto basso . 

 

Coperture (tipologie) 

La conformazione della copertura del nuovo corpo al piede della torre (realizzato parzialmente 

in pannelli in lamiera recata di colore scuro e parzialmente in vetro) non è dissimile da quanto 

diffuso nel primo contesto di riferimento. Lo stesso dicasi per la copertura del punto di 

ristoro/chiosco dell’area di sosta esterna e pic-nic. 

L’intervento di valorizzazione cromatica della torre non comporta opere che ne varino 

significativamente la tipologia della sua copertura/terrazza. 

Pertanto le nuove coperture non aggiungono elementi al paesaggio differenti da quelli 

esistenti, determinando di conseguenza una valutazione d’impatto paesaggistico molto 

basso . 
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Materiali – colori dei prospetti  

Dal punto di vista materico si è già detto come la realizzazione dei nuovi servizi d’accesso per 

i visitatori alla base della torre pratichi scelte nel senso di una rilettura dei materiali esistenti 

nell’impianto, prediligendo l’uso del metallo, del calcestruzzo a vista e del vetro, declinati 

mediante trattamenti che ne esaltino la naturalità e le valenze materiche e modalità 

d’assemblaggio di tipo tecnico-industriale. Allontanadosi dall’impianto, verso la naturalità del 

fiume e delle sue ripe arborate, per la realizzazione del punto di ristoro/chiosco si è invece 

prediletto l’uso del legno e del vetro, declinati mediante trattamenti che ne esaltino la 

naturalità, come anche per i percorsi da realizzare in terra battuta stabilizzata. 

Anche cromaticamente la realizzazione dei nuovi dei servizi d’accesso per i visitatori alla base 

della torre risulta sempre coerente con le tre ipotesi di trattamento della superficie epidermica 

del fusto; sia con il calcestruzzo ”a vista” previsti dal progetto cromatico n. 1 e dal recupero 

come “reperto” del manufatto, sia con la complessiva colorazione nei toni dell’azzurro, 

prevista dal progettio cromatico n. 2, che si pone a diretto contatto con le coperture 

prevalentemente vetrate del nuovo corpo edilizio di base. 

Se per i corpi accessori il colore dei prospetti aderisce sostanzialmente a quanto già esistente 

nel complesso di immediato riferimento dell’intorno e pertanto genera un’incidenza 

paesaggistica molto bassa , le tre ipotesi di trattamento del fusto della torre concorrono, 

ognuna con proprie identità, a sottolinearne in modo diverso la presenza. 

Nella prima ipotesi d’intervento, Progetto cromatico 1 , la colorazione prevista sottolinea 

risolutamente la nuova funzione simbolica attribuita alla torre dal progetto e pertanto è da 

ritenersi questa la scelta maggiormente coerente con la nuova funzione simbolica 

attribuita  al manufatto, pur mitigandone la percezione mediante la variazione ascendente dei 

cromatismi e la modificazione della lettura dinamica del colore da parte dell’osservatore che, 

dalle viste remote d’area vasta, contribuisce a smaterializzare nelle foschie del cielo, mediante 

vibrazione percettiva, la struttura. Certamente la percezione da aree prossime risulta invece 

maggiormente rilevante, anche se la variazione cromatica ne accresce il valore dinamico e di 

“sorpresa”, di stimolo percettivo, provocato dal fluire orizzontale e verticale dei toni da un 

colore all’altro. Complessivamente si ritiene comunque alta l’incidenza, sia alla scala locale, 

che alla scala sovralocale, di questa soluzione. 

Nella seconda ipotesi d’intervento, Progetto cromatico 2 , la colorazione proposta si ritiene 

contribuisca efficacemente ad armonizzare la struttura con lo sfondo atmosferico, nelle 

percezioni remote da area vasta, poiché la scelta cromatica (toni d’azzurro) e la cangianza 

generata dall’opposto fluire orizzontale della variazione del colore potranno provocare una 

significativa smaterializzazione nel cielo del manufatto che, già attualmente (pur caratterizzato 

dalle righe orizzontali rosse e bianche, con impatto paesaggistico da ritenersi molto alto) 

tende ad assumere in lontananza un colore azzurrato. 

