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1. OBIETTIVI E DESCRIZIONE DELLA METODOLOGIA UTILIZZATA 
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1.1 OBIETTIVI GENERALI 

L’Analisi Territoriale Preliminare ha lo scopo di effettuare una diagnosi turistica territoriale 
del Parco del Mincio e dei Comuni del Consorzio, raccogliendo e analizzando dati 
ambientali e socioeconomici funzionali all’esame della problematica “Turismo” (nelle sue 
varie accezioni), ai fini d'ottenere un quadro esauriente dei suoi punti deboli e dei suoi 
punti di forza. È questo uno dei primi passi da compiere per poter aderire alle "regole" del 
turismo e dello sviluppo sostenibile. 
I punti di forza e di debolezza individuati costituiscono la prima base di riflessione per la 
definizione del “Prodotto d’Area”, inteso come sistema di offerta organizzata e 
commercializzabile di beni e servizi e di connessioni fra gli stessi, reso disponibile per 
valorizzare l’identità e la vocazione del territorio; lo scopo finale è quello di aumentare la 
qualità della vita dei residenti ed il potere di attrattività verso i turisti-ospiti, intesi come 
residenti temporanei. 
I dati riportati nell’analisi prendono in esame l’intero territorio dei Comuni interessati, 
ovvero: 

⋅ Ponti Sul Mincio 
⋅ Monzambano 
⋅ Volta Mantovana 
⋅ Goito 
⋅ Marmirolo 
⋅ Rodigo 
⋅ Curtatone 
⋅ Porto Mantovano 
⋅ Mantova 
⋅ Virgilio 
⋅ Bagnolo San Vito 
⋅ Roncoferraro 
⋅ Sustinente 

Per migliorare la lettura e l’interpretabilità dei dati gli indicatori utilizzati sono messi in 
paragone, ove facilmente reperibili, con analoghi indicatori riferiti alle Province di Pavia, 
Cremona e Ferrara. Si sono scelti questi territori in quanto individuati come i più vicini 
competitor della Provincia di Mantova, dal punto di vista delle potenzialità di sviluppo di 
forme di turismo sostenibile, in quanto caratterizzati dalle seguenti caratteristiche comuni: 

- sono tutte localizzate in Pianura Padana; 
- sono caratterizzate da una struttura demografico-urbanistica costituita dalla 

presenza di piccoli nuclei urbani con tradizioni rurali, in crescita demografica negli 
ultimi anni, che gravitano attorno a centri di maggiori dimensioni; 

- sono attraversati da fiumi, che vedono la presenza di ambiti naturali importanti dal 
punto di vista del valore ecologico e di diverse opportunità fruitive per turisti, 
escursionisti e sportivi; 

- sono interessati dalla presenza di parchi fluviali (il Parco Lombardo della Valle del 
Ticino per la Provincia di Pavia, i Parchi dell’Adda, del Serio e dell’Oglio Sud per la 
Provincia di Cremona, il Parco del Delta del Po Romagnolo per la Provincia di 
Ferrara). 
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1.2 NOTA METODOLOGICA 

Nell’elaborazione dell’Analisi Territoriale si tratterà la relazione turismo-ambiente 
considerando le attività turistiche nel loro duplice aspetto di “soggetto” impattante e 
impattato: 

• impattante in senso negativo, perché le attività legate al turismo “usano” il 
territorio e consumano risorse (acqua, energia), producono rifiuti, portano la 
presenza umana all’interno di ecosistemi naturali disturbando la fauna e 
danneggiando la flora, producendo rifiuti, aumentando il rischio di incendio e 
così via, ma anche in senso positivo in quanto il flusso economico indotto dal 
turismo ha benefici effetti sull’occupazione e sull’economia locale; 

• impattato perché le risorse ambientali e i valori sociali e culturali, se vengono 
degradati, cessano di essere una attrattiva, una motivo di richiamo del  
flusso turistico nel territorio.  

Vi è quindi una stretta relazione tra la sostenibilità delle attività turistiche, le altre attività 
economiche presenti e le modalità di gestione del patrimonio locale da parte delle 
pubbliche amministrazioni. 
L’analisi ambientale ha seguito lo schema logico DPSIR (Determinanti, Pressioni, Stato, 
Impatti, Risposta), proposto dall’Agenzia Europea dell’Ambiente, sostenuto dall’APAT e dal 
Ministero dell’Ambiente e del Territorio, e sempre più diffuso in un approccio analitico delle 
problematiche ambientali e nelle valutazioni che ne conseguono. Lo schema DPSIR 
permette di seguire uno schema logico e funzionale per mettere in correlazione tra loro i 
determinanti, cioè le attività antropiche e le loro pressioni sull’ambiente, dovute ai vari 
modi con cui sono esercitate, e lo stato dell’ambiente stesso, cioè il livello di qualità. 
Quando le pressioni non superano la capacità di carico dell’ecosistema non si hanno 
conseguenze negative, mentre il superamento della capacità di carico altera l’equilibrio 
ambientale, causa situazioni critiche e quindi impatti negativi sull’ambiente. 
In questa logica il turismo è un determinante che esercita sull’ambiente le pressioni dovute 
alla presenza umana in aree sensibili, causando rumore, disturbo alle specie selvatiche per 
la presenza stessa dell’uomo, calpestio ed erosione lungo i sentieri, danni alla flora per 
raccolta di esemplari o loro danneggiamento, oppure pressioni dovute alla mobilità 
connessa con il turismo e conseguente uso di carburanti ed inquinamento atmosferico, 
costruzione di strade e parcheggi e relativa artificializzazione di aree naturali, costruzione 
di barriere ecologiche, impermeabilizzazione dei suoli e così via. 
Le dimensioni dell’inquinamento turistico sono sovente sottovalutate per ragioni diverse: il 
carattere non plateale dei suoi effetti più deleteri (la lenta corrosione delle strutture sociali 
autoctone); la difficoltà psicologica di ammettere che l’uomo “ludens” possa essere 
altrettanto devastante del “faber”; l’ubiquitaria distribuzione del fenomeno. Questo spiega 
perché l’inquinamento turistico, pur essendo come quello agricolo ugualmente “diffuso”, 
sia più difficile di questo e richieda politiche e strumenti di controllo non solo tecnici ma 
anche sociali. D’altra parte va anche ricordato che l’inquinamento turistico, al pari di quello 
industriale, non si ripartisce equamente né sul territorio né sulla popolazione, il che 
costituisce un’ulteriore giustificazione dell’esistenza di percezioni diverse del fenomeno che 
ne ostacolano la soluzione. 
Il sistema turistico, per quanto riguarda le modalità di interrelazione con le esigenze di 
tutela dell’ambiente, è decisamente in arretrato rispetto al sistema industriale il quale, sia 
pure con riluttanza, ha accettato da tempo che i beni ambientali non siano liberi ma hanno 
un costo di cui si deve tenere conto nell’economia della produzione. Non così il sistema 
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turistico per cui folklore e paesaggio, materie prime alla base del suo sviluppo, sono beni 
liberi sfruttabili a piacimento, senza vincoli, senza corrispettivi e senza responsabilità. 
I singoli aspetti del degrado dell’ambiente turistico (economico, biologico, fisico, eccetera) 
sono definibili e misurabili, con maggiore o minore oggettività e completezza a seconda 
degli argomenti e delle circostanze. Non altrettanto si può dire della definizione e della 
misura del degrado complessivo, problema molto più complicato che costituisce un risvolto 
della misura della qualità della vita. Entrano in gioco, infatti, problemi di metodo e di 
sostanza quali: 
 la difficoltà, se non l’impossibilità, di sommare variabili di tipo fondamentalmente 

diverso; 
 il carattere soggettivo di molte variabili che, pertanto, vengono percepite in modo 

differente dai diversi attori; 
 l’indisponibilità di criteri di giudizio assoluti, esterni all’uomo e universalmente condivisi, 

atti a valutare le situazioni ambientali. 
Essendo il turismo inevitabile portatore di cambiamento e non esistendo metri di giudizio 
assoluti, esterni all'uomo e universalmente condivisi, per valutarne l'effetto complessivo, le 
modifiche causate dal turismo sono considerabili come degrado o meno a seconda 
dell'ottica adottata. Il giudizio, in altre parole, dipende dal punto di vista preliminarmente 
assunto, condizione che nella realtà quotidiana non è quasi mai espressa in modo 
esplicito. 
Abitualmente nel processo di sviluppo turistico di un'area i vari punti di vista e i relativi 
obiettivi di sviluppo, indipendentemente dalle buone intenzioni, si sovrappongono nei fatti 
in maniera caotica elidendosi mutuamente e innescando, invece di una trasformazione 
coerente e condivisa, il ciclo di degrado. 
Si rende, quindi, necessario poter misurare i fattori che incidono sulla capacità di carico del 
territorio attraverso lo sviluppo di appositi indicatori. 
Gli indicatori, infatti, sono uno strumento che permette di fornire informazioni sintetiche 
utili nella costruzione di politiche ambientalmente sostenibili. Essi costituiscono un 
supporto nei processi decisionali. Il loro non facile compito è quello di “misurare” la 
sostenibilità. 
La difficoltà, nel loro utilizzo, sta nel rilevare quali tra essi siano veramente utili a 
rappresentare e a monitorare la propria specificità. È necessario individuare, di volta in 
volta, indicatori sufficientemente flessibili adatti a ciascuna realtà locale. Non esistono 
“liste di indicatori” valide per tutte le situazioni: infatti la sostenibilità non appare sempre 
facilmente misurabile e quindi, di conseguenza, non può esistere nessuna “unità di misura” 
predefinita. 
Gli indicatori vanno considerati non come un “fine” della sostenibilità, ma, al contrario, 
come lo strumento diagnostico sulla base del quale il processo identifica obiettivi e target 
quantitativi verificando progressivamente l’efficacia delle strategie e delle linee d’azione 
attivate.  
In questo senso vanno letti gli indicatori riportati in questo rapporto, che sono stati 
elaborati al fine di: 
- evidenziare la situazione attuale dell’attività turistica nel territorio (rapporto tra 

domanda ed offerta, funzionamento e sostenibilità delle infrastrutture esistenti, 
problematiche ambientali e sociali attuali); 

- evidenziare le potenzialità per incrementare il turismo nell’area (emergenze 
ambientali e storico-culturali non ancora valorizzate, possibilità di implementazione 
delle infrastrutture, sensibilità nei confronti dell’innovazione e delle problematiche 
della sostenibilità); 
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- verificare lo stato dell’ambiente naturale, le sue sensibilità, le criticità e i rischi a cui è 
sottoposto al fine di individuare le aree più fragili, le criticità e le vulnerabilità, ma 
anche le potenzialità di un ulteriore, eventuale, “uso” maggiore del territorio, dove è 
possibile; 

- identificare i punti di forza e di debolezza per incentivare un turismo sostenibile nel 
territorio. 

 

 

1.3 PROVENIENZA E TIPOLOGIA DEI DATI UTILIZZATI 

I dati utili per raggiungere gli obiettivi prefissati derivano per lo più da fonti documentali 
esistenti (documenti ufficiali di pianificazione e gestione, pubblicazioni ufficiali della 
Provincia, pubblicazioni scientifiche, dati e statistiche pubblicate da Regione, ISTAT o 
Camera di Commercio o altri studi). L’elenco delle fonti bibliografiche è riportato alla fine 
del Rapporto. 
Il set degli indicatori è stato selezionato in base a requisiti quali: 

- la rilevanza ai fini dell’attivazione di politiche di sostenibilità 
- la capacità di orientamento delle decisioni e dei comportamenti pubblici e privati 
- la validità scientifica 
- l’applicabilità 
- la consistenza analitica 
- la misurabilità 

Tutte le informazioni raccolte sono state elaborate allo scopo di individuare diversi 
“scenari” possibili di sviluppo e pertanto fornire gli strumenti per elaborare un Prodotto 
d’Area che risponda alle attese dei cittadini e delle amministrazioni locali. 
Sono stati riportati i dati ritenuti di interesse o rilevanti per la definizione delle criticità o 
opportunità e, infine, i commenti o conclusioni in funzione degli obiettivi del Prodotto 
d’Area. Non ci si è soffermati su altre ricadute che gli stessi dati potrebbero avere per altri 
settori gestionali limitandoci, come già detto, ad analizzarli in funzione della problematica 
“turismo”. 
Prima della trattazione di ogni argomento è stata presentata una tabella che descrive 
sinteticamente il tipo di dato descritto, la fonte (o le fonti) da cui è stato dedotto il dato, il 
perché il dato è stato ritenuto utile nell’analisi del contesto e il tipo di informazione che il 
dato fornisce nella logica dello schema DPSIR, cioè se contribuisce alla descrizione dello 
stato dell’ambiente o della situazione socioeconomica, se fornisce informazioni sulle 
pressioni e così via. La sigla D indica che il dato fornisce elementi per la definizione del 
Determinante, o “driving force”, P se è relativo alle pressioni esistenti, S se descrive lo 
stato dell’ambiente, I se dà informazioni sull’impatto, R sulle politiche di risposta già 
adottate.  
Il set degli indicatori prescelto, integrato dove necessario per completare l’informazione 
con altri dati da reperire, dovrà essere monitorato nel tempo ai fini delle esigenze di 
sviluppo previste dal Prodotto d’Area. 
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2. DETERMINANTI E PRESSIONI LEGATI ALL’ATTIVITÀ TURISTICA: SCHEMA 
DPSIR 
 

2.1 DETERMINANTI E PRESSIONI LEGATI ALL’ATTIVITÀ TURISTICA  

Sulla base delle considerazioni metodologiche illustrate in premessa e dei risultati 
dell’analisi svolta in relazione alle attività connesse con il turismo, viene applicata lo 
schema DPSIR per giungere ad individuare le criticità ambientali presenti nel territorio. 
Il “turismo”, in quanto tale, può essere considerato un “macrodeterminante” di cui, 
considerato il dettaglio necessario, è possibile distinguere varie pressioni che le modalità di 
esercizio delle attività o le azioni legate alla fruizione turistica dell’area possono esercitare 
sull’ambiente. 

 8



Poiché il presente rapporto diagnostico vuole applicare la “logica di sistema”, così da 
offrire al Parco e alle altre amministrazioni coinvolte nel progetto un prodotto riutilizzabile 
nel momento in cui si volesse sviluppare un sistema di gestione ambientale secondo la 
norma UNI EN ISO 14001 o il Regolamento Europeo n.761/2001 EMAS, si vogliono 
introdurre alcuni concetti e terminologia di comune interesse per i due strumenti. 
Le pressioni esercitate dai determinanti sull’ambiente sono, di fatto, gli “aspetti 
ambientali”, secondo la terminologia utilizzata nei sistemi di gestione ambientale. 
Gli aspetti ambientali possono essere diretti e indiretti: 

sono “aspetti ambientali diretti” quelli relativi alla attività di cui l’organizzazione ha 
piena responsabilità, quelli, cioè, il cui impatto negativo può essere direttamente 
controllato da chi sta sviluppando il sistema. 

• 

• sono, per contro, “aspetti ambientali indiretti” quelli relativi alle attività svolte da terzi, 
su cui l’organizzazione ha “influenza”, ma non capacità gestionale diretta. Si tratta delle 
attività svolte da coloro con cui l’organizzazione ha un contratto di servizio (es. i 
fornitori di beni e servizi nei cui contratti possono essere incluse specifiche tecniche 
relative all’impatto delle loro attività), ma anche  da coloro che sono “influenzati” dal 
Comune o dall’Ente Gestore dell’area protetta attraverso piani e regolamenti. Sono, 
quindi, le attività di tutti coloro che vivono ed operano sul territorio la cui gestione della 
qualità è demandata all’ente pubblico. 

Delle attività turistiche possono essere evidenziate le seguenti determinanti a cui sono 
associabili “aspetti ambientali”, cioè pressioni esercitate sulle risorse naturali e 
socioeconomiche: 

1. gestione di infrastrutture ricettive come alberghi, rifugi, agriturismi, bed and 
breakfast ecc.; 

2. gestione della ristorazione; 
3. gestione dei servizi commerciali all’interno del contesto urbano e nei punti di 

informazione; 
4. fruizione turistica con presenza del pubblico sul territorio per escursioni, gite 

guidate, attività didattica; 
5. fruizione turistica presso infrastrutture con presenza del pubblico concentrata in 

luoghi determinati per fini educativi come musei e centri visita, aree faunistiche; 
6. realizzazione e gestione delle infrastrutture legate alla mobilità e alla fruizione in 

senso lato: parcheggi, strade di accesso, sentieri, aree di sosta, aree per 
avvistamenti, aree pic-nic; 

7. fruizione del territorio con biciclette, cavallo, ecc.; 
8. navigazione fluviale; 
9. fruizione non legale del territorio: bracconaggio, taglio di alberi, ecc.; 

A queste vanno aggiunte le attività che sono svolte dagli enti locali direttamente, o 
attraverso società di servizio finalizzate alla pianificazione e gestione del flusso turistico e 
che hanno interazione con la qualità dell’ambiente naturale. Tra queste le attività di: 

10. pianificazione del territorio; 
11. autorizzazioni e controllo urbanistico; 
12. gestione della mobilità e del traffico; 
13. gestione del ciclo idrico integrato; 
14. gestione dei rifiuti; 
15. controllo e sorveglianza del territorio; 
16. Erogazione di servizi e gestione del Parco. 
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2.2 ASPETTI AMBIENTALI INDIRETTI 

2.2.1 Gestione di infrastrutture ricettive  

La gestione delle infrastrutture ricettive incide sulla qualità dell’ambiente in maniera 
diversa a seconda che queste si trovino inserite nel contesto urbano, in quello agricolo o 
nel mezzo degli ambienti naturali. Gli aspetti ambientali “classici” di tali infrastrutture 
riguardano: 
− l’utilizzo della risorsa idrica: nel rispetto dell’ambiente globale il risparmio nell’uso di 

acqua, sia essa proveniente dalla falda o da un acquedotto, è una buona prassi. 
Laddove l’acqua provenga da una falda che ha problemi di ricarica un eccessivo uso di 
acqua può diventare un aspetto ambientale veramente significativo; 

− la gestione o la depurazione dei reflui che, se non immessi nel circuito fognario del 
Comune e dispersi o immessi in fosse settiche non adeguate, possono causare 
inquinamento della falda freatica; 

− il consumo di energia per l’illuminazione e il condizionamento (caldo / freddo). Si tratta 
anche in questo caso di una problematica di tipo “globale” in considerazione del fatto 
che la produzione di energia contribuisce all’immissione in atmosfera di anidride 
carbonica. Nello specifico, all’interno di una logica di sostenibilità, le strutture ricettive 
dovrebbero limitare il consumo energetico e, quindi, verificare la reale sostenibilità 
della risorsa energetica in relazione al turismo. Sarà necessaria l’acquisizione di 
informazioni disaggregate per tipologia produttiva e per struttura ricettiva così da 
individuare tendenze positive di risparmio energetico a seguito degli interventi di 
sensibilizzazione che verranno attuati nel territorio; 

− il consumo di combustibili per il riscaldamento e gli automezzi di servizio il cui utilizzo 
contribuisce a ridurre le scorte di questo bene non rinnovabile, provoca emissioni 
inquinanti e, se gestito in maniera non corretta, può causare dispersione di oli sul suolo 
con conseguente inquinamento superficiale e, talvolta anche profondo (falda); 

− la quantità di rifiuti prodotta e le modalità di gestione degli stessi (la differenziazione 
delle varie frazioni, le modalità di smaltimento e trattamento, ecc.) possono incidere 
sulla problematica generale di gestione dei rifiuti da parte dell’ente responsabile 
ovvero, se dispersi, possono causare danno alla fauna, al paesaggio e creare problemi 
anche di tipo sanitario; 

− la gestione delle aree verdi nei parchi e giardini annessi alle infrastrutture ricettive 
dovrebbe privilegiare l’uso delle specie locali, soprattutto nel caso in cui tali strutture si 
trovino all’interno di ecosistemi naturali o agrari ad elevata naturalità, al fine di evitare 
l’inquinamento genetico tra specie spontanee e alloctone affini o la dispersione di 
specie esotiche in ambienti naturali; 

− logistica e mobilità: specie per le infrastrutture situate lontano dai centri abitati, il 
continuo via-vai di automezzi di servizio o dei clienti può creare un disturbo eccessivo 
agli ambienti circostanti; 

− pulizia e igiene: tra i vari prodotti che garantiscono l’igiene possono essere scelti quelli 
a maggiore biodegradabilità, così da facilitare il lavoro dei depuratori e ridurre il carico 
inquinante dei reflui. 

Vale la pena di rilevare che, anche qualora le pressioni esercitate dagli aspetti ambientali 
descritti fossero molto limitati, in una logica di promozione della sostenibilità, l’adozione di 
buone pratiche e la riduzione degli impatti rappresenta anche un indice di sensibilità e un 
mezzo di informazione e sensibilizzazione nei confronti del pubblico. 
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2.2.2 Gestione della ristorazione 

Gli aspetti ambientali della ristorazione riguardano, analogamente alla ricettività, le 
problematiche energetiche, di uso della risorsa idrica, la produzione di rifiuti solidi urbani e 
di reflui. Un aspetto ambientale può essere legato all’uso di prodotti per la pulizia e l’igiene 
dei locali. 
Ai fini della sostenibilità un impatto che la ristorazione può avere sull’ambiente sociale 
riguarda l’utilizzo di prodotti locali (con bassi costi di commercializzazione e trasporto e 
valorizzazione dell’economica locale), tipici e caratteristici tali da innescare un circuito 
economico virtuoso tra diverse categorie produttive del luogo. 

 

2.2.3 Gestione dei servizi commerciali  

Anche i servizi commerciali presenti all’interno del contesto urbano hanno, tra gli aspetti 
ambientali con ricaduta “globale”, il consumo di energia e acqua, la produzione di rifiuti 
solidi e di reflui e l’utilizzo di prodotti di igiene degradabili. Si affiancano aspetti ambientali 
con ricaduta sociale quando vengono promossi i prodotti locali, di qualità e biologici in 
proporzioni elevate rispetto al resto. 