Alla scala locale, dal punto di vista della mitigazione, tale effetto risulterà evidentemente meno 

efficace, mentre si evidenzierà il valore simbolico, d’oggetto artistico, di “stele”, che il 

complesso trattamento cromatico superficiale accomunerà alla struttura. Si ritiene quindi che 
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complessivamente questa seconda proposta di intervento cromatico abbia un’incidenza 

paesaggistica media. 

L’ultima ipotesi di trattamento superficiale del fusto della torre (valore di reperto ), mentre da 

una parte ne ridurrà evidentemente la valenza simbolica che il progetto di trasformazione in 

centro visitatori e porta settentrionale del Parco ritiene necessario attribuirle, dall’altro, 

esaltandone la componente materica, si ritiene produca evidenti modifiche percettive più alla 

scala locale che alla scala sovralocale, poiché da quest’ultima la percezione sarebbe 

comunque assimilabile a quella prodotta dalla soluzione cromatica 2. Alla scala locale la 

maggior criticità di questa scelta è rappresentato dal rischio di confermare, evidenziando 

l’aspetto “materiale” e “industriale” del manufatto, l’originaria funzione di ciminiera, in aperto 

contrasto con la nuova destinazione d’uso che il progetto le attribuisce e vanificandone così in 

buona parte l’assunto comunicativo, anche tenuto conto che riferimento sotteso ai percorsi 

dell’arte contemporanea potrebbe probabilmente risultare alla maggior parte degli osservatori 

eccessivamente ermetico. 

Per questa soluzione si stima pertanto un’incidenza paesaggistica comunque alta.  

 

Trattamento degli spazi esterni non edificati.  

Nel progetto di valorizzazione della torre della CTM sono limitati gli interventi che si riferiscono 

alle aree libere da edifici e impianti. 

La vasca d’acqua prossima all’ingresso del centro visitatori richiamerà paesaggisticamente la 

presenza del Parco del Mincio, mentre il corredo vegetazionale sarà composto da rampicanti 

autoctoni. 

L’altra area verde interessata dal progetto è lo spazio che conduce dall’area esterna destinata 

alla sosta e al pic-nic all’ingresso del centro visitatori. La sua organizzazione è funzionale ad 

agevolare e invogliare alla fruizione i visitatori e alla diminuzione di eventuali interferenze 

visive e funzionali con l’attività dell’impianto produttivo.  Pertanto la porzione centrale di 

questo ”cono” percettivo è organizzata in due aree, separate da una cancellata di 

delimitazione e protezione: l’area esterna di sosta e pic-nic vera e propria e la bassa 

“cordonata” verde che la raccorda alle strutture d’ingresso alla base della torre, entrambe 

organizzate a prato e arricchite dalla messa a dimora di fascie arbustive con essenze 

autoctone. Le due areee presentano entrambe una piantumazione perimetrale di pioppi 

cipressini (Populus Alba Pyramidalis) in filare per raccordarsi, a est con le piantumazioni 

esistenti, mentre a ovest a fungere da barriera per mitigare la presenza dell’edificio macchine 

e gli impianti della centrale in genere. 

Il trattamento degli spazi esterni non costruiti è paesaggisticamente coerente con i riferimenti 

locali e sovralocali e soprattutto con l’intervento di mitigazione progettato dal Politecnico di 

Milano (in precedenza illustrato) e già in larga parte realizzato, per cui si ritiene che l’incidenza 

paesaggistica di questa parte dell’intervento sia bassa. 

 

Incidenza tipologica e morfologica 

Alterazione dei caratteri morfologici del luogo e dell ’edificio oggetto di intervento 
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Le modificazioni proposte per il trattamento superficiale del fusto della torre, con il progetto 

cromatico n.1 e n.2 , alterano sostanzialmente le caratteristiche tipologiche e morfologiche 

tipiche delle ciminiere di quell’epoca, modificandone non la forma o il materiale costruttivo, ma 

la percezione e dunque il significato e il valore simbolico, comportano pertanto un impatto 

paesaggistico, da questo punto di vista, molto alto . Il trattamento superficiale del fusto della 

torre previsto dalla terza soluzione progettuale (recupero ) accentua la percezione del 

materiale costruttivo e dunque la coerenza con l’originaria funzione; da questo punto di vista 

la valutazione dell’impatto è dunque bassa , anche se parzialmente incoerente con la nuova 

destinazione d’uso attribuita alla struttura dal progetto. 