 

2.2.4 Fruizione turistica con presenza del pubblico sul territorio  

La stessa presenza di persone all’interno degli ecosistemi può causare forme di disturbo 
più o meno gravi a seconda della sensibilità dell’ambiente stesso, che dipende dal periodo 
stagionale, dall’ora della giornata, dalla tipologia di vegetazione e dal suo stato di 
“maturità”, dalla presenza o meno di specie vegetali o animali vulnerabili, dalle condizioni 
microclimatiche e pedologiche ecc. Una eccessiva presenza di turisti o un loro 
comportamento non corretto può provocare: 
− erosione lungo i percorsi più frequentati (sentieri, prati per pic-nic) con perdita di suolo 

e danno alle radici superficiali; 
− disturbo alla fauna per la stessa presenza antropica e a causa del rumore, cosa 

particolarmente sentita dagli uccelli soprattutto nel periodo della nidificazione e 
dell’accoppiamento o dell’allevamento della prole, e nel caso di grossi gruppi, di 
scolaresche ecc.; 

− raccolta o danneggiamento di specie vegetali rare, minacciate o importanti; 
− abbandono di rifiuti; 
− presenza di cani o altri animali con conseguente disturbo della fauna selvatica o 

danneggiamento qualora i cani fossero lasciati liberi di girare per i boschi e rischio di 
randagismo; 

− aumento del rischio di incendi per accensione di fuochi o “disattenzione” dei visitatori 
(in particolare dei fumatori). 

 

2.2.5 Fruizione turistica presso infrastrutture con presenza del pubblico concentrata  

Nel caso di infrastrutture museali, ricreative o didattiche, oltre agli impatti generali 
costituiti dalla gestione dell’edificio in sé stesso, e analoghi a quanto descritto per la 
ricettività, è da considerare la tendenza a concentrare il pubblico in aree ristrette durante 
lunghi periodi della giornata. 
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Ciò contribuisce ad aumentare il livello di rumore e crea la necessità di avere più parcheggi 
per gli automezzi. 
Le strutture di tipo culturale e ricreativo sono un elemento importante dell’attrattiva 
turistica di un luogo e un notevole complemento per permettere attività diversificate, 
adatte a tutte le fasce di età e non solo finalizzate all’uso delle risorse naturali. Una loro 
adeguata quantità e una corretta gestione sono quindi importanti per qualificare e 
integrare l’offerta turistica. 

 

2.2.6 Realizzazione e gestione delle infrastruttu e legate alla mobilità e alla fruizione in 
senso lato 

r

Uno dei maggiori impatti conseguenti alle attività turistiche è l’alterazione o l’eliminazione 
di aree naturali per la costruzione di infrastrutture a servizio della fruizione. Per gestire il 
flusso turistico vengono costruite strade e sentieri, creati parcheggi, aree di sosta e di 
pic.nic. Ciò spesso comporta sbancamenti, cementificazioni, impermeabilizzazioni del 
suolo, inserimento di fonti luminose in aree naturali, eliminazione di aree boscate, 
concentrazione del disturbo in aree di interesse faunistico e non marginali, produzione e 
spargimento di rifiuti ecc. 
L’impatto conseguente alla creazione di tali infrastrutture può essere più o meno 
significativo a seconda delle modalità con cui viene eseguito l’intervento, di quanto lo 
stesso sia marginale o meno rispetto ad aree sensibili e di come viene gestito in termini di 
sorveglianza e controllo. 
La conoscenza della dislocazione delle aree naturali a maggiore sensibilità e vulnerabilità e 
l’uso di tecnologie a basso impatto ambientale possono ridurre fortemente l’impatto di 
infrastrutture create per una migliore gestione del flusso turistico. 

 

2.2.7 Fruizione del territorio con biciclette, cavallo, ecc. 

Per la fruizione dell’area con mezzi meccanici anche semplici (biciclette, motorini) o animali 
da soma (cavalli, pony) servono sentieri e percorsi ben segnalati e scelti in modo da 
evitare le aree con suoli argillosi o in frana. 
Tra gli aspetti ambientali possiamo annoverare: 
− erosione superficiale; 
− rumore e quindi disturbo delle specie animali soprattutto nel periodo della 

riproduzione; 
− abbandono di rifiuti; 
− aumento del rischio di incendi. 
 

2.2.8 Navigazione fluviale 

La navigazione turistica richiede, per essere gestita con mezzi da crociera, di mantenere 
l’artificializzazione del fiume, al fine di canalizzare l’alveo di morbida e consentire un 
sufficiente livello batimetrico. Questo fattore, se non sufficientemente regolamentato, 
potrebbe aumentare il rischio idraulico per le popolazioni rivierasche, compromettere 
l’ambiente fluviale e ridurre la funzionalità ecologica del fiume. 
La frequentazione del fiume, soprattutto con mezzi da diporto, può costituire una fonte di 
disturbo per la popolazione avifaunistica legata alle zone umide.  
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2.2.9 Fruizione non legale del territorio 

All’aumento del flusso turistico si deve anche associare la possibilità che ci sia un aumento 
di soggetti che intendono utilizzare il territorio in modo arbitrario e non legale, 
perpetrando abusi e illeciti quali il bracconaggio, la pesca di frodo, l’abbandono sistematico 
e incontrollato di rifiuti, il taglio di alberi, l’utilizzo di mezzi fuoristrada in aree protette, la 
raccolta di funghi in quantità non ammesse, ecc. 
L’aspetto ambientale è evidente, e consiste nella pressione sulla consistenza dei 
popolamenti vegetali e animali di interesse. 

 

2.3 ASPETTI AMBIENTALI DIRETTI 

2.3.1 Pianificazione 

Le amministrazioni del territorio devono pianificare l’uso del territorio e dettare 
regolamenti in tal senso. Una pianificazione carente e/o non ben gestita (ad esempio 
opere ad elevato impatto paesaggistico) possono causare conseguenze negative sul 
territorio compromettendone uno sviluppo nel tempo di tipo sostenibile. 

 

2.3.2 Autorizzazioni e controllo urbanistico 

Anche la gestione del sistema autorizzatorio in materia urbanistica ha una diretta incidenza 
sullo stato dell’ambiente e sulla qualità del paesaggio. Il rispetto delle normative e dei 
piani di gestione (Piano Territoriale di Coordinamento Provincia, Piani Regolatori dei 
Comuni, Piani del Parco) e una gestione efficace delle autorizzazioni e concessioni può 
limitare gli abusivismi e i danni ambientali. 
L’estensione della superficie urbanizzata rispetto al territorio indica, il livello di 
urbanizzazione di un territorio. Ad esempio, la conoscenza della quantità di abitazioni 
effettivamente utilizzate o lasciate libere, almeno gran parte dell’anno, permette di avere 
una idea delle possibilità di riconvertire spazi eventualmente non utilizzati in strutture 
ricettive all’interno del centro urbano creando un aumento della ricettività a basso costo di 
urbanizzazione. 
 

2.3.3 Gestione della mobilità e del traffico 

Altro compito degli enti locali è la gestione della mobilità e del traffico. Un aumento del 
turismo porta necessariamente ad un incremento degli arrivi, sia con mezzi pubblici che 
privati, ponendo il problema: 
− della viabilità; 
− dell’accesso alle aree di interesse; 
− del parcheggio; 
− dell’inquinamento acustico; 
− dell’inquinamento atmosferico; 
− della sicurezza. 
A fianco alle iniziative volte a promuovere il turismo sostenibile vanno necessariamente 
intraprese azioni volte a ridurre l’impatto ambientale del traffico sostenendo la diffusione 
di mezzi con carburante ecologico, la mobilità pubblica, creando parcheggi in punti 
strategici e facilitando la mobilità a piedi o l’uso di biciclette e altri mezzi non inquinanti 
ecc. 
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2.3.4 Gestione del ciclo idrico integrato 

Un aumento del turismo richiede una maggiore disponibilità della risorsa idrica e porta ad 
una maggiore produzione di reflui. E’ necessario, quindi, calibrare la promozione del 
turismo con la capacità di offrire servizi di qualità e di gestire sia la quotidianità sia le 
emergenze. 

 

2.3.5 Gestione dei rifiuti 

Analogo discorso va fatto per la gestione dei rifiuti. 
Più sono i turisti che frequentano il territorio maggiore è la quantità di rifiuti prodotti 
presso le strutture ricettive, di ristorazione e di ricreazione, ma è maggiore anche la 
quantità di rifiuti abbandonati indebitamente lungo i sentieri, presso i parcheggi ecc. 
E’, quindi, necessario affiancare alla promozione turistica un’azione di sensibilizzazione del 
pubblico alla raccolta differenziata e aumentare il controllo nelle aree extraurbane. 

 

2.3.6 Controllo e sorveglianza del territorio 

I Comuni e il Parco sono dotati di un servizio di sorveglianza sul territorio. Maggiore è la 
quantità di turisti, maggiore è l’esigenza di controllo sia nel centro urbano, sia all’esterno. 
Il servizio di sorveglianza, inoltre, potrebbe svolgere un forte ruolo nella prevenzione, oltre 
che nella repressione degli abusi, se opportunamente organizzato per diffondere 
l’informazione e sensibilizzare il pubblico con cui viene in contatto. 
Un controllo inadeguato causa un forte impatto ambientale, ovvero, non riesce a prevenire 
l’impatto della presenza sparsa di un pubblico non preparato. 
 

2.3.7 Erogazione di servizi e gestione del Parco 

La Provincia, i Comuni e il Parco hanno il compito di offrire servizi e informazioni sia ai 
cittadini sia ai turisti. Una gestione non efficace ed efficiente di queste attività può avere 
ricadute negative sullo stato dell’ambiente. Ad un aumento dei turisti deve corrispondere 
anche un aumento dell’efficienza e dell’efficacia nella gestione delle strutture pubbliche, 
per evitare conseguenze negative sul territorio. 
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3. INQUADRAMENTO DEMOGRAFICO E SOCIO-ECONOMICO 

3.1 LA POPOLAZIONE 

Al 31/12/2005 nella provincia di Mantova si contavano 393.723 residenti di cui 192.084 
maschi (48,8%) e 201.639 femmine (51,2%), con un incremento complessivo del 0,7% 
rispetto all’anno precedente (pari a 2.766 unità).  

I 13 Comuni del Consorzio del Parco del Mincio occupano 593,74 Kmq, pari al 9,9% 
dell’estensione superficiale dell’intera provincia e sono abitati dal 34,9% della 
popolazione. La crescita demografica, iniziata a partire dal 1996, ha portato ad un 
aumento del numero di abitanti del 4,37% in 10 anni. 

Numero di abitanti al 31.12.2005 e variazione nel breve e lungo periodo. Comuni del Mincio. 
(Fonte dati: ISTAT; Osservatorio Demografico della Provincia di Mantova) 

 
Comune Popolazione

al 
31.12.2005

Densità 
demografica
(ab/Kmq) 

Variazione 
ultimo anno 
(2005/2004) 

Variazione 
lungo 

periodo 
(2005/1992)

Bagnolo San Vito 5.569 112,9 0,38% 6,44% 
Curtatone 13.185 195,4 2,39% 22,15% 
Goito 9.956 126,3 0,29% 7,74% 
Mantova 47.671 745,2 -0,90% -8,22% 
Marmirolo 7.414 175,9 0,46% 4,22% 
Monzambano 4.730 157,9 0,19% 15,70% 
Ponti sul Mincio 2.135 181,5 4,81% 21,38% 
Porto Mantovano 14.823 395,9 2,08% 20,21% 
Rodigo 5.208 125,1 0,60% 4,89% 
Roncoferraro 6.942 109,6 1,09% 1,62% 
Sustinente 2.241 85,2 -1,97% -6,63% 
Virgilio 10.621 339,7 0,92% 9,93% 
Volta Mantovana 6.978 138,7 0,91% 17,42% 
COMUNI DEL MINCIO 137.473 231,5 0,43% 3,91% 
PROVINCIA DI 
MANTOVA 393.723 168,3 12,07 7,07% 

L’analisi del progresso demografico nei Comuni interessati evidenzia come, seppure si 
registri una crescita del 3,91% rispetto ai residenti del 1992, questa è più contenuta 
rispetto al trend dell’intera Provincia e di quello regionale (+7,07%): su questa 
discrepanza influisce principalmente il Comune di Mantova che , eccetto nel corso del 
2004, ha sempre fatto registrare un saldo negativo. L’altro Comune in decremento 
demografico, sia nel breve che nel lungo periodo, è Sustinente; tutti gli altri vedono la 
loro popolazione in crescita costante a partire dal 1996. 

I Comuni più vivaci dal punto di vista dell’aumento demografico, sia nel breve come nel 
lungo periodo, sono quelli dell’area denominata “Grande Mantova” (Curtatone, Porto 
Mantovano, Virgilio) e quelli dell’Area Morenica del Garda (Ponti sul Mincio, Volta 
Mantovana, Monzambano): si tratta di una tendenza ormai consolidata, legata al 
miglioramento della mobilità pubblica e privata e al bisogno delle persone di maggiore 
tranquillità e vivibilità, che induce al graduale spostamento dalle città verso i piccoli 
centri limitrofi alla città o facilmente raggiungibili da essa. In tal senso l’esplosione 
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demografica della Grande Mantova è da mettere in correlazione alla perdita di abitanti 
del Comune capoluogo, mentre i Comuni dell’Area Morenica registrano un aumento di 
popolazione dovuto alla loro vicinanza ai centri urbani di Verona, Brescia e Peschiera del 
Garda.  
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 Trend demografico. Comuni del Mincio. Anni 1991-2005 (Fonte dati: ISTAT; Osservatorio Demografico 
della Provincia di Mantova) 
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(Fonte dati: ISTAT; Osservatorio Demografico della Provincia di Mantova) 
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Densità demografica dei comuni del Mincio al 31.12.2005. 

(Fonte dati: ISTAT; Osservatorio Demografico della Provincia di Mantova) 

L’età media della popolazione al 31/12/2005 è di 44,20 anni per l’intera 
Pr
I comuni che presentano età m tra quelli esaminati, sono 
Mantova (47,47

ovincia di Mantova, 44,94 per i comuni del Mincio.  
edia più alta, 

 anni) e Sustinente (46,17), non a caso gli stessi Comuni 
che hanno trend demografico negativo; i comuni con i valori minori 
appartengono all’area morenica (Ponti sul Mincio con 41,55 e 
Monzambano con 41,99). 

 18



47,47

46,17

45,71

8

43,85

43,53

43,48

0 40,00 2,00 44,00 ,00 0

tova

B to

rmirolo

Virgilio

Porto Man

Volta Mantovana

Monz

Ponti sul Min

45,1

44,76

43,09

42,99

42,35

41,99ambano

41,55cio

38,0 4 46 48,0

Man

Sustinente

Roncoferraro

Rodigo

agnolo San Vi

Ma

Curtatone

Goito

tovano

Serie1

 
polazion uni del Mincio al 31 05, in ordine crescen
TAT; Os rio D afico de vincia tova)

La r arto a m  che l centu agg  
popolazione in età attiva si concent nell’h land m ova n 
esc di Curtatone e nell’alto mantovano (Ponti sul Mincio, 
onzambano);  Mantov  con la

Età media della po
(Fonte dati: IS

e dei com .12.20 te. 
servato emogr lla Pro di Man  

appresentazione c grafic ostra e per ali m iori di
rano inter ant no, co

l’ lusione 
M a è invece il comune  percentuale minore. 

 19



 
Rappresentazione cartografica della percentuale di popolazione in età attiva (15-64) nei comuni del 

Mincio. Anno 2005. 
(Fonte dati: ISTAT; Osservatorio Demografico della Provincia di Mantova) 

 

In accordo con il Rapporto sulla Popolazione Mantovana, elaborato dall’Osservatorio 
Demografico della Provincia di Mantova, per l’analisi della struttura della popolazione 
utilizziamo alcuni indicatori in grado di sintetizzare importanti caratteristiche demografiche 
della popolazione. Si tratta in particolare dei seguenti: 
• Indice di vecchiaia: rapporto percentuale tra popolazione con età superiore o uguale 

a 65 anni e popolazione con età inferiore a 15 anni; 
• Indice di dipendenza: incidenza percentuale della popolazione non attiva (insieme di 

anziani con 65 anni o più e giovani in età tra 0 e 14 anni), rispetto alla popolazione 
attiva; 

• Indice di dipendenza giovanile: incidenza percentuale della popolazione giovanile 
(0-14 anni) rispetto alla popolazione in età attiva (15-64 anni); 

• Indice d
senile (65 

• Indice di struttura:  rapporto percentuale tra il numero di abitanti della fascia alta 

i dipendenza senile: come il precedente, ma relativamente alla popolazione 
o più); 

dell’età attiva (40-64 anni) e quelli della fascia bassa (15-39 anni). 
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Indici demografici per i Comuni del Mincio. Anno 2005. 

(Fonte dati: ISTAT; Osservatorio Demografico della Provincia di 
Mantova) 

Comune Indice di 
vecchiaia

Indice di 
dipendenza

Indice di 
dipendenza 
giovanile 

Indice di 
dipendenza 

Ind

senile 

ice di 
struttura

Bagnolo San Vito 180,5 50,7 18,1 32,6 113,7 
Curtatone 145,7 49,2 20,0 29,2 114,4 
Goito 158,5 50,8 19,7 31,2 102,7 
Mantova 247,8 59,6 17,1 42,5 126,1 
Marmirolo 164,6 51,5 19,4 32,0 110,7 
Monzambano 126,1 48,5 21,4 27,0 105,0 
Ponti sul Mincio 118,3 45,5 20,9 24,7 98,2 
Porto Mantovano 140,5 44,5 18,5 26,0 112,4 
Rodigo 196,6 54,4 18,4 36,1 101,4 
Roncoferraro 209,4 53,9 17,4 36,5 107,7 
Sustinente 233,9 53,2 15,9 37,3 108,1 
Virgilio 147,9 48,4 19,5 28,9 105,8 
Volta Mantovana 133,5 50,4 21,6 28,8 98,4 
COMUNI DEL MINCIO 184,1 52,8 18,6 34,2 113,5 
PROVINCIA DI 
MANTOVA 170,6 52,6 19,4 33,1 106,2 

 
 INDICE DI VECCHIAIA INDICE DI DIPENDENZA 
 1996 2005 1996 2005 
COMUNI DEL MINCIO 182,5 184,1 44,9 52,8 
PROVINCIA DI 
MANTOVA 

178,7 170,6 46,7 52,6 

 INDICE DI DIPENDENZA INDICE DI DIPENDENZA SENILE
GIOVANILE 

 1996 2005 1996 2005 
COMUNI DEL MINCIO  15,9  18,6 29,0 34,2 
PROVINCIA DI 
MANTOVA 

16,7 19,4 
29,9 

33,1 

 INDICE DI STRUTTURA  
 1996 2005   
COMUNI DEL MINCIO 97,0 113,5   
PROVINCIA DI 
MANTOVA 

93,9 106,2  
 

L’indice di v ni ogni 
100 giovani, nei 13 Comuni del Mincio è aumentato rispetto all’analogo 
valore del 1996, contrariamente a quanto accade nell’intera Provincia 
dove il valore è in diminuzione grazie all’apporto della componente 
straniera della popolazione (che oltre a presentare una struttura molto 
giovane mostra una maggior propensione a fare figli); questo perché la 

ec iachiaia, che al 2005 assume valori pari a 184 anz
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porzione della Provincia di Mantova maggiormente interessata dal 
movimento migratorio di cittadini stranieri è quella nord-occidentale, 
situata ai confini con la Provincia di Brescia.  
Tra i Comuni del Mincio sono solo Mantova e Rodigo a vedere diminuzioni sostanziali 
dell’indice, mentre Monzambano e Volta Mantovana sono pressoché stabili.  Il Comune di 
Ponti sul Mincio nel 1996 aveva un rapporto quasi paritario tra anziani e giovani, mentre 
oggi, pur essendo il Comune tra quelli esaminati con l’indice di vecchiaia più basso, il 
rapporto è salito a 1,2 anziani ogni giovane. L’esame dell’indice di dipendenza giovanile e 
di quello di dipendenza senile per questo Comune ci dice che l’aumento dell’indice di 
vecchiaia è stato determinato dall’incremento della fascia di età over 65. 
Il Comune dove il rapporto anziani e giovani è più squilibrato a vantaggio dei primi è 
Mantova, ma anche Roncoferraro e Sustinente hanno una popolazione di anziani più che 
doppia rispetto ai giovani. 
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 Variazione dell’indice di vecchiaia per Comune tra il 1996 e il 2005. 
(Fonte dati: ISTAT; Osservatorio Demografico della Provincia di Mantova) 

 
L’indice di dipendenza senile consente di approfondire il fenomeno dell’invecchiamento 
demografico poiché misura il peso della popolazione anziana (65 e oltre) su quella in età 
lavorativa (15-64).  
Il valore provinciale di questo indice è passato gradualmente per i Comuni del Mincio da 
29,0% nel 1996 a 34,2% nel 2005, superando il valore dello stesso indice calcolato su 
base provinciale. L’indice è più elevato nel comune capoluogo (addirittura oltre il 40%) e 
nei Comuni di Rodigo, Roncoferraro e Sustinente (anche se in quest’ultimo è leggermente 
diminuito rispetto a dieci anni prima). Sono stati registrati decisi aumenti a Mantova, 
Marmirolo e Curtatone. Il valore più basso lo si registra a Ponti sul Mincio (per ogni 
anziano over 65 ci sono più di 4 abitanti in età attiva). 

 22



20

25

30

35

40

45

50

Bagnolo San Vito Curtatone Goito Mantova Marmirolo Monzambano Ponti sul Mincio Porto Mantovano Rodigo Roncoferraro Sustinente Virgilio Volta Mantovana

1996 2005

 
Variazione dell’indice di dipendenza senile per Comune tra il 1996 e il 2005. 
(Fonte dati: ISTAT; Osservatorio Demografico della Provincia di Mantova) 

 
L’indice di dipendenza giovanile mostra, al pari dell’indicatore precedente, un trend 
crescente che porta, in dieci anni ad un aumento di più di 2 punti percentuali. In altre 
parole, aumentano sia i giovani che gli anziani, anche se questi ultimi, nella maggior parte 
dei comuni dove l’indice di vecchiaia è maggiore rispetto a dieci anni prima, aumentano 
più velocemente.  
A l tti 
dall’indice di dipen  a Mantova bensì 

ivello comunale i valori risultano in linea di massima speculari rispetto a quelli descri
denza senile, ma il valore più basso non lo si riscontra

a Sustinente (15,9%), che è anche l’unico comune in cui l’indice risulta in diminuzione; il 
valore massimo è registrato questa volta a Volta Mantovana (21,6%). 
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Variazione dell’indice di dipendenza giovanile per Comune tra il 1996 e il 2005. 

(Fonte dati: ISTAT; Osservatorio Demografico della Provincia di Mantova) 
 

L’indice di dipendenza è il risultato della somma dei due indici precedenti e, per questo 
motivo, mostra un andamento crescente passando da 44,9% del 1996 al 52,8% del 2005. 
Anche in questo caso viene superato il valore provinciale. I comuni con i valori più bassi 
sono Porto Mantovano (44,5%) e Ponti sul Mincio (45,5%), mentre il valore maggiore 
appartiene ancora a Mantova (59,6%).  
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Variazione dell’indice di dipendenza per Comune tra il 1996 e il 2005. 
(Fonte dati: ISTAT; Osservatorio Demografico della Provincia di Mantova) 

 
L’indice di struttura della popolazione attiva pone a rapporto la parte di popolazione attiva 
più vecchia (40-64) con quella più giovane (15-39). Valori inferiori a 100 indicano la 
presenza di una popolazione attiva giovane, viceversa valori superiori sono indice di una 
popolazione attiva anziana. Pertanto, se osserviamo il trend di questo indicatore dal 1996 
al 2005 possiamo notare che si è passati gradualmente da 97 lavoratori anziani ogni 100 
giovani nel uni ma in 
particolare di Mantova, Curtatone no che 

nto, 
ta 

1996 a 113,5 nel 2005, con un aumento spiccato di tutti i Com
, Bagnolo San Vito, Marmirolo e Porto Mantova

superano il valore di 110. Valori inferiori a 100, seppure anche qui in deciso aume
sono stati mantenuti solo dai Comuni della parte settentrionale: Ponti sul Mincio e Vol
Mantovana. 
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 Variazione dell’indice di struttura per Comune tra il 1996 e il 2005. 
(Fonte dati: ISTAT; Osservatorio Demografico della Provincia di Mantova) 

 

 24



Indice di vecchiaia nei comuni del Mincio.  Confronto tra l’anno 1996 e l’anno 2006. 
(Fonte dati: ISTAT; Osser rio Demografico della Provincia di Mantova) vato

 
 

 
 
 
3.2 IL SISTEMA PRODUTTIV
 
Passando ad analizzare il sistema produttivo locale, una prima informazione ci viene dal 
tasso di industrializzazione: tutti i Comuni, con l’eccezione di Ponti sul Mincio, registrano 
un numero di addetti nel settore industriale inferiore al valore provinciale, che è pari a 

valori più elevati di nza dei due grossi 
edo, nella 

ale 
i a 

 
 

O 

15,6 addetti all’industria manifatturiera ogni 100 abitanti. Le zone della provincia con i 
 quest’indice sono quelle situate in corrisponde

distretti industriali della Provincia: quello della produzione tessile di Castel Goffr
parte nord-occidentale della Provincia, e quello del legno della parte sud-occident
(Viadana-Pomponesco). Nell’area esaminata si registrano comunque valori paragonabil
quelli delle Province di Cremona (11,9%) e Pavia (9,1%).  
D’altronde, se per la Provincia l’industria è un settore economico che incide maggiormente
rispetto alla media regionale (il 16,1% delle unità locali appartengono all’industria
manifatturiera, la media regionale è 15,4%), nel territorio in analisi è sottodimensionato, 
rappresentando l’11,8% delle unità locali.  
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Ponti sul Mincio

Addetti all’industria manifatturiera ogni 100 abitanti, in ordine decrescente per Comune. 
(Fonte dati: Censimento Industria e Servizi ISTAT 2001) 

Dai dati del censimento del 2001 risulta che nei Comuni del Mincio solo lo 
0,22% degli abitanti sono addetti alle attività agricole, contro un valore 
provinciale di 0,33%. In questo caso la zona della Provincia con il 
maggior numero di addetti è la Bassa Mantovana; tra i Comuni interessati 
il valore maggiore si registra a Roncoferraro (1,08 addetti ogni 100 
abitanti). 
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Risultano simento dell’agricoltura del 2000, 2.322 
aziende agricole con una superficie agricola utilizzata (S.A.U.) pari a 39.702 ettari, ovvero 
il 66,9% dell’intera superficie territoriale (il dato provinciale è pari al 71,3%). Il comune 
con la S.A.U. più elevata in proporzione al territorio è Marmirolo (82,4%); Mantova quello 
con la S.A.U. più bass

(Fonte dati: Censimento Indust

 presenti complessivamente, al cen

rvizi IS  

a (34,1%). 
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Per quanto arda gli addetti a ristoranti ed alberghi, il Comune con il 
migliore piazzamento, al t an Vito 
(2,41%); superano il 2% anche 
registra un re particolarmente basso a Curt ne (0,56%). 
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Se analizziamo l’indice di terziarizzazione turistica, costituito dal 
pporto tra addetti del settore terziario turistico rispetto al numero di 

addetti del terziario complessivo, vediamo che la classifica continua ad 
essere guidata da Bagnolo San Vito (18,05%), seguito da Monzambano 
(17,50%), mentre notiamo che a Mantova il peso delle attività turistiche 
diminuisce (solo il 6,10%) a causa presumibilmente della presenza di un 
settore terziario più sviluppato per la parte non commerciale (servi
avanzati e servizi a rete) . Il valore più basso dell’indice è registrato per il 
comune di Marmirolo: 5,87%, dove peraltro, come evidenziato nel 
successivo capitolo, la dotazione ricettiva è piuttosto bassa. La media per 
l’insieme dei Comuni del Mincio è pari al 7,17%. 



 
Indice di terziarizzazione turistica. 

(Fonte dati: Censimento Industria e Servizi ISTAT 2001) 

 

Riteniamo utile riportare i dati relativi alle imprese che, nella Provincia di 
Mantova, hanno effettuato nel 2005 corsi di formazione per il personale e 
ai dipendenti che, nel medesimo anno, hanno partecipato a corsi di 

ttore di 208€. Anche il valore dei singoli corsi di 

llo provinciale di 1.118€. 

formazione effettuati dalla propria impresa.  Il dato, espresso come 
percentuale sul totale di imprese e di dipendenti, evidenzia come il 
settore dei servizi turistici è quello meno interessato dalla formazione 
continua.  
Nel 2003, anno in cui era disponibile anche il dato relativo ai costi della 
formazione, la spesa per dipendente per la formazione continua, 
sostenuta dagli enti pubblici o dalle imprese stesse, per il settore degli 
alberghi, ristoranti e servizi turistici è stata appena di 11€, contro una 
media per tutti i se
formazione è basso: la spesa per ciascun dipendente formato, sempre nel 
2003, è stata di 198€ contro una media a live
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Formazione continua nel 2005. Percentuale di imprese e di dipendenti 

interessati, rispetto al totale, per settore di attività. 
(Fonte dati: Unioncamere - Mnistero del Lavoro, Sistema informativo 
Excelsior, 2006) 

Settore Percentuale Percentuale 
di imprese di 

dipendenti 

INDUSTRIA E COSTRUZIONI 19,1 15,4 

Industrie alimentari e delle 14,3 11,6 
bevande 

Industrie tessili e 
dell’abbigliamento 

13,4 9,5 

Industrie dei metalli 17,0 7,5 

Fabbricazione di macchinari 
industriali ed elettrodomestici 

26,8 20,8 

Macchine elettriche ed 
elettroniche, mezzi di trasporto 

37,1 35,3 

Industrie chimiche e della 
plastica, lavorazioni minerali, 

20,0 27,0 

energia 

Altre industrie (legno e mobili, 
carta e stampa, altri prodotti) 

17,2 7,9 

Costruzioni 20,3 13,1 

SERVIZI 22,3 22,0 

Commercio al dettaglio e 
all’ingrosso; riparazioni 

17,5 10,8 

Alberghi, ristoranti, servizi di 
ristorazione e servizi turistici 

4,5 6,7 

Trasporti, credito, assicurazioni 
e servizi alle imprese 

31, 31,3 

Sanità, istruzione e altri servizi 39,0 
alle persone 

33,7 

Studi consulenza 
amministrativa e legale, studi 
tecnici e studi medici 

22,2 17,1 

TOTALE 20,8 18,0 
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ubblici 
sercizi

T
cop

e
on
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rasporti
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 e 
i

Credito e 
assicurazioni se Totale

B 90 405 agnolo San Vito 6 - 61 - 76 118 18 29 7 
C 226 869 urtatone 9 3 125 1 159 257 29 41 19 
G  182 855 oito 13 9 135 2 139 279 39 36 21
M  .474 5.66antova 15 12 409 11 390 1.568 321 171 294 2 5
M 1 104 597 armirolo 2 8 118  105 184 25 30 20 
M -  81 391 onzambano 10 1 59  85 105 29 14 7 
P 2 34 171 onti sul Mincio 5 2 33 33 46 9 6 1 
P 2 264 1.06orto Mantovano 3 1 130 194 347 45 43 33 2
R -  80 360 odigo 4 1 68  49 118 16 15 9
R -  98 482 oncoferraro 10 - 72 119 125 22 23 13 
S -  19 143 ustinente 4 - 23 31 46 5 11 4 
V -  233 768 irgilio 5 - 72  112 261 34 26 25
V - 122 616 olta Mantovana 6 - 97 152 176 33 18 12 
 TOTALE   92 37 1.402 19  007 12.31.644 3.630 625 463 465 4. 8
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UNITA' LOCALI 

COMUNI Agri
e p

coltura 
esca* 

Industria 
estrattiva

Industria 
manifatturiera

Energia,
gas e 
acqua 

 
Costruzioni

Commercio 
e 

riparazioni

Alberghi 
e 

ubblici 
rcizi

Tras
comunp

ese

p  e 
ioni le orti

icaz
Credito 

assicurazi
e 
oni

Altri 
servizi Tota

Bagnolo San Vito 12 - 603 - 207 326 1 7 31 79 27 162 1.54
Curtatone 49   1  4 857 6 373 745 69 90 44 394 2.63
Goito 24  4  68 831 7 442 645 134 99 69 305 2.62
Mantova 30  67  24 6.087 496 965 4.453 974 1.961 2.176 6.401 23.5
Marmirolo 2  7  34 1.069 2 326 455 46 51 49 183 2.21
Monzambano 19   8  10 395 - 134 193 91 22 16 198 1.07
Ponti sul Mincio 6  6 364 72 61 84 17 9 7 46 672
Porto Mantovano 5  1 3  13 1.122 11 479 943 25 92 89 554 3.43
Rodigo 43     7 396 - 107 212 45 43 19 120 992
Roncoferraro 71   2  - 369 - 326 238 49 78 26 315 1.47
Sustinente 10     - 248 - 103 88 14 17 9 22 511
Virgilio 15  6  - 341 - 269 1.041 126 85 72 417 2.36
Volta Mantovana 18 0 - 892 - 240 264 64 44 29 289 1.84
 TOTALE   304 1. 6   6 50  166 13.574 594 4.032 9.687 885 2. 70 2.632 9.40  44.9
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4. ANALISI DEI FLU

4
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SSI TURISTICI 

.1 IL O RITORIALE TURISTICO 

Da di vista turistico, l’elemento attrattore principale del territorio è Mantova, città 
ricca di cultura, storia e arte, capitale dei Gonzaga per secoli. I suoi elementi peculiari 
sono l’acqua e i monumenti architettonici: è stata definita alternativame ittà 
d’acqua” e “città in fo
Non è i nto di questo rapporto soffermarsi sulle diverse attrattive storico-

architettoniche: basti qui ricordare che i beni iscritti al repertorio dell’Archivio dei Beni 

Architettonici e Ambientali della Provincia nel solo Comune di Mantova sono ben 509, 

alcuni dei quali di notorietà internazionale (basti citare il Palazzo Ducale, il Palazzo Te, 

la Chiesa di Sant’Andrea). 

In questo contesto ci interessa di più focalizzare sull’ele
lettura del territorio mantovano e del Parc l Minci n icola
caratterizza molte delle componenti paesaggistiche e dei caratteri costitutivi del 
pa g ocale. 

Le azioni di bonifica e di irrigazione accompagnano, fin dalle origini, lo sviluppo del 
Mantovano, al fine di trasformare un territorio o. L’area del mantova o si 
confi atti come un territorio che affiora dalla palude, interessato da un colo 
idraulico, vera e propria risorsa sia in quanto responsabil a fertilità dell’are
elemento di difesa naturale, sia infine come z  d i  
scamb merciale.   
Attor ellaro e all’Isolone del Mincio sono stati ritrovati sediamenti 
umani risalenti al Neolitico (V-IV millennio a C.),  (II-I millennio a.C
alle fasi galliche (II-I secolo a.C.) per giungere agli insediamenti s enziali romani 
databi colo d.C. 
A m del lago Inferiore, nei pressi della Riserva Nat allazza tra Mantova 
e Bagnolo San Vito, lungo le sponde del Mincio si ri  oggi P ole di 
Virgilio, località e tali al “so o Poe ”. Nel loc Museo c logico 
Virgiliano è raccolto materiale preistorico, romano e  dist orte 
Forcello in territorio del Comune di Bagnolo San Vito, vi sono stati ritrovame ti di 
insediamenti etruschi. 
Presso Govern raz e  Ron f d
dove papa Leone fermò la di ila.  
Tra l’VIII e . un’im zion ncio,
movimenti tettonici, determinar i an o e 
Mincio; quest’ultimo occupò emerse le zone elevate dove 
sorsero i ce

 C
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l progetto di regimazione delle acque del fi e Mincio, finalizzato ad evitare l’allagamento 
della città in occasione delle periodiche ondazioni oltre che ad assicurare funzioni 
difensive, fu opera nel 1187 dell’ingegnere bergamasco Alberto Pitentino che, grazie ad un 
sistema di sbarramenti, bocche di scolo e un canale artificiale (il Rio, tuttora esistente), 
determinò la dilatazione del lago Superiore e il regolare deflusso delle acque da questo a 
valle, oltre il limite urbano, verso altri tre invasi (il lago di Mezzo, il lago Inferiore e il lago 
di Paiolo, quest’ultimo ora interrato). 
Anche la già citata frazione di Governolo, i 
opere gimazione delle acque, ideate : in 
particolare la conca, detta “Vinciana” per i criteri idraulici che la ispirarono, fu costruita per 
impedire a  acque del fiume Po, nei peri , di risalire lungo il Mincio. 
Fin dal XIV secolo si ha notizia di ti  
Catena (1304) sul lago Inferiore di Mantova, Zeppetto di Sopra, sul lago Superiore, 
Zeppetto di Sotto (1500) sul lago di Mezzo, Banchina di Rivalta sul Mincio, per le barche 
dedicate al trasporto delle canne palustri e degli inerti. La presenza di punti d’approdo si 
accompagna ad una radicata cultura fluviale che nei secoli ha visto lo sviluppo 
d’insediamenti antropici lungofiume. 
Il Mincio è stato anche testimone di numerose battaglie risorgimentali, ricordate ogni anno 
a Goito dal raduno dei Bersaglieri, che vi si ritrovano sul “ponte della gloria”. 
Molti sono i centri storici e i piccoli bor tati di un significativo patrimonio storico-
architettonico e/o con m to urbanistico nati lungo le vie d’acqua, che 
concorrono alla ricche z urali, storici e ambientali. 

• L’acqua come men he h terminato la conformazione geomorfologia 
della zona. 

I cordoni morenici, caratteristici del paesaggio dell’alto mantovano, sono originati 
dall’azione di un complesso glaciale che  espansione si spingeva 
fino a una  di chilom ale posizione della città di Mantova. Tale 
conformazione interessa l’area di monte del territorio esaminato, verso il lago di Garda, 
dove tra gli archi morenici affiorano alluvioni nifestano con 
imponenza sopratt le aree terrazzate del Mincio. In questa zone è possibile 
riscontrare  testimonianze pale
complesso morenico t me Riserva Naturale. Gli orli di terrazzo e i dossi fluviali, in 
quanto e ergenze morfo o-nat no inclusi dal Piano Territoriale di 
Coordinamento Provinciale tra gli ambiti soggetti a tutela, in quanto «in rapporto alla loro 
evidenza percettiva, costituiscono elementi di notevole interesse paesistico. Essi 
concorrono spesso a formare fasce dotate di  grado di naturalità e costituiscono 
elementi di riferimento simbolico come pr  
(PTCP, Norme di attuazione, articolo 20). 

•

Fino alla fine dell’Ottocento due erano i meto no utilizzati per bonificare il 
territorio e renderlo coltivabile. Il primo cons
mediante i quali le acque stagnanti veni uire verso i fiume e nell’arginatura 
dei fiumi e provocavano gli allagamenti; il secondo era quello della cassa di colmata, 
mediante il vano i terreni da nvogliava l’acqua delle 
piene invernali, cosicché il deposito degli inerti innalzasse progressivamente il livello dei 
suoli, fino a ventare abbast  alto fficace deflusso delle acque. 
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In tutto il mantovano tutt’oggi esiste una fitta rete di co
complessivo del territorio che, per la quasi totalità, svolgono

rsi d’acqua destinati al governo 
 un uso promiscuo, fungendo 

cque in eccesso che altrimenti 

ddistingue il territorio.  

lte a mano e trasportate su tipiche barche 
no 

incio 

to forniscono un mosaico di microambienti, offrendo ambienti di sosta 

 
numerosi canali presentano una rigogliosa copertura dominata dalle lenticchie d’acqua e 

una ricc  prevalenza ici. 
Nell’ambito no inoltre pr erosi risorgive e f . Le prime, 
presenti lungo tutto il settore della Media Pianura Padana, si originano dalla venuta a 
giorno della falda superficiale, per cau  itua tigrafica e 
strutturale del sottosuolo; i secondi, al contrario, devono la loro origine alla venuta a 
giorno della falda lib use artific  sorgive e fontanili hanno 
in ogni modo in comune una portata signific va e la localizzazione in aree caratterizzate 
dalla presenza della del p campag
I fontanili rappresentano una testimonianza storica della cultura materiale dei luoghi ed 
elementi di un sistema di elevato valore n

• del con o

Da tempo le rive dei laghi che circondano la città di Mantova sono state recuperate a 
“Parco periurbano” te a da Belfiore al lungo  Gonzaga, 
all’utilizzo fruitivo e ricreativo. Il sentiero ciclo-pedonale segue, senza interruzioni, le rive 

cioè da canali di irrigazione durante il periodo estivo e da canali di scolo durante il periodo 
invernale. L’intera area è pressoché interamente servita da un complesso sistema di 
sollevamento idraulico, utilizzato sia per allontanare le a
provocherebbero gravi episodi di sommersione in periodi di pioggia intensa, sia per irrigare 
le colture.   
La geometricità dei canali, sempre rettilinei, che si intrecciano con la trama perpendicolare 
dei sentieri campestri, eredità della centuriazione romana, costituiscono l’elemento 
percettivo che  maggiormente contra
Soprattutto nell’area morenica verso il gardesano, e in maniera particolare nel goitese, una 
caratteristica del paesaggio legata all’acqua è la presenza di prati permanenti e colture 
prative regolarmente irrigati, che spezzano l’omogeneità del paesaggio agricolo legato al 
seminativo. 
Nell’area più a valle sono assai diffuse le colture a seminativo irrigato (mais) e le risaie.  
Ancora oggi è diffusa inoltre nell’area delle Valli del Mincio l’attività di coltivazione delle 
specie palustri, consistenti nell’annuale taglio delle canne e bruciatura dei residui rimasti in 
campo a fine inverno. Le canne sono racco
catramate ad un solo ramo flessibile, tipiche di questa zona, e durante l’estate vengo
accatastate su tralicci – detti “cavai” – per l’essiccazione. La lavorazione del carice, 
completamente artigianale, una volta era utilizzata per impagliare sedie e fiaschi, mentre 
oggi è destinata all’esportazione. Centro di raccolta, essiccazione e lavorazione delle erbe 
palustri è la località di Rivalta sul M

• l’acqua come componente essenziale del contesto ambientale (zone umide, 
corridoio ecologico) 

Le zone umide della Valle del Mincio costituiscono biotopi di elevato interesse ecologico e 
naturalistico, in quan
e di nidificazione ad una ricca avifauna. Attorno ad esse, accanto ai pioppeti, si mantiene 
una ricca vegetazione acquatica e ripariale. Sono presenti localmente, nelle immediate 
vicinanze dei numerosi fossi e dei “bodri”, alcune zone relitto delle antiche foreste umide 
della pianura padana, con alberi centenari di farnie, frassini, querce, pioppi bianchi. 
I 

a vegetazione elofitica a
o so

 di car
esenti num dell’area di studi ontanili

se naturali, legate alla s zione stra
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trincee). Le ri
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 ecologico e aturalistico. 

l’acqua come elemento testo urban : 

, recuperando vas ree, lago dei
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dei laghi Superiore, e Inferior  so  come nel 
caso del ponte di San Giorgio, con un passag  riservato sotto la campata. 