L’entità degli interventi necessari alla realizzazione dei nuovi corpi edilizi per i servizi 

d’accoglienza alla base della torre e il punto di ristoro/chiosco all’ingresso dell’area, fabbricati 

con evidente e minimale carattere accessorio, non possono ragionevolmente alterare l’assetto 

morfologico della CTM, né sovrastarne la lettura tipologica. Nello specifico la modificazione 

della base della torre, provocata dalla realizzazione del nuovo corpo edilizio di servizio, non è 

evidentemente sufficiente ad incidere sulla verticalità della struttura o sulla sua percezione, 

sicuramente non a scala sovralocale, ma neppure a quella locale più ravvicinata, considerato 

il raporto di scala tra i manufatti. 

L’alterazione dei caratteri tipologici e morfologici del luogo è dovuta dunque più alla 

valorizzazione cromatica (progetto cromatico n.1 e n.2), che alla realizzazione dei nuovi edifici 

accessori; si valuta che, complessivamente l’incidenza paesaggistica dei caratteri morfologici 

del luogo e del complesso edilizio sia molto alta solo nel caso di realizzazione dei progetti 

cromatici n.1 e n.2. 

 

Adozione di tipologie costruttive non affini a quelle presenti nell ’intorno, per le 

medesime destinazioni funzionali  

Le tipologie costruttive progettate non si discostano dalle caratteristiche di quelle già presenti 

nell’impianto industriale, come sopra già argomentato, anche se alcuni episodici dettagli, 

(rivestimenti in legno del punto di ristoro/chiosco) sono motivatamente distonici dalle tecniche 

diffuse nel primo intorno costruito della CTM. 

Nell’intorno non esistono altri edifici, con le medesime destinazioni funzionali previste, in 

diretto rapporto visivo; quelli più prossimi sono localizzati a qualche chilometro di distanza e 

allocati in edifici storici. Considerando la posizione, la dimensione e l’autoreferenzialità del 

complesso, si ritiene che l’incidenza nel paesaggio sia pertanto molto bassa , 

Gli interventi previsti per la torre dal punto di vista cromatico non ne modificano le tipologie 

costruttive, si ritiene pertanto che, anche questi, abbiano un incidenza molto bassa. 

 

Incidenza l inguistica: sti le, materiale, colori  

Il linguaggio architettonico che caratterizza la CTM, come in precedenza illustrato, dovuto 

all’originaria impostazione dell’arch. Sgrelli di Milano, ha mantenuto qualità e coerenza, anche 

dopo le recenti alterazioni apportate a seguito degli interventi di trasformazione dei primi anni 

2000, che comunque sono risultate attente al contesto e all’impatto paesaggistico dell’opera. 
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La centrale mantiene pertanto l’originaria qualità architettonica e ha conservato un’equilibrata 

relazione con il delicato contesto paesaggistico, anche in forza delle opere di mitigazione 

realizzate con il concorso progettuale del Politecnico di Milano. 

La realizzazione dei nuovi corpi edilizi per i servizi d’accoglienza alla base della torre e il punto 

di ristoro/chiosco all’ingresso dell’area, di cui si sono già illustrati i caratteri architettonici, sia 

per rapporto di scala che per caratteristiche costruttive resta indubitabilmente rispettosa del 

predominante impianto linguistico del complesso industriale preesistente, pertanto l’incidenza 

paesaggistica è valutata molto bassa.  

Invece, a seconda del progetto scelto per il trattamento del fusto della torre, si hanno 

differenziate incidenze linguistiche. 