Sul lago di Mezzo a er la tica costituiscono il “Parco della scienza”, 
un’area dedicata in ini. Lungo le rive del lago di Mezzo si trovano anche 

 

• rcorso di fruizione e scoperta del territorio: 

La comp i luviali navigab ri itett ati fanno 
del Mantovano una realtà interessante per la navigazione fluviale turistica, già da tempo 
proposta dagli oper ici, ma ult iv nde anche per 
tour operator e soc he si riv  a targ dio-alti, inclini all’acquisto di 
servizi qualificati. 
« Le are va bientale, com e o N onale del 
Mincio, ne umide lle valli di Ostiglia, la possibi  di real
ed in arrivo a Mantova itinerari fluviali o une importanti 
città d’arte italiane  Ferrara ezia, P Reggio  Cremona, 
sono opportunità di valorizzazione turistica importanti poste a margine dei solchi fluviali. 
La valor  d fluviali e la cr n  tut inuano ad 
alimentare un inter re più sen il nto  di spunti 
ad alto contenuto natural o e culturale.» (P.I relazione 
introduttiva, luglio 2

attiva per i turisti che percepiscono, 

gli operatori del territorio, centrati 
otivamente significativo, come sfondo 

spressivo, come agente modellante, naturale e antropico, del paesaggio. L’acqua visibile, 
paesaggi d’acqua, il movimento dell’acqua: acqua, forme e colori.» (Parco del Mincio, 

Educazione Ambientale ed Ecoturismo nel Parco del Mincio, Proposte per le scuole anno 
scolastico 2005-2006). 

• l’acqua come elemento di sviluppo: 

La presenza dell’acqua e il rapporto tra questa e l’uomo sono alla base dello sviluppo delle 
civiltà padane fin dall’Età del Bronzo. Come detto, sono stati considerevoli i ritrovamenti 
archeologici, che si possono apprezzare nei numerosi siti e musei. 
Ancora oggi la presenza fluviale costituisce una risorsa trasversale alle attività antropiche 
distribuite e attrezzate al meglio per costituire punti d’approdo privilegiati a favorire 
l’intermodalità acqua/terra. Le idrovie hanno costituito e possono ancora costituire una 
valida alternativa alle abituali modalità di trasporto su gomma e ferro. 

 di Mezzo e, collegati d
gio

a passerelle o ttopassi o,

lcune installazioni p
particolare ai bamb

 didat

gli imbarcaderi delle compagnie di navigazione fluviale. 

Dai laghi di Mezzo e Superiore si presenta allo sguardo lo sky-line della città, che pare 
affiorare dall’acqua, con la reggia dei Gonzaga, Palazzo Ducale, il Castello di San Giorgio, i 
ampanili e le torri che punteggiano il centro storico. c

l’acqua come pe

resenza d  aste f ili con cent storico-arch onici rinom

atori turist imamente d entata di gra  interesse 
ietà amatoriali c olgono et me

e ad alto 
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lore am e quelle tut late dal Parc aturale Regi
 protette de lità
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.S.L. Basso Mantova
vano, ricco

no, 
002). 

Il sistema delle piste ciclabili che corre in sommità arginale, quindi adiacenti ai percorsi 
fluviali, collegando le località turistiche danno luogo ad opportunità di trasporto combinato 
nave + bici, alternativo alle grandi arterie di scorrimento e di grande interesse per i turisti 
sensibili alla presenza naturale. «La costruzione di un tale sistema di trasporti sospeso fra 
fiumi (natura) ed argini (manufatti) è fonte di attr
attraverso i segni forti lasciati dai fiumi e dall’uomo, i significanti di tracce insediative 
primitive e più recenti, offrendo una lettura e conoscenza del territorio alternativa al 
tradizionale turismo di massa.» (P.I.S.L. Basso Mantovano, relazione introduttiva, 2002). 
Numerose sono le proposte turistiche e didattiche de
sull’acqua «come elemento estetico ed em
e
i 
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• l’acqua come elemento di criticità: 

Il rapporto tra acqua e uomo è però anche un rapporto conflittuale. I fiumi, le falde, i corpi 
idrici in generale, diventano l’oggetto di pressioni qualitative e quantitative dovute agli 
utilizzi. I copri idrici sono spesso oggetto di prelievi che, in condizioni di scarse 
precipitazioni, dive a degli stessi; nello 
stesso tempo rappresentano i recettori di tutti gli scarichi puntuali o diffusi.  
Ma la criticità può anche essere letta come io nei co lle attività antropiche 
collegato alla complessità del sistema di e idraulica, essendo una grande 
porzione di territorio a quote di molto inferiori ai livelli idrici massimi imposti dal rigurgito 
di Po.  

Si riporta di segu delle principali caratteristiche paesistico-ambientali, 
articolate per comune di interesse (Fonte dati: Relazione illustrat  Piano Territoriale 
di Coordinamento Provinciale, novembre 2002): 

ntano non sostenibili per la funzionalità ecologic

risch
regolazion
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Bagnolo 
San Vito Curtatone Goito Mantova Marmirolo Monzambano 

Ponti sul 
Mincio 

Porto 
Mantovano Rodigo Roncoferraro Sustinente Virgilio 

Volta 
Mantovana 

Fascia a 
Bassa 
pianura 

Bassa 
pianura Bassa pianura

Bassa 
pianura 

Bassa 
pianura Collina 

Bassa 
pianura 

Bassa 
pianura 

Bassa 
pianura

Bassa  
pianura 

Bassa 
 pianura Collina Collin

Centri urbani storici X X X X X X X X X X X X X 
Centro dotato di un significativo patrimonio 
storico-architettonico e/o con un interessante 
impianto urbanistico         X  X   
Centro principale per importanza storico-
culturale con un completo patrimonio di beni 
storico-monumentali          X    

Opere idrauliche   X  X X X X X X X  X 
Cascine/corti, architetture civili, architetture 
industriali X X X X X X X X X X X X X 

Rete stradale storica, rete dei canali storici X X X X X X X X X X X X X 

Rete ferroviaria storica X       X  X    

Percorsi panoramici X X X X X X X X X X X X X 
Boschi di varia composizione e siti d'interesse 
vegetazionale X X X X X X X X X X X X X 
Fontanili, paludi, dossi fluviali, orli di terrazzo di 
erosione X X X X X X X X X X X X X 

Cordone morenico      X      X X 

Arginature  X  X X  X X  X X X X X 

Aree a forte caratterizzazione morfologica - rete 
dell'assetto idraulico-agrario  X X X  X X X X X X X   

Ambiti di criticità 

Gol
de

Ses
del   

 e
e 

   

Golena della 
Sesia e del 

Po   

ena 
lla 
ia e 
 Po  

Morene 
del 

Garda e 
Fiume 
Chiese  

Morene del 
Garda e 

Fiume Chiese

Morene 
del 

Garda
Fium
Chiese 

 

Architetture, monumenti o altri beni isolati di 
particolare rilevanza paesaggistica  

Vi
Lan   

Palazzo 
Barozzi     

lla 
zani    Parrocchiale  

Principale luogo di culto di devozione popolare            

Santuario 
della 

Madonna 
delle 

Grazie  

Centri o nuclei organizzati attorno a uno o più 
episodi edilizi "colti": fortificazioni, sedi religiose,  
ville nobiliari, ecc. 

; 

 
    

Nosedole - 
Corte Facchia; 
Pontemerlano       

La Favorita
La 

Virgiliana 
(corti)   

Castellaro-
Lagusello 

(borgo 
fortificato)
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Bagnolo 
San Vito Curtatone Goito Mantova Marmirolo Monzambano 

Ponti sul 
Mincio 

Porto 
Mantovano Rodigo Roncoferraro Sustinente Virgilio 

Volta 
Mantovana 

Centri o nuclei dove sussistono tipologie ed
di carattere tradizionale         

Roncoferraro: 
Corte San 
Giovanni    

ilizie 
 

Luoghi dell'identità regionale   

Il Mincio 
dinnanzi 
alla Villa 

della 
Giraffa 

Laghi di 
Mantova e 
Castello di 

San 
Giorgio; 

Palazzo Te          

Landmark (*)  

Santuario 
della 

Madonna 
delle 

Grazie   
Bosco 

Fontana 

Borgo 
medievale di 
Castellaro-
Lagusello        

Rete Natura 2000  
Valli del 
Mincio  

Valli del 
Mincio; 

Vallazza 
Bosco 

Fontana 

Complesso 
morenico di 
Castellaro-
Lagusello  

Valli del 
  Mincio    

 
(*) I landmark sono «elementi territorial sumono valenze paesistiche di rilevanza particolare. Stabiliscono relazio gnificative e complesse con il contesto te riale nto 
di vista visuale, strutturale, di affinità t o-architettonica, di carattere storico-architettonico, di identità simbolico-culturale. Sono realtà individuate come aventi caratte  di 
unicità a livello provinciale relativament i sopraenunciati.». 
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4.2 L’ANDAMENTO TURISTICO IN ITALIA E LOMBARDIA 

Complessivamente il turismo nel 2005 ha avuto un andamento migliore rispetto al 2004: 
nelle strutture ricettive italiane, si è registrato un aumento considerevole sia degli arrivi 
(+2,73% rispetto al 2004) che delle presenze (+2,81%).  
Gli operatori delle località turistiche leader hanno dichiarato percentuali di occupazione più 
elevate rispetto all’anno precedente, in particolare tra gennaio e Pasqua e tra maggio e 
settembre. Il dato più rilevante riguarda il mese di gennaio che fa registrare un forte 
incremento rispetto all’anno precedente, confermando così la tendenza alla 
destagionalizzazione della vacanza.  
Il Rapporto “Il Turismo in Italia nel 2005” dell’Osservatorio Nazionale sul Turismo Italiano 
(Unioncamere/Isnart) rileva una crescita del numero delle vacanze degli italiani, «segno 
dell’abitudine ormai più che consolidata di concedersi almeno una “esperienza turistica” 
nell’arco dei 12 mesi». A differenza degli anni precedenti però diminuiscono le vacanze 
brevi e aumentano quelle lunghe, ovvero si tende a concentrare maggiormente i giorni di 

iuta la capacità di attra estero dei flussi turistici italiani. 

 
generalmente con largo anticipo. 
Per qu anieri, 
anche prevalente, con l’88,8% delle richieste, 
e distanzia i suoi comp radizionali, Sp Francia. È p minuito nel 
compl so il numero d ichi nel 2 % a  calato 
il merc esco.
Nel 2004, anno per il quale sono disponibili gli ultimi dati definitivi di IS  
le stru ntari operanti in Italia hanno registrato circa 86 milioni  di arrivi e 
345 milioni di presenze con un con un aumento rispettivamente del 3,87% e del 0,26% 
rispett anno precede a pre  media inuita 16  a 4,
 

ferie, abbandonando le vacanze da week en
come durata che come spesa. Questo com
spesa, soprattutto per la vacanza principale.  
Nel complesso è cresc

d per privilegiare quella più importante sia 
portamento ha generato un aumento della 

zione dell’
È significativo l’aumento dell’utilizzo dello strumento di internet per la scelta e 
prenotazione della vacanza da parte degli italiani: l’11% dei vacanzieri ha effettuato la 
prenotazione su internet, contro il 6% del 2004. Le prenotazioni sono state effettuate

anto riguarda la richiesta dei mercati italiani da parte dei Tour Operator str
 per il 2005 il nostro Paese è la destinazione 

etitori t agna e ero di
es elle r este, che 004 era pari al 96,3 . In p rticolare è
ato ted   

TAT, gli alberghi e
tture compleme

o all’ nte . L senza  è dim  da 4,  giorni 02. 

MOVIMENTO CL  IENTI 
Livello nazionale 

2004 2003 Variaz. 

Arrivi 49.210.205 47.718.528 +3,13% 

Presenze 204.150.87
0 

204.759.892 -0,30% 

ITALIANI 

Permanenza media 4,15 4,29 -3,32% 

Arrivi 36.715.467 35.006.124 +4,88% 

Presenze 139.653.425 +1,08% 

STRANIE

141.164.78
8 

RI 

Permanenza medi 3,84 3,99 -3,62% 

TOTALE Arrivi 85.925.672 82.724.652 +3,87% 
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Presenze 345.315.65
8 

344.413.317 +0,26%  

Permanenza medi 4,02 4,16 -3,47% 

In Lombardia il movimento turistico rispetto agli anni precedenti è stato migliore rispetto 
all’analogo nazionale, facendo registrare aumento degli arrivi del 6,87% e delle presenze 
dell’1,93%. Diminuiscono però i giorni di permanenza media, soprattutto per gli ospiti 
italiani, già comunque più basso della media nazionale: nel 2004 2,79 giorni contro 4,02. 
 

MOVIMENTO CLIENTI  
Livello regionale 

2004 2003 Variaz. 

Arrivi 5.139.487 4.832.479 +6,35% 

Presenze 13.823.749 13.764.261 +0,43% 

ITALIANI 

Perman.media 2,69 2,85 -5,57% 

Arrivi 4.353.904 4.050.468 +7,49%% STRANIE

Presenze 26.473.149 25.972.014 +3,62% 
R

3,01 -3,60% 

I 

Perman.media 2,91 

Arrivi 9.493.391 8.882.947 +6,87% 

Presenze 26.473.149 25.972.014 +1,93% 

T

Perman.media 2,79 2,92 -4,62% 

OTALE 

Per quanto riguarda l’evoluzione delle presenze per tipo di struttura ricettiva, nel 2004 si è 

umentate le giornate di presenza negli esercizi alberghieri 
registrata a livello nazionale un’inversione di tendenza rispetto agli anni precedenti: 
rispetto al 2003 sono infatti a
(+2,02%) e diminuite quelle degli esercizi complementari (-3,18%); questo andamento 
riguarda sia la clientela italiana che quella straniera. 
In Lombardia, invece, gli esercizi complementari hanno mantenuto il trend in crescita per 
quanto riguarda gli arrivi (+2,32%), mentre le presenze in questo tipo di esercizi sono 
rimaste pressoché stabili (-0,07%). La diminuzione della clientela italiana è compensata 
dalla crescita di quella straniera. 
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4.3 L’ANDAMENTO TURISTICO IN PROVINCIA DI MANTOVA 

Di seguito si riporta il dato delle strutture ricettive alberghiere e complementari presenti 
nel territorio provinciale di Mantova. 

Capacità ricettiva in Provincia di Mantova, per categoria e 
tipo di esercizio. Anno 2005 (Fonte dati: ISTAT) 

Categoria e tipo N° 
esercizi 

N° letti 

Alberghi 5 Stelle 1 12 

Alberghi 4 Stelle 6 386 

Alberghi 3 Stelle 44 1893 

Alberghi 2 Stelle 25 573 

Alberghi 1 Stelle 28 471 

Esercizi residenziali 
turistico-alberghiere 

1 82 

TOTALE Alberghi 105 3.417 

Campeggi e villaggi 0 0 
turistici 

Alloggi privati iscritti al 
REC 

9 143 

Alloggi agrituristici 67 760 

Ostelli per la gioventù 0 0 

Case per ferie 0 0 

Bed and Breakfast 29 145 

Altre strutture 0 0 

TOTALE 
Complementari 

105 1.048 

TOTALE 210 4.465 
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Il valore ei po o in incia di Mant spe  tota ionale è 
dell’1,65%
I dati relativi ai flussi turistic nzia tr del rio vano nel 
suo complesso, legata alle eccellenze storico-cu
flussi turistici sono attualmente co
soprattutto per la rete musea rali, alcuni di 
risonanza internazionale, c alazzo Te. 
Soltanto marginalmente sono toccate dai flussi tu  altre aree t riali di indubbio 
pregio, ma attualmente sca nt za
Negli ulti ze che rno della pr a d ova resciute 
del 27,3% 3 de  a 16 04 nt ima si è 
avuta ne a 46 pre e 1 0 a nn i p ente la 
provincia el cia rte lti ai all’e  seguito 
dell’effett e”  a o a  Ga tenuta a 
Palazzo Tè e Palazzo Ducale tra il 2 settembre 2002 e il 12 gennaio 2003, visitata da circa 
519.000 persone. Si può notare che l’aumento di quell’anno è determinato in gran parte 
dalla presenza di un maggior  il turismo in 
Provincia a subito un calo, tornando nel 2005 ro di presenze all’incirca pari a 
quello del 1996 (374.203 nel 20 7.688 nel 19
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mero di posti letto i rovincia antova,  Anno 2005 (Font ti: ISTA

percentuale d sti lett  Prov ova ri tto al le reg
. 

i evide no la capacità at attiva  territo manto
lturali e naturalistiche in esso presenti. I 

ncentrati soprattutto nel Comune capoluogo, conosciuto 
le e le manifestazioni ed eventi ricreativi e cultu

 ome “Fesivaletteratura” o le grandi mostre del P
ristici le errito

rsame e valoriz te. 
mi anni le presen  turisti  all’inte ovinci i Mant sono c

, passando da 14.959 l 1995 400.9 del 20 . La pu a mass
l 2002 con circ 0.000 senze 73.00 rrivi, a o in cu robabilm
 ha beneficiato d la rinun  da pa  di mo turisti viaggi stero a
o “11 settembr e grazie l richiamo della m stra “L Celeste leria”, 

numero di ospiti italiani. A partire dal 2002 però
 h ad un nume

05, 36 96). 
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Arrivi e presenze di clienti italiani e stranieri nel complesso degli esercizi ricettivi in 
Provincia di Mantova. Serie storica. (Fonte dati: ISTAT) 

 Italiani Stranieri Totale 

Anni Arrivi Presenze 
Perman. 
media Arrivi Presenze 

Perman. 
media Arrivi Presenze 

Perman. 
media 

2005 116.167 282.949 2,44 40.046 91.254 2,28 156.213 374.203 2,40 

2004 119.642 312.037 2,61 38.353 88.879 2,32 157.995 400.916 2,54 

2003 116.478 323.418 2,78 38.979 93.233 2,39 155.457 416.651 2,68 

2002 133.253 360.607 2,71 40.313 99.082 2,46 173.566 459.689 2,65 

2001 107.221  288.316  2,69 41.941  99.757  2,38 149.162  388.073  2,60 

2000 109.459 318.927 2,91 39.659 90.883 2,29 149.118 409.810 2,75 

1999 115.489 324.517 2,81 38.901 93.742 2,41 154.390 418.259 2,71 

1998 113.928 290.926 2,55 39.229 78.755 2,01 153.157 369.681 2,41 

1997 101.586 282.509 2,78 31.668 61.928 1,96 133.254 344.437 2,58 

1996 107.743 298.872 2,77 35.781 68.816 1,92 143.524 367.688 2,56 

Variaz. 2005/2004 -2,90% -9,32% -6,61% 4,41% 2,67% -1,67% -1,13% -6,66% -5,60% 

Variaz. 2005/2001 8,34% -1,86% -9,42% -4,52% -8,52% -4,20% 4,73% -3,57% -7,93% 

Variaz. 2005/1996 7,82% -5,33% -12,19% 11,92% 32,61% 18,48% 8,84% 1,77% -6,49% 
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Nel 2005, rispetto al 2004, sono diminuite le presenze degli italiani ma sono aumentate 
quelle degli stranieri; complessivamente il calo delle presenze è quantificabile nel 6,7%. 
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degli esercizi ricettivi in Provincia di Mantova. Anni 
2004 e 2005 (Fonte dati: ISTAT e Servizio Studi e 
Informazione Statistica Economica della Camera di 
Commercio di Mantova) 

Presenze di clienti italiani e stranieri nel complesso degli 
esercizi ricettivi in Provincia di Mantova. Anni 2004 e 
2005 (Fonte dati: ISTAT e Servizio Studi e Informazione 
Statistica Economica della Camera di Commercio di 
Mantova) 

I movimenti turistici nel capoluogo mantovano ammontano a circa il 37,2% del totale 
provinciale per quanto riguarda gli arrivi e al 33,4% per quanto riguarda le presenze. 

 
Percentuale di incidenza del movimento turistico del capoluogo rispetto al totale 
provinciale. Anni 2004-2005 (Fonte dati: ISTAT e Servizio Studi e Informazione Statistica 
Economica della Camera di Commercio di Mantova) 
  ITALIANI STRANIERI TOTALE 
  Arrivi Presenze (*) Arrivi Presenze (*) Arrivi Presenze (*) 
TOTALE       
2004 3%35,76% 35,07% 42,23% 33,57% 37,33% 34,7
2005 3 3%5,18% 32,77% 43,25% 35,47% 37,24% 33,4
EXTRALBERGHIERI      
2004 32,84% 0% 13,21% 49,42%56,7 16,87% 29,88% 
2005 30,20% , 849 59% 1 ,84% 19,08% 27,92% 43,48%
AL HIERI  BERG     
200 3 6%4 6,06% 31,29% 44,01% 35,96% 38,03% 32,3
200 3%5 35,75% 29,18% 45,23% 38,06% 38,23% 31,4

Le prese e agi (m , aprile e 
maggio; t turismo 
scolastico parte alla p i ratura in 
ettem e afflusso sono anche quelli più indicati per il turismo 

nze turistiche sono concentrate soprattutto nelle mezz  st oni arzo
settembre e o tobre). Tale andamento è da ricollegare in parte al 
, in resenza di eventi e man festazioni (come il Festivalette

s bre). I mesi di maggior
naturalistico e per la fruizione delle vie d’acqua. I mesi in cui le presenze turistiche si 
riducono in maniera significativa sono quelli di gennaio, febbraio, luglio, agosto e 
dicembre.  
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Presenze di clienti totali nel complesso degli esercizi ricettivi in Provincia di Mantova. Anno 2005 (Fonte 
dati: ISTAT e Servizio Studi e Informazione Statistica Economica della Camera di Commercio di Mantova) 

 

A seguito di un’indagine statistica svolta in modo diretto sui turisti della città di Mantova 
da Unioncamere Lombardia, emerge che il turista-tipo a Mantova è rappresentato in 
prevalenza dal turista culturale (62%) che visita la città per le sue attrattive storico-
monumentali e culturali, si muove in compagnia e si ferma una o due notti; il mercato del 
turismo d’affari, invece, risulta minoritario, ma in ogni caso occupa una quota vicina al 
40%
Sem stero 
o d
altre destinazioni; infine, risulta in buona parte anziano, essendo la quota dei turisti oltre i 

. 
pre secondo l’indagine, il turista tipo proviene prevalentemente da lontano, dall’e

al sud dell’Italia, e visita Mantova per lo più di passaggio, mentre è in viaggio verso 

60 anni del 21%. (Fonte: Agenda 21 del Comune di Mantova, Relazione sullo Stato 
dell’Ambiente, dicembre 2002). 
Il patrimonio culturale dell’ area è molto ricco: musei, centri e nuclei storici di grande 
pregio, borghi fortificati, chiese e santuari, ville, palazzi gonzagheschi, complessi rurali o 
corti contadine (alcune dell’epoca rinascimentale), siti archeologici. 
Dal 2003 le istituzioni museali della Provincia sono ricomprese nel “Sistema Museale 
provinciale”, tramite il quale i servizi museali e turistici sono gestiti in maniera associata e 
integrata. 
La creazione del sistema museale mantovano vuole valorizzare i beni culturali dal punto di 
vista delle potenzialità occupazionali e integrare il rispetto delle tradizioni e delle tipicità 
locali con l’utilizzo di strumenti e di metodologie all’avanguardia, mediante: 

• l’attivazione di iniziative di promozione in sinergia con i soggetti pubblici e privati; 
• l’incentivazione dei flussi di visita nei musei e ampliamento delle possibilità di 

fruizione e di acceso ai beni culturali dell’area; 
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• l’innovazione e il miglioramento dei sistemi gestionali del patrimonio museale col 
ricorso a forme di cooperazione e a modelli innovativi di gestione di servizi 
culturali e turistici. 

 
 

4.4 CONFRONTO DELL’ANDAMENTO TURISTICO IN PROVINCIA DI MANTOVA CON 
QUELLO DI ALTRE PROVINCE 

Di seguito si riporta un grafico relativo all’ nto delle presenze nella Provincia di 
Mantova, in confronto con l’an Pavia e 
Ferrara. Per quest’ultima Pro  non 
costiera, esclusi quindi quelle dei Lidi di Comacc urare il dato dalla parte 
relativa al turismo balneare.  
I confronti sono limitati all’anno 2004, in quanto i dati defi  
stati resi dispon
 

andame
alogo andamento nelle Province di Cremona, 

vincia si sono utilizzati i valori delle presenze della parte
hio, al fine di dep

nitivi del 2005 non sono ancora
ibili da ISTAT. 
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 Andamento delle presenze in Provincia di Mantova e nelle Province prese a riferimento. Anni 1995-2004  
(Fonte dati: ISTAT; Regione Emilia-Romagna, Servizio Controllo Strategico e Statistico) 
N.B.: Per la Provincia di Ferrara non si sono potuti reperire i dati antecedenti al 1999. Sono esclusi i dati 
relativi alla zona dei Lidi di Comacchio. 
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D c i  nel go 
p zia e alt
p ia di  a maggiori oscillazioni in alcuni anni, 
in particolare tra il 2001 in cui c’è stato una notevole diminuzione connessa ad una 
riduzione dei giorni di permanenza media, e il 2002, anno in cui si è registrato un netto 
aumento e come detto all’effetto combinato tra l’attrattività della mostra “La 

 un minimo di presenze, in maniera analoga a quanto 

), quinquennale (2004 rispetto al 2000) e decennale (2004 

Regione e in tutta 

medie nazionali 

 Pernottamenti med
in Italia. Anni 1995
e Statistico)

N.B.: Per la 
esclusi i d

in i Mantova e nelle Province di  riferimento, in Regione 
200   (Fonte dati: ISTAT; Region

rovincia d Lom
a-Romagna, Servizio Controllo

rire i dati antecedenti al 199

eg

ia i Ferrara non si sono p
i a la zona dei Lidi di

all’analisi dei grafi
eriodo sia sostan
resenze in Provinc

i s  può fare notare che, nonostante la tendenza generale
re province prese a riferimento, le 

lun
lmente analoga a quello dell

Mantova sono state soggette

, da collegar
Celeste Galeria” con le modifiche dei comportamenti turistici conseguenti ai tragici eventi 
del 2001, che hanno indotto molti a privilegiare mete vicine (infatti l’aumento in quell’anno 
è analogo per tutte le quattro Province selezionate).  
Un altro anno di picco, non registrato nelle altre Province, è il 1999, anno nel quale i turisti 
hanno soggiornato in Provincia per un numero di giorni decisamente maggiore all’anno 
precedente.  
Il 1997 invece corrisponde ad
avvenuto in Provincia di Pavia. 
Nelle tabelle successive è riportato il confronto tra le variazioni degli arrivi e delle presenze 
avvenute nelle quattro province Selezionate, in Regione Lombardia e in Italia, a passo 
annuale (2004 rispetto al 2003
rispetto al 1995). Nel periodo decennale la Provincia di Mantova ha fatto registrare un 
aumento delle presenze superiore alle medie nazionale e regionale, a fronte di una 
crescita degli arrivi contenuta, inferiore a quella registrata in tutta la 
Italia, seppur paragonabile a quella di altre province. Invece nel medio e breve periodo, i 
risultati del mantovano risultano i peggiori di quelli analizzati, inferiori alle 
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e r
ved
ter
200 elle presenze. 
 

egionali e addirittura negativi per quanto riguarda le presenze. Ciononostante, come si 
rà nel seguito, negli ultimi cinque anni si è notevolmente ampliata l’offerta ricettiva, in 

mini di posti letto. La diminuzione delle presenze è avvenuta soprattutto a partire dal 
2, anno in cui, come già evidenziato, si è registrato il massimo d

 

Variazioni di arrivi e presenze nel 2004 rispetto al 2003. 
Provincia di Mantova, Province di riferimento, Lombardia e Italia. 
(Fonte dati: ISTAT; Regione Emilia-Romagna, Servizio Controllo 

Strategico e Statistico) 

 Italiani Stranieri Totale 

 Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze 
Provincia di Mantova +2,72% -3,52% -1,61% -4,67% +1,63% -3,78% 

Provincia di Cremona +7,09% +9,27% +5,38% +1,29% +6,64% +7,31% 

Provincia di Pavia +8,25% -3,36% +2,94% -0,65% +7,16% -2,84% 

Provincia di Ferrara(*) +3,56% +4,70% +2,96% +1,92% +3,40% +3,95% 

Regione Lombardia +6,35% +0,43% +7,49% +3,62% +6,87% +1,93% 

Italia +3,13% -0,30% +4,88% +1,08% +3,87% +0,26% 
(*) Esclusi Lidi di Comacchio 

Variazioni di arrivi e presenze nel 2004 rispetto al 2000. 
Provincia di Mantova, Province di riferimento, Lombardia e Italia. 

(Fonte dati: ISTAT; Regione Emilia-Romagna, Servizio Controllo Strategico e Statistico) 

Stranieri Totale 

 

 Italiani 

 Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze 
Provincia di Mantova +9,30% -2,16% -3,29% -2,21% +5,95% -2,17% 

Provincia di Cremona +67,19% +22,00% +3,81% -12,88% +44,31% +11,64% 

Provincia di Pavia +11,14% +9,22% +8,89% +31,68% +10,69% +13,01% 

Provincia di Ferrara(*) +21,81% +21,09% +7,55% +20,74% +19,81% +17,74% 

Regione Lombardia +27,78% +11,82% +36,29% +20,73% +31,55% +15,91% 

Italia +9, % +2,83% +4,58%54 +0,58% +7,36% +1,90% 
(*) Esclusi Lidi di Comacchio 

Variazioni di arrivi e presenze nel 2004 rispetto al 1995. 
Provincia di Mantova, Province di rif

(Fonte dati: IS

Italiani Stranieri 

erimento, Lombardia e Italia. 
TAT) 

Totale 

 

 

 Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze 
Provincia di Mantova +18,27% +23,08% +14,23% +44,66% +17,27% +27,29% 

Provincia di Cremona +72, % +39,60% +15,68%51 +23,98% +52,99% +35,64% 

Provincia di Pavia +16,20% +6,41% +46,35% +55,66% +21,13% +13,47% 

Regione Lombardia +17,79% +6,85% +39,84% +28,66% +26,97% +16,27% 

Italia +24,31% +17,67% +33,12% +20,53% +24,92% +27,93% 
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Andamento dei posti letto complessivi in Provincia di Mantova e nelle Province prese a riferimento. Anni 
1995-2004  (Fonte dati: ISTAT; Regione Emilia-Romagna, Servizio Controllo Strategico e Statistico) 
N.B.: Per la Provincia di Ferrara non si sono potuti reperire i dati antecedenti al 1999. Sono esclusi i dati 
relativi alla zona dei Lidi di Comacchio. 
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riferimento. Anni 1995-2005  (Fonte dati: ISTAT; Regione Emilia-Romagna, Servizio Controllo Strategico 
e Statistico) 
N.B.: Per la Provincia di Ferrara non si sono potuti reperire i dati antecedenti al 1999. Sono esclusi i dati 
relativi alla zona dei Lidi di Comacchio. 
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Anda berghieri in Provincia di Mantova e nelle Province prese a 
riferimento. Anni 1995-1998 e 2000-2004 (il dato del 1999 non è disponibile) (Fonte dati: ISTAT; 
Regione Emilia-Romagna, Servizio Controllo Strategico e Statistico) 
N.B.: Per la Provincia di Ferrara non si sono potuti reperire i dati antecedenti al 1999. Sono esclusi i dati 
relativi alla zona dei Lidi di Comacchio. 
 

 

Variazioni di posti letto in 
Provincia di Mantova, Province di riferimento, Lombardia e Italia. 
(Fonte dati: ISTAT; Regione Emilia-Romagna, Servizio Controllo 

Strategico e Statistico) 

 2004/2003 2004/2000 2004/1995 

mento dei posti letto negli esercizi extra-al

 Albergh. 
Extra-

albergh. Totale Alb gh. albergh. Totale Albergh. albergh. Totale 
Extra- Extra-

er

Provincia di Mantova +0,69% +14,16% +3,72% +8,94%+353,68%+34,11%+14,69% +244,74%+37,33%

Provincia di Cremona +1,66% +29,79% +6,48%+30,07% +31,15%+30,29%+28,57% +86,94%+37,54%

Provincia di Pavia +7,01% +2,48% +6,05%+15,41%+160,17%+30,23% +3,81% n.d. +30,51%

Provincia di Ferrara(*) +11,12% +18,64%+13,29%+24,31% +68,07% +34,91% n.d. n.d. n.d. 

Regione Lombardia +3,80% +1,57% +2,93%+10,56% +10,46%+10,52%+13,36% +5,27%+10,11%

Italia +1,54% +0,76% +1,13% +7,85% +7,29% +7,56%+15,06% +37,01%+25,61%
 (*) esclusi Lidi di Comacchio 
 

Si può notare come in tutte le Province considerate si è avuta una crescita dell’offerta 
ricettiva negli esercizi extra-alberghieri di gran lunga superiore a quanto avvenuto nel 
complesso della Regione Lombardia e nell’Italia. La crescita è concentrata in particolare a 
partire dal 1999 e fino a tutt’oggi.  
In tali anni tutte le quattro Province hanno registrato un analogo trend positivo della 
disponibilità di posti letto, legato per l’appunto all’apertura di nuovi esercizi 
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complementari, mentre i posti letto offerti dalle strutture alberghiere sono pressoché 
stabili nel tempo, eccetto una leggera flessione in aumento tra il 2003 e il 2004. 
er valutare se alla maggiore offerta di posti letto corrisponde una maggiore presenza, si è 

che fornisce un livello 
medio zzazione de cettivi n o. 

P
calcolato l’indice di utilizzazione lorda per tipologia di struttura ricettiva, dato dal rapporto 
tra le presenze e il numero di posti letto/anno (posti letto x 365), 

dell’utili gli esercizi ri ell’arco di un ann
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Indice di utilizzazione lorda per gli esercizi alberghieri, in Provincia di Mantova e nelle Province di  
riferimento, in Regione Lombardia e in Italia. Anni 1995-2004  (Fonte dati: ISTAT; Regione Emilia-
Romagna, Servizio Controllo Strategico e Statistico) 
N.B.: Per la Provincia di Ferrara non si sono potuti reperire i dati antecedenti al 1999. Sono esclusi i 
dati relativi alla zona dei Lidi di Comacchio. 
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Il grado di utilizzazione negli esercizi alberghieri in Provin  
linea con le medie regionale e nazionale, anche se con magg
abbiamo verificato anche per l’andamento delle presenze), entro una forchetta compresa 
tra il 30 e il 40%. Il massimo valore è stato registrato nel 2002 con il 38,6% di utilizzo. 
Il grado di utilizzazione nel comparto extra-alberghiero è caratterizzato da un aumento 
secco tra il 1997 e il 1998, anno in cui è più che dimezzata l’offerta di posti letto (-62,5%) 
a fronte di un discreto aumento delle presenze (+20%), soprattutto quelle straniere. Nel 
1998 l’indice ha raggiunto valori superiori al 40%. A partire da questo massimo, il grado di 
utilizzazione è regolarmente calato fino a riassestarsi su valori prossimi alle medie 
regionale e nazionale (circa 15%). 
I movimenti nelle strutture extra-albergh vincia di Mantova hanno avuto 
percentuali di crescita molto elevate: in dieci anni (tra il 1995 e il 2004) le presenze sono 
più che quadruplicate, mentre gli arrivi sono quasi ancora 
maggiore per quanto riguarda gli arrivi e le presenze di turisti stranieri. La permanenza 
media è di 4,11 giorni per l’extra-alberghiero, contro i 2,39 dell’alberghiero. I 
pernottamenti sono ancora maggiori considerando solo le strutture agrituristiche (4,33). 

 
 
 
 
 
 
 
 

di utilizzazione lorda per gli eser xtra-al eri, in P cia di M a e ne rovince di
ento, in Regione Lombar . Anni 1995-1998 e 2000-2004 dati: IS ; Regione E
a, Servizio Controllo Strategico 

er la Provincia di Ferrara non si 
cchio. 

i reperire ti anteced l 1999. esclusi i  relativi alla

cia di Mantova è pressoché in
iori oscillazioni (così come 

iere in Pro

decuplicati. La crescita è 
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Variazioni di arrivi e presenze nel 2004 rispetto al 1995. 
Provincia di Mantova, Province di riferimento, Lombardia e Italia. 

(Fonte dati: ISTAT) 
  Italiani Stranieri Totale 
 

 Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze 
Alberghiero +0,12% -6,21% -3,15% -6,28% -0,71% -6,23% 2004/2003 
Extra-alberghiero +37,88% +15,47% +27,16% +11,68% +35,75% +14,82% 

Alberghiero +3,49% -10,10% -7,40% -5,71% +0,56% -9,13% 2004/2000 
Extra-alberghiero +144,17% +97,99% +161,58% +43,22% +147,23% +86,08% 

Alberghiero +8,75% +10,14% +7,07% +30,29% +8,33% +14,21% 2004/1995 
Extra-alberghiero +753,48% +275,86% +2254,21% +2305,15% +868,09% +337,69% 

 
ra gli extra-alberghie urismi incidono per il 66% circa sugli arrivi e per il 59% 

È interessante confrontare l’offerta di ricettività turistica della Provincia di Mantova con 
quella della Provincia di Ferrara (Lidi di Comacchio esclusi): i posti letto presso gli esercizi 
alberghieri sono dello stesso ordine di grandezza (circa 3.500 posti letto nel 2005), mentre 
la differenza è data dall’offerta presso gli esercizi complementari, più sviluppata nella 
Provincia di Ferrara. La differenza è di circa 500 posti letto in più in quest’ultima Provincia, 
con un indice di utilizzazione presso gli esercizi extra-alberghieri che supera il 20%. La 
composizione dell’offerta ricettiva è completamente differente: in Provincia di Ferrara la 
distribuzione dei posti letto è equilibrata tra le varie tipologie, mentre in Provincia di 
Mantova circa il 75% dei posti letto è fornita dagli alloggi agrituristici. 

T
sulle presenze (dati 2003). 

ri, gli agrit
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 57



4.5 ANALISI DELL’OFFERTA TURISTICA ESISTENTE NEI COMUNI INTERESSATI 

In questo 

 determinanti (D) che, inducendo pressioni sull’ambiente ne possono 

ti è utile per la comprensione del fenomeno e per conoscere quanto 

a della ricettività 

paragrafo verranno analizzati le informazioni ed i dati esistenti sull’offerta 
turistica esistente nel territorio interessato dal progetto, riferite alla consistenza delle 
strutture ricettive, alla loro classificazione, alla consistenza dell’offerta culturale e degli 
eventi di animazione, ai servizi connessi.  
Nello schema DPSIR tutte le informazioni riguardanti l’offerta di servizi turistici 
costituiscono
influenzare le condizioni. In alcuni casi verranno considerate le risposte, cioè gli sforzi 
operativi compiuti dagli attori afferenti al settore turistico e dagli enti proposti per 
migliorare la qualità di vita e dell’ambiente. 
L’analisi dei da
margine vi è, rispetto alla capacità di carico territoriale, per un potenziale incremento 
dell’offerta. 
 
4.5.1 Consistenza del sistem
 
Tipo di dato Fonte Motivazione DPSIR 
Consistenza del 
sistema della 
ricettività 

• Regione Lombardia – Annuario 
statistico 

• Provincia di Mantova – Servizio 
Turismo 

Valutazione dell’incidenza 
delle infrastrutture turistiche 
sul territorio indagato 

D 

Numero di strutture 
ricettive con 
certificazioni 
ecologiche 

• Comitato per l’Ecolabel e 
l’Ecoaudit 

• Legambiente Turismo 
• Parco del Mincio 

Valutazione delle politiche 
messe in atto sul territorio 
per sviluppare e incentivare 
forme di turismo 
ecosostenibile 

 

Comparazione con • Regione Lombardia – Annuario Valutazione 
intera Pr
Province di 

ovincia e statistico 
• Regione Emilia-Romagna – 

efficacia delle 
politiche messe in atto 

D 

Cremona, Pavia e 
Ferrara 

Servizio Controllo Strategico e 
Statistica 

Considerazioni

I dati riferiti alle strutture ricettive, in generale, sono utili per localizzare, ma soprattutto 
quantificare, le strutture presenti a livello territoriale. Poterle confrontare con altre zone 
fornisce un quadro totale della situazione esistente, in grado di indicare il livello di sviluppo 
turistico rispetto ad altre aree con caratteristiche analoghe. Questa informazione può far 
comprendere se, a livello turistico, i Comuni del Parco del Mincio giochino un ruolo 
importante e trainante o se, al contrario, si costituiscano come una realtà dipendente da 
altre di maggiore consistenza. 
Nel paragrafo verranno prima presentate le informazioni riguardanti lo stato del fenomeno 
turistico, stando ai dati più recenti, mentre di seguito questo verrà paragonato alla stessa 
tipologia di informazione riferita, però, ad anni precedenti, al fine di poter individuare dei 
trend di andamento storici.    
Questo primo punto si costituisce come base di ragionamento per poter effettuare una 
completa analisi turistica territoriale, in grado di scendere nel dettaglio dell’offerta, della 
domanda e della qualità dei servizi nei Comuni interessati dal progetto. 
I dati sulle strutture turistiche forniscono una utile base di valutazione del rapporto 
territoriale con il turismo e una duplice chiave di lettura, così riassumibile: 
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• turismo impattante: le attività turistiche e ricettive potrebbero provocare pressioni 
negative rilevanti sulla qualità della vita dei cittadini locali, ma anche creare un indotto 
economico e sociale positivo in grado di giustificare il recupero di strutture e tradizioni 
locali, riuscendo ad impiegare e stimolare l’iniziativa giovanile;  

• tronomici locali, le 
torico-artistiche, le valenze ambientali e l’offerta potrebbero concretizzarsi 

e proporsi basandosi su una reciproca collaborazione e condivisione di intenti tra 
 e priv

 impatto sul turismo: le tradizioni cittadine, i prodotti eno-gas
emergenze s

pubblico

Risultati

ato.  

Di seguito si ripor anti l’esistenza sul territorio e la relativa quantità di 
esercizi alberghieri ed extralberghieri suddivisi per comune di a a. Per esercizi 
a ten  la om se 
l turistico-a
Per esercizi extralberghieri, invece, si intende la totalità d
•  affitt p
• e villagg
•
• t
• r et

Per valutare la dotazi consi a della ricettività 
utilizziamo i segue  

• indice di dotazione 
ttive: 

tano i dati riguard
ppartenenz

lberghieri si in
e residenze 

 camere in
 campeggi 

de la totalità degli alberghi da 1 stel
lberghiere. 

 fino a quelli a 5 stelle, c

i: 

pre

o resso case private; 
i; 

 alloggi agrituristici; 
 bed and breakf
 altre strutture 

as  
 ic tive.

one di strutture ricettive e la stenza del sistem
nti indicatori: 

delle 000.1.struttunr
×

epopolazion
re

 
fornisce il numero medio delle 
strutture ricettive ogni 1.000 
residenti strutture rice

• indice di ricettività 
turistica: 

000.1×
epopolazion

postiletto
 fornisce il numero medio di posti 

letto, ogni 1.000 residenti 

• tasso semplice di 
funzione ricettiva Kmq

postiletto
 

fornisce il numero medio di posti 
letto ogni chilometro quadrato di 
superficie territoriale 

• tasso composto di 
funzione ricettiva 

000.10×
× epopolazionKmq
postiletto

 

dell’offerta ricettiva di un’area, 
tenuto conto sia della popolazione 
residente che della sua estensione 
geografica 

consente di valutare la densità 

• di diversità 
totalilp

aricomplementlp
..