Le modificazioni proposte per il trattamento superficiale del fusto della torre, con il progetto 

cromatico n.1 e n.2 , come già in precedenza illustrato alterano sostanzialmente lo stile e i 

colori della ciminiera, modificandone non la forma o il materiale costruttivo, ma la percezione e 

dunque il significato e il valore architettonico, tanto da assegnarle un nuovo ruolo e un nuovo 

linguaggio che non è più quello della ciminiera, ma quello di nuovo punto di riferimento 

territoriale, comportano pertanto un’incidenza paesaggistica, da questi punti di vista, molto 

alta . Il trattamento superficiale del fusto della torre previsto dalla terza soluzione progettuale 

(recupero ) accentua la percezione del materiale costruttivo e dunque la coerenza linguistica e 

materica con l’originaria funzione e con l’impianto architettonico complessivo della centrale, 

enfatizzandolo; da questo punto di vista la valutazione dell’impatto è dunque bassa , anche se 

probabilmente incoerente con la nuova destinazione d’uso attribuita alla struttura dal progetto. 

 

Incidenza visiva 

La conservazione della ciminiera della CTM, ne mantiene evidentemente il rilevante impatto 

percettivo nel paesaggio, sia a scala locale che sovralocale, e pertanto l’incidenza è da 

ritenere, da questa chiave di lettura, sicuramente molto alta ; tuttavia la sua consolidata 

trentennale presenza nello skyline del territorio del Basso Garda e dell’Alto mantovano appare 

ormai abbastanza acquisita per le ragioni già più sopra sottolineate. 

Si fa inoltre nuovamente osservare che l’eventuale demolizione della ciminiera dismessa 

comporterà, nonostante l’attenta veste cromatica che ne rende meno invadente la presenza 

da un ampio intorno spaziale, la contestuale messa in evidenza dell’adiacente ciminiera 

metallica, che, come già detto, apparirà emergente, priva del predominante riferimento 

dimensionale assicurato dalla ben più alta ciminiera adiacente (vedi Figura 25). 

La nuova destinazione d’uso e simbolica a torre visitabile e porta settentrionale del Parco del 

Mincio, attribuita dal progetto, muta evidentemente la natura della valutazione dell’incidenza 

visiva del manufatto, che da elemento di criticità potrà assumere valenza di land mark positivo 

nel territorio ed elemento catalizzatore per le visite. 

L’incidenza visiva reale dei diversi interventi previsti, trattamento epidermico della torre e 

realizzazione dei nuovi corpi edilizi per i servizi d’accoglienza alla sua base e il punto di 

ristoro/chiosco all’ingresso dell’area, deve essere oggetto evidentemente di valutazioni 

separate rispetto a questa chiave di lettura. 
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I due nuovi corpi edilizi per le loro dimensioni, la collocazione e le caratteristiche costruttive 

non possono produrre un incremento di ingombro visivo apprezzabilmente significativo, non 

generando occultamento di visuali rilevanti, né effetti sullo spazio pubblico, né alterazione dei 

profili e dello skyline di rilievo; si ritiene pertanto abbiano un’incidenza visiva molto bassa . 

L’incidenza visiva delle tre ipotesi di trattamento epidermico del fusto della torre producono 

invece impatti molto differenziati sul suo ingombro percettivo, impatti peraltro in precedenza 

già sostanzialmente illustrati. 

Nella prima ipotesi d’intervento, Progetto cromatico 1 , la colorazione prevista sottolinea 

risolutamente la nuova funzione simbolica attribuita alla torre dal progetto e pertanto è da 

ritenersi questa la scelta preferibile e maggiormente coerente con la n uova funzione 

simbolica attribuita  al manufatto, pur mitigandone la percezione mediante le scelte 

cromatiche già in precedenza analizzate e qui non ripetute. Certamente questa soluzione 

accentua la percezione del manufatto da aree prossime, ma tale visibilità costituisce un fattore 

positivo per la leggibilità della nuova funzione attribuita e per il futuro successo dell’attività del 

centro visitatori del parco. Complessivamente si ritiene comunque alta l’incidenza, sia alla 

scala locale, che alla scala sovralocale, di questa soluzione. 

Nella seconda ipotesi d’intervento, Progetto cromatico 2 , la colorazione proposta si ritiene 

contribuisca efficacemente ad armonizzare la struttura con lo sfondo atmosferico per le ragioni 

già in precedenza analizzate e qui nuovamente non ripetute. Alla scala locale, dal punto di 

vista della mitigazione, tale effetto risulterà evidentemente meno efficace, mentre si 

evidenzierà il valore simbolico, d’oggetto artistico, di “stele”, che il complesso trattamento 

cromatico superficiale accomunerà alla struttura. Si ritiene quindi che complessivamente 

questa seconda proposta di intervento cromatico, per questa chiave di lettura, abbia 

un’incidenza paesaggistica media . 