..
 Descrive la dotazione di posti letto  indice 

ricettiva complementari 
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Esercizi e posti letto alberghieri ed berghieri nei Comuni del Parco del Mincio. Anno 2005. (Fonte 
dati: Provincia di Mantova) 

 extral

Totale Totale extr rghieri  alberghi albe TOTALE GENERALE Comune 

Esercizi Esercizi Posti letto Posti letto Esercizi Posti letto 

Bagnolo San Vito 5 101 4 23 9 124 
Curtatone 2 46 7 39 9 85 
Goito 0 0 3 16 3 16 
Mantova 15 911 28 270 43 1.181 
Marmirolo 0 0 2 16 2 16 
Monzambano 4 78 12 152 16 230 
Ponti sul Mincio 1 22 5 82 6 104 
Porto Mantovano 5 203 7 47 12 250 
Rodigo 2 46 4 51 6 97 
Roncoferraro 0 0 2 6 2 6 
Sustinente 0 0 1 24 1 24 
Virgilio 2 159 8 48 10 207 
Volta Mantovana 3 109 13 207 16 316 
TOTALE 39 1.675 96 981 135 2.656 

 

Mantova
46,6%

Marmirolo
0,6%Monzambano

Ponti sul Mincio
4,1%

Porto Mantovano
9,9%

0,2%
Rodigo
3,8%

Roncoferraro

Volta Mantovana
12,5%Virgilio

8,2%Sustinente
0,9%

Goito
0,6%

Curtatone
3,4%

9,1%
 

l Mincio. InPosti letto complessivi nei Comuni del Parco de cidenza percentuale per Comune. Anno 2005. 
 

Extra-
alberghiero

71,1%

Alberghiero
28,9%

Extra-
alberghiero

39%

Alberghiero
61%

 
Consistenza degli esercizi ricettivi per tipologia. Anno 

2005 
Consistenza dei posti letto per tipologia. Anno 2005 

 
L’intero comprensorio analizzato ha un totale di 34 alberghi e 89 esercizi tra agriturismi, 
bed&breakfast, affittacamere e ostelli, mentre non è presente alcun campeggio. L’offerta 
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alberghiera è concentrata nel comune capoluogo, che influisce per il 38,5% sul numero di 
esercizi e per il 54,4% dei posti letto; meno spiccata è l’incidenza sull’offerta extra-

 
 Monzambano (rispettivamente 316 e 230 posti letto) e il Comune di Porto Mantovano 

con 12 e
Di seguito si riporta la scomposizio lio del num cizi e di posti letto 
per tipo e categoria di struttura prens
 

Suddivisione delle strutture r ria. Com Anno 2005. 

alberghiera, pari al 29,1% del numero degli esercizi e al 27,5% dei posti letto. Seguono, 
con 16 esercizi ciascuno tra alberghiero ed extra-alberghiero, i Comuni di Volta Mantovana
e

sercizi e 230 posti letto. 
ne nel dettag ero di eser

 per l’intero com orio analizzato. 

icettive per catego uni del Parco del Mincio. 

Categoria Esercizi Posti letto 

Alberghi 5 stelle 1 12 
Albergh 5 339 i 4 stelle 
Albergh 14 i 3 stelle 850 
Alberghi 2 stelle 9 189 
Albergh 9 203 i 1 stella 
Residen
albergh

1 82 ze turistico-
iere 

Case e 4 appartamenti 97 
Ostelli 1 17 
Bed & b 1 reakfast 4 203 
Affittac 10 amere 81 
Agriturismi 40 583 
TOTALE 135 2.656 

 

5,3%

5,3%

0,6%

2,3%

24,0%5,8%
23,4%

21,6%

0,6%

8,2%
2,9%

Esercizi per categoria della struttura. Anno 2005. 
 

0,5% 12,8%

32,0%

7,1%

3,0%

22,0%

7,6%
0
7,

 
Pos tura. Anno 2005. 

3,1%
3,7%

,6%
6%

ti letto  per categoria della strut

Alberghi 5 stelle Alberghi 4 stelle Alberghi 3 stelle
Alberghi 2 stelle Alberghi 1 stella Residenze turistico-alberghiere
Case nti e appartame Ostelli Bed & breakfast
Affittacamere Agriturismi

 

Negli esercizi alberghieri, il rap vo tra ca are alto, in quanto i 
servizi igienici sono presenti nella totalità delle camer osti letto e numero 
di esercizi è cresciuto da una media di circa 37 pos ercizio nel 1996 ad 
una media d
Nei Comuni del Mincio più letto o in una struttura 

e è in crescita negli prattutto per quanto riguarda 

porto qualitati mere e bagni app
e. Il rapporto tra p
ti disponibili ad es

i 43 nel 2005. 
di un posto gni tre è situato 

anni, socomplementare, e la proporzion
gli esercizi agrituristici, sintomo che nelle zone analizzate si sta sviluppando un’offerta 
turistica “di nicchia” rivolta ad un segmento di turisti selezionati, che privilegiano un 
contatto diretto con il territorio e con i suoi abitanti. Come si può vedere dalla tabella 
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sottostante, la crescita di posti letto negli esercizi alberghieri è aumentata del 22,5% 
(parallelamente ad una crescita del numero di esercizi del 18,2%), mentre nell’extra-
alberghiero i posti letto sono più che raddoppiati, con un numero di esercizi che è 
trip
 
Var o 
200

licato.  

iazione degli esercizi e posti letto alberghieri ed extralberghieri nei Comuni del Parco del Mincio. Ann
5 rispetto al 2002. (Fonte dati: Regione Lombardia e Provincia di Mantova) 

Totale alberghi Totale extralberghieri TOTALE GENERALE Comune 

Esercizi Posti letto Esercizi Posti letto Esercizi Posti letto 

TO
MIN

TALE COMUNI DEL 
CIO +18,2% +22,5% +200,0% +115,6% +107,7% +45,8% 

L’e il 
199 o 
tra

A

xploit degli esercizi agri-turistici è evidente nel confronto dell’offerta dei posti letto tra 
9 e il 2005: l’aumento medio è stato di 80 posti letto per anno, concentrati soprattutt

 il 2003 e il 2001. 
ndamento del numero di posti letto nelle strutture agrituristiche nei Comuni del Parco del Mincio dal 

1999 al 2005 (passo biennale). (Fonte dati: Regione Lombardia e Provincia di Mantova) 

Comune 1999 2001 2003 2005 

TOTALE COMUNI DEL 
MINCIO 101 152 401 583 

 
Tut l 
Min a 
rife
Anc e 
con il 
65% n 
tur e 
me
 

ti gli indici considerati per valutare la consistenza dell’offerta ricettiva nei Comuni de
cio hanno valori superiori alla media provinciale e ai valori delle Province prese 
rimento.  
he l’offerta di ricettività extra-alberghiera è più elevata rispetto alle altre zon
siderate, eccetto la Provincia di Ferrara, dove l’indice di diversità ricettiva raggiunge 
. Nel complesso il sistema turistico si presenta come una località indirizzata ad u

ismo con una propensione a spendere medio-bassa (il turista alberghiero spend
diamente più del turista che utilizza strutture complementari). 
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Indici di consisten rta ricettiva el Mincio. Anno 2005. (Elaborazione su dati 
Provincia di Mant e Lomnardi a) 

za dell’offe
ova; Region

. Comuni del Parco d
a; Regione Emilia-Romagn

Comune Indice di 
dotazione 

delle 
strutture 
ricettive 

Indice di 
ricettività 
turistica 

Tasso 
semplice 

di funzione 

Tasso 
composto 
di funzione 

ricettiva ricettiva 

Indice di 
diversità 
ricettiva 

Bagnolo San Vito 1,62 22,27 2,51 4,51 18,55% 
Curtatone 0,68 6,45 1,26 0,96 45,88% 
Goito 0,30 1,61 0,20 0,20 100,00% 
Mantova 0,90 24,77 18,46 3,87 22,86% 
Marmirolo 0,27 2,16 0,38 0,51 100,00% 
Monzambano 3,38 48,63 7,68 16,24 66,09% 
Ponti sul Mincio 2,81 48,71 8,84 41,42 78,85% 
Porto Mantovano 0,81 16,87 6,68 4,50 18,80% 
Rodigo 1,15 18,63 2,33 4,47 52,58% 
Roncoferraro  0,86 0,09 0,00% 0,29 0,14 10
Sustinente 0,91 100,00% 0,45 10,71 4,07 
Virgilio 0,94 19,49 6,62 6,23 23,19% 
Volta Mantovana 2,29 45,29 6,28 9,00 65,51% 
COMUNI DEL MINCIO 0,98 19,32 4,47 0,33 36,94% 
PROVINCIA DI MANTOVA 0,60 12,07 2,03 0,05 28,12% 
PROVINCIA DI CREMONA 0,26 8,40 1,65 0,05 25,75% 
PROVINCIA DI PAVIA 0,34 11,54 2,01 0,04 21,26% 
PROVINCIA DI FERRARA 
(escluso Comacchio) 0,66 15,88 2,30 0,07 64,83% 

 

FE

PV

MN

M iinc o

C

Mincio

MN

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1

R

FE

PV

CR

0 4 8 12 16 20
 

Indice di dotazione della struttura  ricettiva Indice di ricettività turistica 

FE

PV

MN

Mincio

0 1 2 3 4 5

FE

PV

MN

Mincio

0 0,1 0,2 0,3 0,4

CR

 
Tasso semplice di funzione  ricettiva 

CR

Tasso composto di funzione ricettiva 
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Indice di diversità ricettiva 
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Indici di consistenza dell’offerta ricettiva. Comuni del Parco del Mincio. Anno 2005. 

Se consideriamo il numero di strutture ricettive e i posti letto in rapporto alla popolazione 
residente, i Comuni dell’area più sviluppati turisticamente risultano quelli della zona più 
prossima al Lago di Garda (Ponti sul Mincio, Monzambano, Volta Mantovana). Mantova 
presenta invece la maggiore concentrazione di posti letto in rapporto alla superficie 
comunale.  
Utilizzando il tasso composto di funzione ricettiva, che consente di valutare la densità 
dell’offerta ricettiva tenendo conto sia della popolazione residente che dell’estensione 
geografica dei Comuni, troviamo nuovamente in testa i Comuni di Ponti sul Mincio e 
Monzambano.  
In questo stessi Comuni è anche elevata la percentuale di posti letto afferenti agli esercizi 
extra-alberghieri, come è evidenziato dall’indice di diversità ricettiva, a conferma della 
propensione di questa zona per un turismo verde. Quest’ultimo indice è pari al 100% in 
quei Comuni che hanno la minore dotazione di strutture ricettive (Goito, Marmirolo, 
Roncoferraro, Sustinente).  
Già dall’analisi dell’offerta turistica appare dunque evidente la presenza di due principali 
poli attrattori dell’area interessata dal progetto: quello principale, costituito dalla città di 
Mantova, caratterizzata dalla qualità del patrimonio storico, culturale, architettonico e 
ambientale; quello rappresentato dai Comuni dell’area morenica e del Garda 
(principalmente Volta Mantovana e Monzambano), influenzate dalla vicinanza del Lago di 
Garda e dalla localizzazione a metà strada dalle città d’arte di Mantova e Verona. 
Nel territorio analizzato e nelle Province prese a riferimento non sono presenti strutture 
ricettive con certificazione Ecolabel; nel territorio interno della Provincia di Ferrara sono 
presenti 12 strutture che hanno aderito al disciplinare proposto da Legambiente ( 3 
alberghi, 4 agriturismi, 5 B&B). Un agriturismo in provincia di Cremona e uno in quella di 
Pavia hanno aderito al disciplinare per i “Bioagriturismi” dell’AIAB. 

Proposte

Avere un quadro chiaro di tutti i dati riguardanti il fenomeno turistico è una caratteristica 
da cui non si può prescindere per poter formulare un’offerta turistica territoriale completa 
e sostenibile da un punto di vista ambientale e da un punto di vista economico. Le 
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t ro essere aggiornati annualmente, e i risultati che 
vi scaturisc si pubblicamente con gli enti pubblici, attra i 
tutti coloro che operano nel settore, per poter creare nuovi accordi e strategie.  
I re  a una situa ne 
territoriale volenteros rsi nella qualità dei servizi offerti. Occorre 
incentivare continuamente questa tendenza tramite nuovi partenariati e nuove proposte.  
A o  costituita gli 
a bed cessità di migliorare il complesso 
i ssibilità al fine di soddisfare le diverse tipologie turistiche interessate a 
visitare la zona. In particolare il confronto con la Provin errara indica che ci sono 
b ve e l’offerta extra-alberghiera, per far fronte in 
p do ano sistemazio eak
delle camere in abitazioni private. In particolare è possibile incoraggiare l’apertura di 
nuove attività nei centri abitati circostanti Mantova, facilmente collegabili al capoluogo 
anche mediante la rete interurbana di trasporto pubblico (Marmirolo, Rodigo, Curtatone, 
Roncoferraro, Sustinente, Bagnolo San Vito, Porto Mantovano), alcuni dei quali presentano 
elementi di attrattività indipendenti (Bosco Fontana a Marmirolo, il Santuario delle Grazie a 
Curtatone  di Rivalta sul Mincio a Rodigo, ecc.). Si tratterebbe di una strategia 

ipologie di dati sopra riportati dovrebbe
ono discus verso il coinvolgimento d

n conclusione appa  positivo il trend di sviluppo negli
a e disponibile ad impegna

anni che present zio

l momento la tip
griturismi e dai 
ntegrato di po

ol gia predominante nel numero di 
&breakfast; ciò non toglie la ne

esercizi turistici è

cia di F

 da

uone prospetti
articolare alla 

 per sviluppare ulteriorment
manda di turisti che cerc ni all’insegna del bed&br fast o 

, la frazione
utile anche per diminuire la concentrazione della pressione turistica nei due poli attrattivi 
principali, oltre che di redistribuzione dei ritorni economici su un territorio più ampio.  
 
4.5.2 Consistenza del sistema della ristorazione e dell’enogastronomia 

Tipo di dato Fonte Motivazione DPSIR

Numero di 
esercizi di 
ristorazione  

 www.mantova.com 
 Provincia di Mantova – Servizio 

Turismo 

Descrizione del livello 
quantitativo della 
proposta 

D 

 Pagine Gialle 
enogastronomica 
territoriale 

Percentuale di 
esercizi di 
ristorazione 
segnalati da 
circuiti 
specializzati 

 Touring Club Italiano: “Mantova e 
Provincia” – Guide d’Italia, edizione 
2003 

 Slow Food: “Osterie d’Italia” – 
edizione 2006 

Descrizione del livello 
qualitativo e della visibilità 
della proposta 
enogastronomica 
territoriale 

R 

Prodotti  Camera di Commercio della Descrizione del 
agroalimentari ed Provincia di Mantova 

livello 
qualitativo e della visibilità 

R 

enogastronomici 
tipici 

 Regione Lombardia: “Elenco dei 
Prodotti Lombardi Tradizionali” 

 Ministero dell’Ambiente e la Tutela 

della proposta 
enogastronomica 
territoriale 

del Territorio: “Atlante dei Prodotti 
Tipici nei Parchi” 

Considerazioni

Il settore della ristorazione svolge una funzione fondamentale nel dare valore aggiunto ad 
una proposta territoriale, all’interno di un processo turistico finalizzato alla crescita 
economica e allo sviluppo qualitativo di un territorio, in particolar modo per un territorio, 
come quello della Provincia di Mantova, caratterizzato da un elevato numero di prodotti 
tipici. I ristoranti sono in grado di diffondere la conoscenza dell’area attraverso il suo 
patrimonio enogastronomico, e di aumentarne le caratteristiche attraenti, coniugando la 
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visita ai beni storici e naturalistici presenti sul territorio con la degustazione dei prodotti 
tipici in

islocazione e la tipologia degli esercizi di ristorazione presenti è utile per 
tivo e qualitativo dell’offerta turistica: esso aumenta 

e dei ristoranti ch offron enu tipic do di prom overe l’area e di 
ntarne il potere attrattivo

 esso presenti. 

Capire la d
comprendere il livello quantita
all’aumentar e o m i, in gra u
aume . 

Risultati 

Di seguito si ripo
iti inte

rta il numero dei ristoranti  dei Comuni dell’area, censiti attraverso 
rnet specializzati e 
ante ogni 00 ab i. 

ero di ristoranti nei Comuni del Parco del Mincio. Anno 2005. (Fonte dati: www.mantova.com

l’ausilio di s attraverso il confronto con le Pagine Gialle. Sono 
presenti 1,309 ristor 1.0 itant

Num  e 
ricerca autonoma) 

Comune Esercizi  

Bagnolo San Vito 7 
Curtatone 11 
Goito 13 
Mantova 80 
Marmirolo 6 
Monzambano 17 
Ponti sul Mincio 3 
Porto Mantovano 7 
Rodigo 7 
Roncoferraro 7 
Sustinente 1 
Virgilio 6 
Volta Mantovana 15 
TOTALE 180 

Tra questi, i ristoranti segnalati dalla guida “Mantov vincia” del To  Italiano 
sono 16, p tre quelli se ionati ow per ida “Osterie 
d’Italia” son

7 prodotti a ntovano ltano men o t e valorizzati 
mediante D  di origin ontroll .O. om ne di origine 
protetta) o e geografica etta), ant ndo isciplinari di 
roduzione che impongono specifiche caratteristiche, provenienza e tipo di ingredienti, 

ità di ogni fase della lavorazione, parametri organolettici e qualitativi. Il 
riconoscimento delle denominazioni di origine dei prodotti t ici di qualità considerano 
agricoltura, ambiente, alimentazione e salute dei cittadini come parti di uno stesso circolo 
virtuoso e rappresentano un elemento di capitale importanza nella tutela dei giacimenti 
enogastronomici mantovani. 

 

 

 

 

 

a e Pro uring Club
ari all’8,9%, men lez da Sl Food  la gu
o solo 3 (1,7%). 

groalimentari del ma risu attual te son utelati 
.O.C. (denominazione
I.G.P. (indicazion

e c ata), D P. (den inazio
prot e pert o rispo no ai d

p
modal

ip
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Prodotti agroalimentari D.O.C., D.O.P. o I.G.P. (Fonte dati: Camera di Commercio della Provincia di 
Mantova) 

Tipologia di prodotto Denominazione Tipo di tutela 

Grana Padano D.O.P. Derivati del latte Parmigiano Reggiano D.O.P. 
Ortaggi e frutta, 
freschi e conservati 

Pera Mantovana I.G.P. 

Garda D.O.C. 
Garda Colli Mantovani D.O.C Vini 
Lambrusco Mantovano D.O.C 

Oli Olio extravergine “Garda” D.O.P. 

 

Ancor più numerosi sono i prodotti agroalimentari mantovani realizzati nel territorio con 
metodi artigianali da almeno 25 anni, che la Regione Lombardia ha inserito nell'Elenco dei 
prodotti agroalimentari lombardi tradizionali (previsto dal Decreto del Ministero delle 
Politiche Agricole del 18 luglio 2000). Per rientrare nell'elenco una specialità deve essere 
prodotta con metodi di lavorazione, conservazione e stagionatura consolidati nel tempo da 
almeno 25 anni, praticati in modo omogeneo e secondo regole tradizionali. 
L'elenco, approvato con Decreto della Giunta Regionale, comprende 38 prodotti 
caratteristici del territorio del Parco del Mincio, dei quali 21 sono esclusivi del mantovano: 
 

Prodotti agroalimentari tradizionali (Fonte dati: Elenco dei prodotti agroalimentari lombardi tradizionali) 

Tipologia di prodotto Denominazione Tipo di tutela 

Ciccioli mantovani provincia di Mantova 
Greppole  provincia di Mantova 
Luganega tutto il territorio regionale 

lombardo 
Mortadella di fegato tutto il territorio regionale 

lombardo 
Pancetta con filetto provincia di Mantova 
Pancetta con pisteum provincia di Mantova 
Pisto provincia di Mantova 
Prosciutto mantovano provincia di Mantova 
Salame con lingua provincia di Mantova 
Salame di filzetta tutto

lomb
 il territorio regionale 
ardo 

Salame mantovano provincia di Mantova 
Salame Milano tutto il territorio regionale 

lombardo 
Salame pancettato provincia di Mantova 
Salamelle di Mantova provincia di Mantova 
Salamina mista tutto

lomb
 il territorio regionale 
ardo 

Carne e de a

to
b

riv ti

Verzini tut
lom

 il territorio regionale 
ardo 

Cereali e farine Riso Vialone Nano 
prov

Mantovano 
incia di Mantova 

Caprino a coagulazione 
lattic

tu
a 

tto
lomb

 il territorio regionale 
ardo 

Caprino a coagulazione 
presamica 

tutto  
lomb

Derivati del atl te
 il territorio regionale
ardo 

Caprino vaccino tutto gionale 
lombardo 

 il territorio re

Crescenza pianura padana 
Fontal tutto il territorio regionale 

lombardo 
Italico pianura padana 
Mascarpone artigianale pianura padana 

 68



 
Ricotta artigianale 

tutto il territorio regionale 
lombardo 

Miele Miele 
tutto il territorio regionale 
lombardo 

Mostarda mantovana  provincia di Mantova 
Sugolo provincia di Mantova 
Tartufo nero provincie di BG, BS, MN e PV  

Ortaggi e frutta, 
freschi e 
conservati Zucca  provincia di Mantova 

Gnocchi di zucca provincia di Mantova Paste fresche Tortelli di zucca provincia di Mantova 
Bussolano provincia di Mantova 
Ricciolino provincia di Mantova 
Sbrisolona provincia di Mantova 
Schiacciatina Basso Mantovano 
Torta di tagliatelle  provincia di Mantova 

Prodotti da forno

Torta sbrisolona provincie di Cremona e 
Mantova 

 
Per quanto riguarda le tipicità enogastronomiche, si riporta la “Carta d’identità 

ento al Parco Regionale del Mincio: 

a del Mantovano l’impronta 
padana è evidente. La cucina è ricca e varia e affonda le sue origini nel Rinascimento con gli 
splendori di casa Gonzaga ma, nel tempo, ha unito tradi  pop
successione e la ricchezza delle portate, tipica delle occasioni di festa ma anche del menu 
cla lle ole d
Veronese e
in ent
all e fondamentale di molti piatti. La zucca (Cucurbita maxima) 
co rma globosa, s iat
pastosa e dolce, buccia costoluta grigi siem
(precedentemente lessata) è ingrediente fondamentale per il ripien
Tipici di Mantova, sono grossi tortellini ripieni di zucca e amaretto, mostarda di mele e 
gr rro fuso e formag rot
cucina di Mantova è il maiale, la cui carne può essere insaccata a salamella, salame e 
cotechino. Famoso il salame Ma  con la lingua, il gras pistà. 

ente: era il risotto preparato dagli addetti alla pilatura del 

 

gastronomica”, riportata nell’”Atlante dei Prodotti Tipici nei Parchi” (pubblicato dal 
Ministero per l’Ambiente e la Tutela del Territorio e curato da Slow Food in collaborazione 
con Legambiente e Federparchi) in riferim

«Dalla Valle del Ticino al Mincio, tutta la pianura è uno dei più ricchi distretti agricoli 
europei. È in queste aree che l’azione svolta dall’uomo, come la bonifica realizzata intorno al 
Mille dai monaci delle abbazie, ha reso fertili ampie porzioni di territorio un tempo occupate 
dalle paludi. In questo contesto variegato le produzioni tipiche trovano un profondo legame 
con l’ambiente dove crescono le materie prime: vino e olio sui colli morenici, Grana Padano 
e salumi dagli allevamenti zootecnici (interessante il binomio prati stabili-terreni ghiaiosi), 
meloni e pere sui terreni profondi e fertili. E nella gastronomi

zioni olari e aristocratiche. La 

ssico, richiama infatti la complessità dei servizi a  tav i corte. Incuneata tra il 
 l’Emilia, la provincia, e in particolare la c

fluenze del vicino Veneto e dell’Emilia. Generosa nei co
a base la zucca, ingredient

ittà di Man
ndim

tova, risentono delle 
i, la cucina mantovana ha 

ltivata nella pianura mantovana ha fo
che va dal verde al 

chiacc
o. As

a ai poli, polpa arancio, 
e alla mostarda, la zucca 
o dei tortelli mantovani. 

ana, conditi successivamente con bu gio. P agonista indiscusso della 

ntovano con l’aglio, il salame
L’impasto della salamella, il pistum, è l’ingrediente principale del risotto alla pilota. Il nome 
di questo piatto ha un’origine evid
riso. Cotto nella sola acqua che può assorbire, il riso è condito con il pistum e con il grana. La 
risicoltura, soprattutto nella zona di Roncoferraro, è predominante. Qui si coltiva soprattutto 
la varietà Vialone Nano. Non mancano lumache, rane, pesci d’acqua dolce, presentati come 
interpreti principali o come condimento di risotti. Il luccio in salsa è uno dei piatti mantovani 
più caratteristici insieme ai pesci in carpione.» 
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Prodotti enogastronomici tipici inseriti nell’Atlante dei Prodotti Tipici dei Parchi (Fonte dati: Atlante dei 
Prodotti Tipici nei Parchi) 

Tipologia di prodotto Varietà Nr. esercizi 
consigliati per 

l’acquisto 

Bauli, riccioline e schiacciatine 10 Pani Altre tipologie di pane 1 
Salumi Salame mantovano 4 
Formaggi Grana Padano DOP 8 
Riso e pasta Vialone nano mantovano 2 
Ortaggi e legumi Melone 1 
Frutta Pera tipica mantovana IGP 1 

Dolci busolan 
Sbrisolona, torta di tagliatelle, 5 

Olio Olio del Garda DOP 1 

Vino 
Garda, Colli Mantovani e 
Lambrusco Doc 

6 

Mostarda mantovana 2 Conserve 3  Altre tipologie di conserve 
Miele Miele 7 

 

All’interno dell’area sono inoltre presenti alcuni itinerari enogastronomici, legati ai 
numerosi prodotti tipici presenti all’interno del territorio, quali per esempio la Strada dei 
Vini e dei Sapori manto Strada del Riso. 

Proposte

vani e la 

Nel quadro di sviluppo ntegrato del patrim ico, è possibile 
incrementare i circuiti di scoperta dei prodotti enogastronomici, che permettono una 
fruizione “lenta”, a stret  e le sue componenti storico-culturali.  

 

4.5.3 Consistenza del sistema sportivo di interesse turistico 

 di un sistema i onio turist

to contatto con il territorio

Tipo di dato Fonte Motivazione DPSIR

Numero di 
impianti sportivi 

REGI
Generale Giovani, Sport, Promozione 
Attivit
Sport e promozione integrata 

c ne della 
nza dell’offerta di 
tture sportive di 

interesse turistico 

D ONE LOMBARDIA - Direzione Des

à Turistica- Unità Organizzativa 
cons
infras

rizio
iste
tru

Considerazioni

Le infrastrutture sportive possono assumere valenza turi ica in relazione ad alcuni 

re: comportamento caratterizzato da un approccio più cognitivo allo 

st
comportamenti turistici, ovvero in relazione alle attività svolte da chi soggiorna in luoghi 
lontano dalla propria abitazione per motivi di piacere connessi ad attività ludico o sportive. 
Tali comportamenti possono essere individuati nei seguenti (Pigeassou, 2002): 

• turista spettatore: comportamento legato alla partecipazione in qualità di spettatore 
(approccio visivo) di uno spettacolo (gara, mostra, torneo, show...)  

• turista attivo: comportamento determinato da una partecipazione attiva (fisica) ad 
una disciplina sportiva 

• turista visitato
sport, identificato come elemento del contesto culturale del territorio. 

Risultati 
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I dati reperiti sono relativi al sistema delle infrastrutture sportive nel suo complesso, da cui 
non è facile estrapola gli sport del turismo 
a  

 gruppo di persone può trovare un'att  di r ento in
apacità tecniche ed al proprio livello fisico-energetico. La e diff

 sta nel fatto che nel mo sp o d'az il sogg si 
delle attrezzature più che co

o d ti sogg brevi, ti da obiettivi 
competitivi.» (“Il turismo sportivo: quadro d’analisi e contesto. Il caso francese». Sintesi 

complessivo di impianti sportivi1 censiti dalla Regione Lombardia nei Comuni 
dell’area è di 387 (2,81 ogni 1.000 abitanti). Tra questi abbiamo individuato come 
possibile bacino di inte  il turismo sportivo gli imp  scoperti, per le attività 
all’aperto, esclusi gli im  parrocchiali: comple amente sono 232, pari a 
1,69 ogni 1.000 abitanti.  

re quelle di interesse turistico. In particolare 
ttivo non sono facilmente circoscrivibili ma « costituiscono un largo ventaglio in cui ogni

persona o
c

ività iferim
 grand

 base alle pro
erenza con lo sport 

prie 

tradizionalmente inteso
confronta con delle tecniche e 

 turis ortiv
n degli altri sportivi. Questo 

ione etto 

vale in generale, come eccezione c'è il cas i mol iorni detta

della relazione del Prof. Charles Pigeassou, Università di Trento, 19 novembre 2002). 
Il numero 

resse per ianti
pianti scolastici e ssiv

Basket
0,9%

Calcio e calcetto
39,5%

Atletica leggera
3,5%

Polivalenti
5,3%

Rugb
1,3%

3,1%

one
3,1%

Canotaggio e kayak

Pallavolo e beach 
Pat

barramento del Mincio-Botte Sifone di Formigosa) e 
l fiume Mincio, dai confini con la provincia di Verona allo sbocco in Po 

5 maneggi).  
o riguarda in particolare le attività sportive escursionistiche (ciclo-turistiche, 

anoa e kayak, escursioni equestri, ecc.), praticate dal turista “visitatore” si veda più 
vanti nel paragrafo. 
                                              

y

Altri sport
3,1% Bocce

Pallatamburello
3,1%

volley
3,9%

ghiaccio
0,9%

 
Impianti sportivi per sport praticato.  (Fonte dati: Regione Lombardia) 

 

La maggior parte di questi hanno valore non per l’attrattività per il turista attivo, ma per la 
funzione di possibilità di svago o aggregazione nell’ambito di soggiorni prevalentemente 
motivati da altri fattori.  
Un valore attrattivo intrinseco per il turista attivo può essere ricondotto invece alle 
seguenti proposte: 

• pesca sportiva: è praticabile sui laghi di Mantova (Laghi di Mantova. Dalla riva e in 
barca dalla località Rivalta allo s

Equitazi
Pattinaggio

2,2%tinaggio su 

9,2%
0,9%

Piscine

Tennis
20,2%

su
(esclusivamente dalla riva); 

• attività natatorie per scopi ludici (Parco Acquatico La Cavallara a Volta Mantovana) 
o riabilitativi (piscine “Airone” a Goito); 

• canoa e kayak, praticabili in vari siti (Mantova, Rivalta sul Mincio, Goito, ecc.) 
• equitazione (centro ippico mantovano a Mantova e Virgilio e 

Per quant
c
a
   

impianto sportivo si intende la singola struttura per l’esercizio dell’attività sportiva, ovvero il singolo campo, pista, 
ecc., che possono formare insieme ad altri impianti limitrofi un complesso sportivo 
1 Per 
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N a la pratica della pallatamburello, sport a carattere ludico 
contraddist l carattere storico e dalla tradizionale part
pallat he fa parte dei giochi cosiddetti “sferistici”, divenne popolare alla fine 
d  die sp giochi che 
f o st e considerati attività ludiche. In Italia il 
Tamburello si giocava inizialmente nella provincia di Verona, da cui si è poi diffuso in 
q antova. La prima Federazione che in Italia si occupò di questo gioco risale agli 
a
I rtivi adatti  di eventi d “turista sportivo” 
(turista spettatore), sono individuabili nello stadio di Ma zzi dello Sport, il 
Campo Migliaretto per il rugby e il campo canoa. 

Proposte

el mantovano è ancora diffus
into da

amburello, c
ecipazione sociale. La 

ell’800, quando si
ino ad allora eran

uella di M

de vita ad una organizzazione 
ati prevalentement

ortiva e agonistica per 

nni ’20.  
 complessi spo  per l’organizzazione i interesse per il 

ntova, in 6 Pala

La pallatamburello rappresenta un’espressione sportiva di grande valore storico-culturale, 
che può essere valorizzata dal punto di vista turistico, visto che la sua pratica connota 

 

nicchie geografiche limitate, anche se è comunque un gioco conosciuto anche in altri paesi 
d’Europa (Spagna, Francia, Germania). 
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4.5.4 Consistenza del sistema culturale 

73

Tipo di dato Fonte Mot ione ivaz DPSIR

Numero di musei • Provincia di Mantova – 
Risor ulturali-Turistiche 

Descrizione della 
consistenza dell’offerta di 
infrastruttur

D Settore delle 
se C

e museali 

Numero medio di 
ore di apertura 
settimanale al 
pub o  

• Provincia di Mantova – 
Risorse Culturali-Turistiche 

Descrizione della 
ampiezza temporale 
dell’offerta di infrastrutture 
museali 

D 

blic

Settore delle 

Comparazione 
con intera 
Pro cia e
Pro ce di 
Cremona, Pavia 
e Ferrara 

• ADNK OS Cultura 
• www.museionline.it 

Valutazione efficacia delle 
politiche messe in atto 

D 

vin  
vin

RON

Con erazionisid

Negli ultimi tempi, di fronte alla globalizzaz
au
pro
turismo c
ess
possono at
pu
economico in termini di flussi
quantifica
Il turismo culturale può essere
territorio
permettono di pro
divene
diverse società e culture a livello locale. Tuttav
reali spinte
paesaggistiche e naturalistiche con le tradizio
artistiche.>> (Istituto Regionale 

ione dell'economia turistica, si è assistito ad un 
m o d atori disp ti “spendere de aro” per acquistare 
dotti turistici incentrati sulla dimensione lo . Il 

ulturale riveste sempre più importanza e genera benefici  
e ova nte messi al servizio dello s ilu a cultura patrimonio locale e 

miche di sviluppo. Ta oposte sono, dal 
nto di vista econ perdita, sup ta  finanziame

 turistic d empre, im  
nte misurabile. 

 un elemento per rinforzare l'im 'identità di un 
ffuso sistema mu di eventi espositivi 

p ppresentazione della comunità che le ospita, 
 di gestio  contribuendo ad avvicinare le 

ia «il turismo culturale non può fornire delle 
do di porre a sistema le potenzialità 

ni enogastronomiche e le istituzioni storico-

ent i numero di consum os

v
lvol

por
otti è, quasi s

 ra
ne de

a 
cale, il patrimonio storico e la cultura

ppo dell
ta le iniziative cult
te da

seale e l’organizzazione 

l territorio e

l den

 economici che possono
 e del 

urali pr
nti pubblici, ma il ritorno 
mediatamente tangibile,

magine e l

re nu
tivare dina

bile e facilme

. La presenza di un di

ndo strumenti di crescita,

me

omico, in

orre nuove modal

 
i in

ità di

 di sviluppo senza un sistema in gra

di Ricerca della Lombardia, 2005). 

Risultati 

l rito b o censito 24 istituzioni museali, di cui la 
i n C antova. Complessivamente 

ab nt 2 i 1. tanti). 
sione per lo tà di ingresso 

nto o a in ). 

Su
maggioranza (17 musei, pari al 71%) situat
quindi contiamo un museo ogni 8.087 
Di seguito si riporta la
(a pa

ter rio dei Comuni del Mincio a biam
el 

i (0,1
gia, p

omune di M
4 ogn 000 abi
er proprietà e per modali

ita
tipo suddiv

gresso libero
i

game
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 pr dalità di ins resso dei ni del Parco   
ADNKRONOS – Provincia di Mantov  Settore dell e) 

TIPOLOG  

Tipolo

IA

gia, oprietà e mo g Musei dei Comu del Minci
rali-Turisti

o.
ch(Fonte dati: a. e Risorse Cultu

Nr. %  PROPRIETÀ Nr. % 
Antropologia 2 8% Pubblica 14 58% 
Archeologia 2 8% Privata 6 25% 
Arte 7 29% Ecclesiastica 4 17% 
Arte e arch oe logia 2 8%  
Dimo torica ra s 1 4% MODALITÀ DI INGRESSO 
Monumenti 4 17%  Nr.  %
Museo sp alizzaeci to 2 8%  pag nA ame to 11 46% 
Natur o alistic 1 4% Ingresso libero 13 54% 
Scienza e Tecnologia 1 4% 
Storia 1 8% 
Storia e Ar  te 1 4% 
 
L’apertura media settimanale dei musei è di 27 ore per ogni sito. 
Si du a ffet re una co araz e n ra Pr ncia di Mant a e  le 

re a rim o per quanto riguarda i nc li, in base di 
a disponibile sul sito www.museionline.it

è pro
ovinc

ce
e p

to 
se 

d e
 rife

tua
ent

mp ion  con l’i
 mus

te
ei pri

ovi
ipa

ov
l data

con
Pr
ADNKRONOS Cultur

seriti ne
. In particolare si sono 

frontati i se enti indicatori:
• numero dei musei segnalati rapportati alla popolazione,  
• (percentuale di musei accessibili) 
• one d sit che offrono il servizi

Numero e consistenza di ati, accessibi tà a disabi
visite guidate. (Fonte dati: S – seionline.it

con

 
 

 

gu  

e guidate (percentuale di musei 

musei segnal
 ADNKRONO

 accessibilità dei musei ai disabili 
 organizzazi i vi o). 

li li e offerta di 
www.mu )  

Area Numero di 
musei 

segn ti ala
ADNKRONOS

Numero di 
musei 

segnalati 
per 1.000 
abitanti 

Percentuale 
di musei 

accessibili 
a disabili 

Percentuali 
di musei 

che offrono 
visite 

guidate 

COMUNI DEL MINCIO 13 0,095 61,5% 76,9% 
PROVINCIA DI MANTOVA 33 0,084 51,5% 69,7% 
PROVINCIA DI CREMONA 19 0,054 52,6% 89,5% 
PROVINCIA DI PAVIA  0,041  76,221 52,4% % 
PROVINCIA DI FERRARA 

us 0,106 (escl o Comacchio) 35 51,4% 40,0% 

FE

PV

MN

cioMin

0 0,05 0,1 0,15

CR

 

FE

PV

MN

Mincio

0% 20% 80%40% 60% 100%

CR

FE
PV

MN

Mincio

0% 20% 40% 80%60% 100%

CR

Numero di m sei segnalat
b

Percentuali di sibili a 
disabi servizio di visite guidatADNKRONOS

u
 per 1.

i 
itanti 000 a

 musei acces
li 

Percentuale di musei che offrono 
e 



 

N
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el ter io  esa  s  presenti 26 sale spettacolo, vale a dire una sala ogni 5.287 
abitanti: si tratta di 7 sale teatrali (una ogni 19.639 abitanti) e 19 cinematografiche (una 
ogni 7.235 abitanti). 

Proposte

ritor  in me ono

Il confronto con le province prese a riferimento indica un livello dell’offerta museale 
eccellente, sia in termini di consistenza, sia di accessibilità ai diversamente abili, sia infine 
di offerta di visite guidate. 
La mes in delle tuzioni museali e culturali della Provincia tramite il “Sistema 
Museale Provinciale”, già avviata dal 2003, permette di considerare secondo un approccio 
integrale gli obietti rizzazione del patrimonio storico e della cultura con quelli di 
sviluppo turistico desiderati (sviluppo del sito; attività turistiche, o creazione di strutture e 
infrastrutture), e quelli ti allo sviluppo economico e sociale.   
In re e ra tiche del territorio, è possibile ottimizzare maggiormente le 
interdip enze tra turis , cultura e ambiente, puntando ad un vero e proprio “sistema 
turistico” allargato che sappia creare un rapporto dinamico tra le varie componenti 
turistiche. In quest ore sforzo nella direzione di una maggiore 
cooperazione tra le istituzioni preposte e di un coinvolgimento delle comunità locali è 
auspicabile per garantire un giusto equilibrio tra il massimo sfruttamento delle potenzialità 
e le esigenze di tutela del territorio. A tal fine si suggerisce di puntare sulla la creazione di 
nuove competenze professionali che colleghino turismo, cultura, sviluppo locale e 
ambiente. 

 

4.5.5 Offerta di servizi e strutture per il tempo libero connessi alla valorizzazione delle 
risorse ambientali 

sa 

lazion
end

 re

 al

te 

vi di val

le ca

isti

o

 collega
tteris

mo

 o senso un ulteri

Tipo di dato Fonte Motivazione DPSIR

Numero di g
abilitat

• Descrizione della 
consistenza  

D uide 
e 

Provincia di Mantova, Servizio 
Turismo 

Lunghezza t o 
fluviale navigabile e 
numero attracchi 

• Nautica 
Turistica 

Descrizione dell’offerta di 
escursionismo fluviale  

D/R ratt Parco del Mincio: Carta 

Itinerari didattico-
naturalistici 

• Parco del Mincio, Servizio Descrizione dell’offerta di 
ecoturismo ed 
educazione ambientale 

D/R 
Informazione e Comunicazione 

Itinerari ciclo-turistici • 
Informazione e Comunicazione 

Descrizione dell’offerta di 
ecoturismo ed 
educazione ambientale 

D/R Parco del Mincio, Servizio 

Numero di fattorie 
didattiche 

• ovincia tova, Servizio Descrizione dell’offerta di 
ecoturismo ed 
educazione agro-
ambientale 

R Pr
Turismo 

 di Man

Considerazioni

Il settore dei servizi per il tempo libero connessi alla valorizzazione delle risorse ambientali 
rappresent ica, ovvero legata allo sviluppo turistico dell’area 
parco, e o di animare le comunità locali 

a una vale
 anch

nza non so
 di tip

lo econom
ma  sociale, in quanto esso è capace 



marginali. L’ecoturismo fornisce opportunità occupazionali anche qualificate, ponendo un 
freno allo spopolamento delle aree rurali, e permette la crescita di imprese giovanili, 
capaci di produrre reddito e occupazione organizzando attività di fruizione della natura. 
I servizi di accompagnamento e per il tempo libero si rivolgono al segmento di domanda di 
turismo escursionis te 
di educazione am

 tico e ricreativo, ma altresì al turismo scolastico attraverso le propos
bientale. 

Risultati 

 in Regi  non e na legge che regola ti tt  u
tale escursionistica, ovvero dell’accompagnatore che illustra a persone singole o a 

 persone ambien un te itor e e nduce escursioni in 
i diversi, con vari mezzi di locomozione e con una connotazione più culturale che 

a.  un a ab ati per questa professione, 
r riferimen chi delle  turist e e co ag to uri ci v

Purtroppo
ambien

one Lombardia siste u men  l’a ività di g ida 

gruppi di
ambient

gli aspetti tali di rr io ch co

tecnico-sportiv Non esiste quindi lbo di soggetti ilit ma 
occorre fa to agli elen  guide ich  ac mp na ri t sti , pre isti 
dalla L.R. 65/1986. 
Risultano abilitati alla professione di guida turistica in provincia di Mantova 100 persone. 
Per avere un confronto, nella Provincia di Ferrara esistono 156 guide turistiche abilitate e 
41 guide turistiche (in parte coincidenti). 
Le associazioni di guide turistiche sono 7 in Provincia di Mantova, 11 in Provincia di Ferrara 
(comprese le organizzazioni che effettuano anche accompagnamento ambientale ed 
escursionistico). 
I circa 66 Km del tratto del fiume Mincio ricadente nella Provincia di Mantova sono 
navigabili in quattro distinti tronchi, per circa l’83% dell’estensione. Ideale in particolare 
per essere percorso in canoa il tratto di fiume da Pozzolo a Goito, dove il Mincio scorre in 
alveo seminaturale, senza arginature e sbarramenti artificiali. 
 