L’ultima ipotesi di trattamento superficiale del fusto della torre (valore di reperto ), mentre da 

una parte ne ridurrà negativamente la valenza simbolica che il progetto di trasformazione in 

centro visitatori e porta settentrionale del Parco ritiene necessario attribuirle, dall’altro, 

esaltandone la componente materica, si ritiene produca evidenti modifiche percettive, come 

già in precedenza analizzato, più alla scala locale che alla scala sovralocale. Alla scala locale 

la maggior criticità di questa scelta è rappresentato dal rischio di confermare, evidenziando 

l’aspetto “materiale” e “industriale” del manufatto, l’originaria funzione di ciminiera, in aperto 

contrasto con la nuova destinazione d’uso che il progetto le attribuisce e vanificandone così in 

buona parte l’assunto comunicativo auspicato. 

Per questa soluzione si stima pertanto un’incidenza paesaggistica comunque alta.  

 

Incidenza ambientale 

L’incidenza ambientale dell’intervento è ritenuta positiva poiché la valorizzazione della torre 

proposta evita lo smaltimento dei materiali cementizi e metallici di un manufatto di dimensioni 

rilevanti, con importanti ricadute sull’ecosistema, anche derivate dalle interferenze del cantiere 

con l’avifauna; inoltre le funzioni accessorie di punto di riferimento geografico e monitoraggio 

di tipo ambientale sopra ricordate, ormai consolidatesi, andrebbero irrimediabilmente perdute. 
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Per quanto riguarda la realizzazione dei nuovi corpi edilizi per i servizi d’accoglienza alla base 

della torre e il punto di ristoro/chiosco all’ingresso dell’area, le loro dimensioni e la funzione 

loro attribuita risulta non essere in contrasto con le peculiarità ambientali del contesto. 

Le proposte di trattamento superficiale del fusto della torre si ritiene abbiano un‘incidenza 

ambientale molto bassa , con l’eccezione della terza soluzione che rende necessari invasivi 

interventi di pulitura e sverniciatura delle superfici cementizie. 

 

Incidenza simbolica 

La proposta progettuale, per la conservazione della dismessa ciminiera dell’impianto, 

persegue una sua trasformazione/valorizzazione funzionale  (a Centro visitatori 

settentrionale del Parco) e soprattutto 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 . Pertanto il progetto si prefigge di alterare proprio il 

valore simbolico consolidato del manufatto, per trasformarlo in uno diverso; dal punto di vista 

di questa chiave di lettura l’incidenza paesaggistica dell’intervento è sicuramente molto alta , 

ma di contro la metamorfosi proposta modifica il significato comunicativo dell’opera da 

negativo a positivo, da oggetto potenzialmente in temuto contrasto con l’ambiente (l’emissione 

di fumi) a simbolo della sua difesa (il parco). 

Le tre diverse proposte di trattamento epidermico della superficie del fusto della torre si ritiene 

debbano essere valutate soprattutto in ragione della loro efficacia rispetto all’attuazione 

dell’assunto progettuale e pertanto la proposta progettuale ha ritenuto maggiormente 

coerente, come già affermato in precedenza, la soluzione cromatica n. 1. 

Per quanto riguarda la realizzazione dei nuovi corpi edilizi per i servizi d’accoglienza alla base 

della torre e il punto di ristoro/chiosco all’ingresso dell’area, la funzione loro attribuita risulta 

essere esclusivamente accessoria, ma indispensabile per assicurare l’attuazione della 

metamorfosi funzionale e simbolica della dismessa ciminiera, sicuramente agli stessi 

manufatti non può essere attribuito un’autonomo valore simbolico. 
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Valutazione complessiva dell’ incidenza paesaggistic a del progetto 

La valutazione complessiva dell’incidenza paesistica del progetto è direttamente dipendente 

dall’analisi delle singole incidenze dettagliatamente approfondite in precedenza, per ciascun 

elementi paesaggistico. 

Gli aspetti dimensionali riconoscono nella opere previste (nuovi corpi edilizi per i servizi 

d’accoglienza alla base della torre e punto di ristoro/chiosco all’ingresso dell’area, trattamento 

epidermico del fusto della torre stessa) una modifica al paesaggio che, per quanto più sopra 

meglio esplicitato, si valuta essere complessivamente moderatamente  significativa  poiché: 

− dal punto di vista dell’altezza  e dei profili, dell’assetto planimetrico, dei moduli caratteristici 

delle realizzazioni e dei loro allineamenti non si rilevano particolari impatti, in quanto le opere 

si inseriscono armoniosamente nel preesistente quadro. 

− il rapporto con il terreno non sarà oggetto di variazioni significative tali da compromettere 

l’attuale assetto di paesaggio. 

− l’articolazione volumetrica delle nuove realizzazioni è semplice e riprende la “schematicità” del 

resto del complesso, si determina così un impatto paesaggistico minimo. Le proposte di 

intervento cromatico sulla torre non ne modificheranno apprezzabilmente l’articolazione 

volumetrica. 

− I prospetti e il rapporto dei pieni e dei vuoti utilizzano un linguaggio architettonico coerente con 

quello preesistente. 

Le tre ipotesi di valorizzazione cromatica della torre della CTM non ne variano il prospetto. Si 

ritiene che nel complesso l’incidenza paesaggistica sia quindi molto bassa; 

− Le coperture dei nuovi volumi sono state concepite per avere il minimo impatto paesaggistico 

possibile e tale risultato si ritiene conseguito. 

− I materiali sono paesaggisticamente consoni al quadro complessivo dell’impianto della CTM; 

così anche i colori dei due nuovi corpi accessori. Le prime due ipotesi di valorizzazione 

cromatica della torre chiaramente ne modificano la presenza, in parte evidenziandone il 

significato (progetto cromatico 1), così come il secondo, anche se ognuna con specifiche 

peculiarità. 

− Le aree verdi non edificate serviranno a definire meglio i rapporti gerarchici fra area pic-nic e 

percorso didattico della torre; il trattamento dello spazio sarà costituito da una dolce gradonata 

che raccorderà le quote di campagna dei due spazi funzionali non modificando l’assetto 

attuale del paesaggio, per cui si stima una incidenza paesaggistica molto bassa; 

− Morfologicamente e tipologicamente i nuovi edifici sono aderenti a quanto preesistente anche 

se profondamente differenti da quanto presente nell’intorno (centri di visita del Parco), poiché 

questi solitamente sorgono in edifici antichi recuperati. Consideratone il quadro di riferimento 

si ritiene che l’incidenza nel paesaggio sia molto bassa. 

− Dal punto di vista dell’incidenza linguistica (stile, materiali e colori) dei nuovi corpi edilizi per i 

servizi d’accoglienza alla base della torre e per il punto di ristoro/chiosco all’ingresso dell’area 

è molto limitata; molto più significativa è l’incidenza linguistica operata dalle ipotesi di 

valorizzazione cromatica della torre che, in due casi, ne modificano il linguaggio. Si ritiene per 
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cui che l’incidenza paesaggistica del progetto in questo elemento di giudizio possa essere 

considerata molto alta. 

− L’incidenza visiva è, anche in questo caso, valutata come minima per nuovi corpi edilizi per i 

servizi d’accoglienza alla base della torre e per il punto di ristoro/chiosco all’ingresso dell’area; 

è invece di grande rilevanza per le prime due ipotesi di intervento cromatico sul fusto della 

torre e di impatto discreto per la terza ipotesi di trattamento. 

− Dal punto di vista ambientale si ritiene che le opere inerenti la realizzazione dei nuovi corpi 

edilizi per i servizi d’accoglienza alla base della torre e per il punto di ristoro/chiosco 

all’ingresso dell’area non abbiano significatività ambientale. Positiva è invece l’incidenza 

ambientale derivata dal mantenimento della torre, che eviterà lo smaltimento di ingenti 

quantità di materiale e salvaguarderà l’ambiente acustico del Parco del Mincio. 

− Nel paesaggio l’incidenza simbolica degli edifici complementari al nuovo ruolo della torre sono 

limitate ad un intorno territoriale molto esiguo e si ritengono comunque poco significative. 

L’incidenza simbolica era il prerequisito di partenza per la valorizzazione della torre, e la sua 

trasformazione in nuovo simbolo territoriale; si ritiene pertanto molto alta, ma positiva per la 

metamorfosi simbolica, l’incidenza paesaggistica dell’intervento rispetto a questa chiave di 

lettura. 

 

La sintesi complessiva dei giudizi circa l’incidenza paesaggistica del progetto in esame 

permette di assumere come complessivamente MEDIO il suo livello d’impatto paesistico. 
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 Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero territorio comunale di Ponti sul Mincio (Mantova).  

Estratti del Decreto Ministeriale di Vincolo del 24 agosto 1966 
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ALLEGATO B. 

Aggiornamento 2013 

Estratti dal  Piano Territoriale Regionale 
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Tav 3-DdP-Infrastrutture prioritarie per la lombardia 
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ALLEGATO C. 

approvato con d.c.r. n. VIII/950 del 19.01.2010

Estratti dal  Piano Paesaggistico Regionale del Piano Territoriale Regionale 
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Tav. A- Ambiti geografici e unità tipologiche di paesaggio 

 
 

 
 

Scala originale dell’elaborato 1:300.000



                               Centrale Termoelettrica del Mincio 
                              Riqualificazione della ciminiera a Torre visitabile e Porta del Parco del Mincio                                                                          CTEMINCIO-TORRE-PRO-01  

  

                                                           Studio Associato arch. Giovanni Cigognetti • arch.Michele Piccardi • ing. Clara Vitale • Lonato d/G (Bs)                                         102 

Tav. B- Elementi identificativi e percorsi di interesse paesaggistico 
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Tav. C- Istituzioni per la tutela della natura 
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Tav. D-Quadro di riferimento della disciplina paesaggistica regionale 
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Tav. E-Viabilità di rilevanza paesaggistica 
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Tav. F-Riqualificazione paesaggistica: ambiti e aree di attenzione regionale 
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Tav. G-Contenimento dei processi di degrado e qualificazione Paesaggistica: ambiti e aree di attenzione regionale 
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Tav. G1- Aree dismesse: rapporto percentuale tra superficie delle aree dismesse e  superficie territoriale del comune di riferimento 
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Tav. H-Contenimento dei processi di degrado Paesaggistico:tematiche rilevanti 
1-Aree e ambiti di degrado paesistico provocato da dissesti idrogeologici e avvenimenti calamitosi e catastrofici 
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2-Aree e ambiti di degrado paesistico provocato da processi di urbanizzazione, infrastrutturazione, pratiche e usi urbani 
Tav. H-Contenimento dei processi di degrado Paesaggistico:tematiche rilevanti 
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3-Aree e ambiti di degrado paesistico provocato da trasformazioni della produzione agricola e zootecnica 
Tav. H-Contenimento dei processi di degrado Paesaggistico:tematiche rilevanti 
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4-Aree e ambiti di degrado paesistico provocato da sottoutilizzo, abbandono e dismissione 
Tav. H-Contenimento dei processi di degrado Paesaggistico:tematiche rilevanti 
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5-Aree e ambiti di degrado paesistico provocato da criticità ambientali 
Tav. H-Contenimento dei processi di degrado Paesaggistico:tematiche rilevanti 
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Tav. I-Quadro sinottico delle tutele paesaggistiche di legge Art. 136 e 142 del D.Lgs. 42/04 
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ALLEGATO D. 

approvato con Dcp n. 61 del 28 novembre 2002 e pubblicato sul Burl - Serie Inserzioni n. 5 del 29 gennaio 2003  

Estratti dalla variante al Piano Territorale di Coordinamento Provinciale 2010 

variante approvata con D.C.p. 8 febbraio 2010, n. 8 
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Tav. di Piano-1A---sistema paesaggistico-valore fisico e naturale 

Scala originale dell’elaborato 1:25.000 
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Tav. di Piano-1B---sistema paesaggistico-valore storico e culturale 

Scala originale dell’elaborato 1: 75.000 
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Tav. di Piano-2---sistema insediativo e produttivo 

Scala originale dell’elaborato 1:75.000 

 

 
 



                               Centrale Termoelettrica del Mincio 
                              Riqualificazione della ciminiera a Torre visitabile e Porta del Parco del Mincio                                                                          CTEMINCIO-TORRE-PRO-01  

  

                                                           Studio Associato arch. Giovanni Cigognetti • arch.Michele Piccardi • ing. Clara Vitale • Lonato d/G (Bs)                                         121 

Tav. di Piano-3---sistema del rischio, degrado e compromissione paeesaggistica 

Scala originale dell’elaborato 1:75.000 
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Tav. di Piano-4---sistema della mobilità e dei trasporti 

Scala originale dell’elaborato 1:75.000 
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Tav. di Piano-5---sistema agricolo e rurale 

Scala originale dell’elaborato 1:75.000 
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Tav. 1-Indicazioni paesaggistiche e ambientali-circondario Nord  

Scala originale dell’elaborato 1:25.000 
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Tav. 2-indicazioni insediative infrastrutturali e agricole 

Scala originale dell’elaborato 1:25.000 
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Allegati A1- schede di indagine 
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Allegati A2 - Caratteri delle Unità di Paesaggio provinciali 
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Allegato C1-repertorio dei beni storico culturali 
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Allegato C2-Siti archeologici 

 
 

 

Allegato C3 repertorio degli elementi di criticità e degrado 

 
 

Allegato C4 – Repertorio dei servizi e degli insediamenti sovralocali 

 
 

  

 

 



                               Centrale Termoelettrica del Mincio 
                              Riqualificazione della ciminiera a Torre visitabile e Porta del Parco del Mincio                                                                          CTEMINCIO-TORRE-PRO-01  

  

                                                           Studio Associato arch. Giovanni Cigognetti • arch.Michele Piccardi • ing. Clara Vitale • Lonato d/G (Bs)                                         137 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO E. 

Cartografie P.T.C. Piano territoriale di Coordinamento Approvato con D.g.r. 28/6/2000 n. 7/193 

Estratti dal  Piano Territorale di Coordinamento Parco del Mincio  

Approvazione variante parziale n. 1 del PTC Parco regionale del Mincio 

D.g.r. 22 dicembre 2010 - n. 9/1041 
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Foglio n. 2-Articolazione Territoriale-foglio n. 2 Monzambano-E6b4 
Scala originale dell’elaborato 1:10.000 
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ALLEGATO F. 

Marzo 2006 

Estratti dal  Piano dei percorsi e delle piste ciclopedonali 



                               Centrale Termoelettrica del Mincio 
                              Riqualificazione della ciminiera a Torre visitabile e Porta del Parco del Mincio                                                                          CTEMINCIO-TORRE-PRO-01  

  

                                                           Studio Associato arch. Giovanni Cigognetti • arch.Michele Piccardi • ing. Clara Vitale • Lonato d/G (Bs)                                         140 

Tav.1- Schema strutturale 
Scala originale dell’elaborato 1:100.000 
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Tav.2 nord- Identificazione e classificazione della rete 
Scala originale dell’elaborato 1:50.000 
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ALLEGATO G. 

Adozione D.C.C. n. 46 del 19.12.2012 

Estratti dal  Documento di Piano del Piano di Governo del Territorio 

Approvazione D.C.C. n. 13 del 28.06.2013 
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Tav. 1-Carta condivisa del paesaggio 
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Tav. 2-Carta sensibilità paesaggistica 
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Tav. 3-Previsioni di Piano 
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ALLEGATO H. 

Adozione D.C.C. n. 46 del 19.12.2012 

Estratti dal  Piano dei Servizi del  Piano di Governo del Territorio 

Approvazione D.C.C. n. 13 del 28.06.2013 
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Tav. 1: Tavola dei Servizi 
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ALLEGATO I. 

Adozione D.C.C. n. 46 del 19.12.2012 

Estratti dal  Piano delle Regole del  Piano di Governo del Territorio 

Approvazione D.C.C. n. 13 del 28.06.2013 
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Tav. 3-Vincoli e prescrizioni 
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