 Segmento Km Tipologie di imbarcazione

1 dal Lago di Garda all’edificio regolatore di Valsecca 4,1 Tutti i tipi di imbarcazione 

2 dall’edificio regolatore di Valsecca a Pozzolo e da 
Pozzolo a Casale di Goito 

11,5 Solo piccole imbarcazioni 

3 da Casale di Goito alla diga dei Mulini 19,9 Fino a Rivalta sul Mincio: 
solo canoe; restante tratto: 
tutti i tipi di imbarcazione 

4 dalla diga dei Mulini alla foce del Po 19,3 Tutti i tipi di imbarcazione 

 TOTALE NAVIGABILE 54,8  

Sono presenti 22 punti di attracco adatte a canoe, kayak o piccole imbarcazioni (pontili per 
canoe, pontili turistici e banchine). 
È possibile effettuare escursioni in barca da Peschiera del Garda a Salionze e a nord di 
Mantova (sul Lago Superiore e nelle Valli del Mincio), utilizzando barche dotate di motore a 
trazione elettrica, conformi alle regolamentazioni dell’area protetta, con partenza dai 
porticcioli di Rivalta sul Mincio, Grazie di Curtatone o Mantova. Tre organizzazioni offrono il 
servizio: un’azienda agrituristica (“Valli del Mincio”), un consorzio (“I Barcaioli del Mincio”) 
e una compagnia navale turistica (“Navi Andes”). 

 76



È possibile infine effettuare crociere fluviali c otonave sui laghi di Mezzo ed Inferiore e 
sul basso Mincio verso il Po (Navi Andes, Motonavi Andes Negrini e Motonave River 
Queen). 
In complesso al 1° gennaio 2004 la flotta in esercizio per il trasporto passeggeri nella 
provincia di Mantova era costituita da 9 motonavi o motobattelli (Fonte: Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti, Ufficio Statistica). 
Anche il Parco del Mincio, attraverso l’Ufficio Didattica e Turismo, offre visite, escursioni, 
laboratori e progetti didattici. Le attività di educazione ambientale e di ecoturismo

on m

 hanno il 
duplice scopo di valorizzare il patrimonio naturale e antropico del territorio del Parco e di 
essere di supporto all’istituzione scolastica nella realizzazione di attività di educazione 
ambientale. Il catalogo dell’offerta prevede visite sui seguenti itinerari naturalistici: 

 

Itinerario Km 

Castellaro Lagusello, riserva + borgo 3 

Antichi borghi fortificati Alto Mincio  13 

Bosco Fontana 2 

Bertone 1,5 

Belfiore-Angeli 2,5 

Rivalta sul Mincio 0,5 

Parco periurbano Mantova 8 

Formigosa-Governolo 10 

Pietolo Vecchia-Forcello 4 

Navigazione Riserva Naturale Vallazza 10 

Navigazione Riserva Naturale Valli del 
Mincio 

5 

TOTALE ITINERARI DI VISITA: 59,5 

  

Lungo il Mincio, soprattutto nell’area dell’Alto Mincio, è possibile effettuare escursioni ciclo-
turistiche su piste ciclabili asfaltate in sede propria o in zona pedonale, oppure su corsie 
ciclabili in sede stradale, oppure in strade a basso traffico, su fondo sterrato o in strade 
vicinali. Il territorio gode di fattori ambientali e morfologici in gran parte favorevoli allo 
sviluppo di percorsi ciclabili: la morfologia pianeggiante del territorio permette infatti la 
realizzazione di itinerari senza dislivelli altimetrici sensibili, adatti ad essere percorso 
durante tutti i mesi delle stagioni primaverili ed estiva. 
La pista ciclabili più lunga è la Mantova Peschiera del Garda, lunga 43,5 Km (40,8 fino al 
confine regionale).  
Nel Comune di Mantova la rete delle piste ciclabili ha un’estensione di oltre 35 Km, pari ad 
oltre il 20% del totale della rete stradale. 
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R

(Fonte Dati: Comune di Ma
ete ciclabile del Comune di Mantova. Trend storico.  
ntova: “Piano Generale delle Piste Ciclabili. Relazione Illsutrativa”, novembre 

2004) 

 2001 2003 2002 2004 

Estensione piste ciclabi  35,3 li 22,6 23,7 30,0 

P  al ta  20,8 ercentuale rispetto  to le della rete stradale 13,3 13,9 17,6 

A urismo e della didattica del Parco sono i 
s

 Km 

ltri itinerari inseriti 
eguenti: 

nel catalogo annuale dell’ecot

Itinerario

Mantova-Bertone 15 

Mantova-Bosco Fontana 10 

Mantova-Peschiera del Garda 43,5 

Mantova-Angeli 4 

Parco periurbano di Mantova 23,5 

Vallazza-Pietole-Forcello 7 

Formigosa-Governolo 15 

TOTALE ITINERARI DI VISITA: 118 

Le Fattorie Didattiche sono azie
 attività produttiva, a

nde agricole e agrituristiche impegnate oltre che nella 
tradizionale nche in quella didattico-formativa, attraverso l'accoglienza 

e famiglie nella propria azienda. Esse offrono l'opportunità di 

dei veri e propri centri territoriali di educazione ambientale e 

Proposte

di scolaresche, giovani, adulti 
far conoscere la natura e la campagna, di osservare il ciclo delle stagioni e della vita, gli 
animali, il lavoro dei campi e gli antichi mestieri, al fine di educare al consumo 
consapevole e al rispetto verso gli altri esseri viventi. Esse hanno una valenza socio-
culturale, in quanto si propongono di creare un legame stabile tra aziende e territorio, 
ponendo le fattorie come 
alimentare a disposizione di scuole e famiglie. Nel territorio esaminato sono presenti 4 
Fattorie Didattiche. 

Il riconoscimento a livello regionale della figura di guida ambientale-escursionistica 
porrebbe fornire un elemento per accrescere ulteriormente le possibilità occupazionali 
legate all’ecoturismo. Il Forum del Mincio potrebbe essere parte attiva nel sollecitare la 
Regione Lombardia ad approvare una legge di regolamentazione del settore, portando a 
compimento un progetto di legge già presentato nel maggio 2003. 
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4.5.6 Animazione del territorio 

Tipo di dato Fonte Motivazione DPSIR

Superficie di centri 
esse 

onale o 
le 

R  L rdia em
Fieristico Regionale 

e one ist
fieristico fieristici di inter

internazi
naziona

• egione omba , Sist a D scrizi  del s ema D 

Numero di 
manifestazioni 

Regione Lombardia, Calendario 
Fieristico Regionale 

Descrizione della 
consistenza delle 
manifestazioni di 
inte e p
promozione del territorio 

fieristiche 

• 

ress er la 

D 

 

Considerazioni

La presenza di manifestazioni di richiamo rappresenta per un territorio turistico uno 
strumento di risonanza e di affermazione a livello internazionale e interregionale.  

Risultati

Mantova dispone di n ieristico di rilevanza naziona , il  P zi e 
 “Palabam”, le s enti caratter he s ura

tale  12  
perta  5.2
operta z q 6.8

icie parcheggi at  1.2
archeggio spon le in a a 

iale circosta  30.  
 conve  5.3

umero Sale g
Numero posti sale convegni 

Superficie adibita a ristorazione q 300 

stazioni  

 un ce tro f le Centro olifun onale 
Fieristico con egu istic trutt li: 
 

Superficie to mq .000
di cui co mq 00 
di cui sc  utiliz abile m 00 

Superf o priv o mq 00 
Superficie

rc
 p di ibi re

comme nte: mq 000
Superficie sale gni Mq 00 

N  conve ni 2 
6.459 
m

Numero bar e ristoranti 1 
 
Nel calendario fieristico regionale per il 2007, approvato con Deliberazione di Giunta 
Regionale per quanto riguarda le iniziative a carattere internazionale, nazionale o regionale 
e con atto dirigenziale per quelle a carattere locale, sono inserite le manife 2

indicate di seguito, realizzate nel territorio dei Comuni del Parco del Mincio.  
                                                 
2 Per “manifestazioni fieristiche” si intendono «le attività commerciali, svolte in via ordinaria in regime di diritto 

rivato ed in ambito concorrenziale per la presentazione e la promozione o la commercializzazione, limitate nel tempo 
ed in idonei complessi espositivi, di beni e servizi, destinate a visitatori generici e ad operatori professionali del settore 
o dei settori economici coinvolti. Tra le manifestazioni fieristiche si individuano le seguenti tipologie:  

1) “fiere generali”, senza limitazione merceologica, aperte al pubblico, dirette alla presentazione e all’eventuale 
vendita, anche con consegna immediata, dei beni e dei servizi esposti;  
2) “fiere specializzate”, limitate ad uno o più settori merceologici omogenei o tra loro connessi, riservate agli 
operatori professionali, dirette alla presentazione e alla promozione dei beni e dei servizi esposti, con 
contrattazione solo su campione e con possibile accesso del pubblico in qualità di visitatore;  
3) “mostre mercato”, limitate ad uno o più settori merceologici omogenei o connessi tra loro, aperte al pubblico 
indifferenziato o ad operatori professionali, dirette alla promozione o anche alla vendita dei prodotti esposti.>> 
(L.R. 10 dicembre 2002, n.30) 

p
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Manifestazio  nazionale previste per il 2007 (Fonte dati: 9 luglio 2006 - n. 8/2973) ni a carattere D.G.R. 1

DENOMI NE NAZIO ORG TOANIZZA RE S E OL ICO ETTOR MERCE OG
Mq 

espositivi
N. 

edizione Sede N. giorni Mese 

1000 E 2 FORMA ntova  s.r

Alim va lat
tecn Se ier
casea io. 9.500 6° 3 Aprile 

MI E SALU ntova  s.r
Aliment va rcin  
italiana 9.500 4° 3 Ottobre 

tazioni a car egionale pre  per il 2 Fonte D.G.R. 19 l 006

GGI 

MI 

attere r

Ma

Ma

viste

Expo

Expo

007 (

.l. 

.l. 

dati: 

enti, be
ologie. 

r
i, be

uglio 2

nde e re
ttore latt

nde, no

 - n. 8/2973

ive 
o 

eria

) 

Mantova

MantovaSA
 

LA

Manifes

DE MI NE NO NAZIO ORGANIZZATORE SETTOR E GICO E MERC OLO
Mq 

espositivi
N. 

edizione Sede N. giorni Mese 

L'ARTIGIANO IN PIAZZA 

Prospecta 
Sistemi di 
comunicazione 
s.r.l. Artigianato arti 3.600 7° Mantova 2 Aprile 

Comune di Mantova Alimenti, bevan ati ecnologie 3.500 6° Mantova 3 Maggio 
MANTOVA COMICS & GAMES 
2007 - Mo
e giochi Palabam s.r.l. 

Editoria, stampa, grafica, tempo libero e 
giochi 12.000 2° Mantova 3 Maggio 

 M A M CATO DEL 
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IN RENI E DELL
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Manifestazioni a carattere locale previste per il 2007 (Fonte dati: D.d.u.o. 4 ottobre 2006, n.10939) 

DENOMINAZIONE ORGANIZZATORE SETTORE MERCEOLOGICO 
Tipo 

manifestaz. Sede N. giorni Mese 
BAGNOLO PRODUCE Comune Prodotti tipici MM Bagnolo San Vito 1 Marzo 
ARTE, SAPORI, CULTURA E 
TRADIZIONI Comune Prodotti agricoli M a  i p e

MOSTRA DEI VINI PASSITI Comune 
Alimenti, bevande e relative tecnol
articoli da regalo o 

FESTA DEL PESCE 

Comitato 
Manifestazioni 
Roncoferraro Alimentare e articoli da regalo raro 4 Maggio 

MARMIROLO IN PIAZZA Comune 

Articoli da regalo, casalinghi, 
chincaglieria, bigiotteria, meccanica 
strumentale, mobili ed arredamento per 
casa e ufficio, nautica, tessuti e 
merceria M Marmirolo 1 Giugno 

FESTA  DEL MACARUN 
Parrocchia di 
Cappelletta  Alimentare 

V o 

 
FIERA DI S. MARIA 
MADDALENA Pro loco Artigianato, articoli da regalo G (Palazzo Gonzaga) 2 Luglio 

FIERA DELLE GRAZIE Città di Curtatone 
Alimentare, arte, artigianato e 
agricoltu Agosto 

FIERA CENTENARIA DI 
GOVERNOLO 

Associazione 
Governolo Eventi Alimentare, articoli da regalo e veicoli 

Roncoferraro 

Ag  

FIERA DI CERESE 
Polisportiva "Virgilio" 
- fr. Cerese Campionaria 

dello Sport di 
ett re 

FESTA DAL TURTEL 
Parrocchia di 
Cappelletta  Alimentare Settembre 

47° CONVEGNO FILATELICO 
NUMISMATICO 

Circolo Filatelico 
Numismatico 
Mantovano 

M 

M 

M 

B
V

(Pa

gn
olta
laz

Ro

olo
 Ma
zo 

nco

Sa
nto

Go

fer

n V
van

nza

to 
a 

ga)

1 

3 

A

rile/

ril

ma

 

ggi
ogie; 

M

M

M

F

F

ra FG 

Ap

G 

Ca
hia
llet

Volta Mantovana 

irgi
arr
Ca

lio (
occ
ppe

mp
le d
ta) 

p i 
10 Luglio

Curtat
G
one
raz

Curtato

 (L
ie d

n

oca
i 

e)

lità 

 5 

FG 
(f

G
gili

raz
ove
o (P

ion
rnol
ala

e 
o)
zze

 5 osto

FG 

FG 

Vir tto 

Cer
lio (
occ

ese
Ca
hia

)
mp
le d

 
o 
i 

Cappelletta) 10 

5 S emb
V
p
irgi
arr

Arte, antiquariato, filatelia, numismatica, 
editoria, stampa, grafica e cartoline 
d'epoca FS 

Mantova (Località 
Boccabusa - 

Palabam) 3 Settembre 
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DENOMINAZIONE ORGANIZZATORE SETTORE MERCEOLOGICO 
Tipo 

manifestaz. Sede N. giorni Mese 

FIERA BEAT
I SAPORI E I 
DELL'AUTUN

FESTA DEL F
FORMAGGIO

A VOLTA PE
 
(*)  
FG = Fiera G
MM = Mostr
FS = Fiera S
 

A PAOLA 
COLORI 
NO 

UNGO E DEL 
 

R STAR BENE 

enerale 
a Mercato 
pecializzata 

Pro loco Articoli da regalo, artigianato FG 
Volta Mantovana 

(Palazzo Gonzaga) 3 Settembre/ottobre 

Comune Prodotti alimentari locali MM Bagnolo San Vito 1 Ottobre 

Polisportiva "Virgilio" 
- fr. Cerese Alimentare FS 

Virgilio (Palazzetto 
dello Sport di 

Cerese) 1 Ottobre 

ne Alimenti e bevande, artigianato MM 
Volta Mantovana 

(Palazzo Gonzaga) 2 Novembre Comu



Complessivamente quindi sono iscritte al Calendario Regionale 2 manifestazioni a carattere 
nazionale (su 6 giorni complessivi), 4 a carattere regionale (su 11 giorni), 16 a carattere 
locale (su 57 giorni). 

 Superfici fieristiche e manifestazioni previste per il 2007. Confronto con province di riferimento. 
 (Fonte dati: Regione Lombardia e Regione Emilia-Romagna) 

 Manifestaz. 
Internazion. 

Manifestaz.
nazionali 

Manifestaz.
regionali 

Manifestaz.
locali 

 

Poli fieristici principali Mq complessivi 
utilizzabili poli 

fieristici Nr. gg. Nr. gg. Nr. gg. Nr. gg. 
Comuni del Mincio Palabam Mantova 12.000 0 0 2 6 4 11 16 57 
Provincia di 
Mantova Fiera Millenaria di 

Gonzaga 

Palabam Mantova 90.355 0 0 6 30 9 33 112 244 

Provincia di 
Cremona 

Cremona Fiere 130.000 2 7 0 0 3 22 36 128 

Provincia di Pavia Castello di Belgioioso 48.800 0 0 8 41 1 8 48 124 
Provincia di 
Ferrara 

Ferrara Fiere 24.000 0 0 1 4 1 5 n.d. n.d. 

Sicuramente l’evento di maggior richiamo per la città di Mantova è il Festivaletteratura, 
(non inserita nel Calendario Regionale in quanto non risponde alla definizione di 
manifestazione fieristica) Si tratta manifestazione all'insegna del “divertimento culturale”, 
realizzata a partire dal 1997, nel mese di settembre, della durata di cinque giorni.  

n il suo contesto storico-letterario – la cultura di Virgilio – e di sopravvivenza 

«L’idea di un Festival della Letteratura a Mantova è nata da una azione di ricerca che l’Osservatorio 
Culturale della Regione Lombardia – Settore Trasparenze e Cultura – ha promosso a Mantova negli 
anni 1993-94. In quell’occasione, la società inglese COMEDIA, incaricata della ricerca, portò 
alcuni esempi significativi di iniziative culturali che potevano ben accordarsi con lo specifico della 
realtà mantovana, co
artistica – i palazzi gonzagheschi e tutto il centro storico. Una di queste iniziative era il Festival 
della Letteratura di Hay-on-Wye nel Galles dal quale il Festivaletteratura ha preso ispirazione. 
All’impianto britannico il Festival di Mantova aggiunge un Festival parallelo dedicato ai bambini e 
ai ragazzi che si amplia di anno in anno in misura della straordinaria partecipazione dei più piccoli. 
Festivaletteratura ha raggiunto il punto del suo equilibrio ideale: da sempre gli organizzatori hanno 
puntato alla realizzazione di un festival “a misura d’uomo” (o meglio “a misura di lettore”) che 
consentisse di mantenere sia la qualità e la vivacità delle proposte sia la “modalità della loro offerta 
al pubblico all’interno di una città gioiello che presta le sue vie e le sue piazze a una manifestazione 
che ne rispetta la dimensione.» (Mara Vitali Comunicazioni, comunicato stampa) 
 

0
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 Numero di eventi organizzati nell’ambito di Festivaletteratura (com
2005  
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100
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presi i percorsi). Trend storico 1997-

(Fonte dati: Comitato organizzatore) 
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1997 2005
11,0%14,0%

62,1

7,7%

10,2%

Enti pubblici Sponsor privati Biglietti
 

75,0%
Enti pubblici Sponsor privati Biglietti

 
M nziament teratura. Composizione p edizio e 
e
( rg n

odalità di fina o di Festivalet ercentuale. Confronto tra ne 1997 
dizione 2005.  
Fonte dati: Comitato o a izzatore) 

 
Proposte

Occorre sfruttare appieno la tradizione storico-culturale e folkroristica della zona e la 
q oduzioni enogastronomiche, favorendo manifestazioni e incontri che 
abbiano il loro perno nel territorio provinciale e un carattere di continuità, per farne uno 
strumento efficace di conoscenza del territorio e di promozione del turismo. Alcune 

ualità delle pr

manifestazioni proposte già da tempo, quali per esempio la fiera delle Grazie che si svolge 
in agosto, forniscono un elemento da valorizzare per la destagionalizzazione dei flussi. 
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4.6 ANA TICA NEI COMUN  INTERE I 

4.6.1 Arrivi e presenze 
 

LISI DELLA DOMANDA TURIS I SSAT

Tipo di dato Fonte Motivazione DPSIR 
Arrivi e presenze • Regione Lombardia – Ann ario Fornire un quadro P 
turistiche statistico complessivo dei flussi in 

entrata nel territorio indagato 

u

Comparazione con • Regione Lombardia – Annuario Valutazione efficacia delle P 
intera Provincia e 
Province di Cremona, 
Pavia e Ferrara 

statistico 
• Regione Emilia-Romagna – 

Servizio Controllo Strategico e 
Statistica 

politiche messe in atto  

• ISTAT 

Considerazioni 

I dati degli arrivi e delle presenze turistiche sono fondamentali per comprendere il 
fenomeno del turismo e ipotizzare delle soluzioni per limitarne gli impatti sul territorio o 
per contribuire alla sua crescita qualitativa. Le informazioni vengono messe a confronto 
con quelle delle province prese a riferimento, per capire se la realtà turistica del territorio 
risulta essere di margine o trainante. 
I risultati riportati di seguito offrono una duplice chiave di lettura: 

• turismo impattante: le attività turistiche e ricettive, soprattutto quelle legate alla realtà 
del Parco, potrebbero provocare pressioni negative rilevanti sulla qualità della vita dei 
cittadini locali, incidendo pesantemente sui ritmi produttivi e sulle risorse naturali del 
territorio; 

• impatto sul turismo: le tradizioni cittadine, i prodotti eno-gastronomici locali, le 
emergenze storico-artistiche, le valenze ambientali e l’offerta turistica potrebbero 
concretizzarsi e proporsi condividendo intenti ed obiettivi qualitativamente e 
quantitativamente maggiori. 

Risultati 

Di seguito vengono riportati i risultati, rispetto all’anno 2003, dei Comuni nel cui territorio 
ricade il Parco del Mincio. Gli arrivi e le presenze sono suddivisi in base alla provenienza 
degli ospiti (italiani o stranieri) al fine di individuare un quadro complessivo in grado di 
fornire lo stato del fenomeno turistico e per far capire quale target incentivare a visitare il 
territorio preso in esame. 

ocumento, altri dati più recenti.  
Le informazioni si riferiscono al 2003 perché non sono disponibili, al momento della 
scrittura di questo d
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Arrivi negli esercizi alberghieri ed extralberghieri nei Comuni del Parco del Mincio. Anno 2003. (Fonte 
dati: Regione Lombardia) 

Totale alberghi Totale extralberghieri TOTALE GENERALE Comune 

Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale 

Bagnolo San Vito 1.030 119 1.149 0 0 0 1.030 119 1.149 
Curtatone 350 13 363 197 42 239 547 55 602 
Goito 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Mantova 37.129 17.890 55.019 2.388 279 2.667 39.517 18.169 57.686 
Marmirolo 27 0 27 0 0 0 27 0 27 
Monzambano 1.511 610 2.121 650 322 972 2.161 932 3.093 
Ponti sul Mincio 903 59 962 399 189 588 1.302 248 1.550 
Porto Mantovano 5.302 1.258 6.560 245 110 355 5.547 1.368 6.915 
Rodigo 1.451 453 1.904 753 150 903 2.204 603 2.807 
Roncoferraro 0 0 0 5 0 5 5 0 5 
Sustinente 0 0 0 285 27 312 285 27 312 
Virgilio 9.243 2.773 12.016 352 78 430 9.595 2.851 12.446 
Volta Mantovana 3.312 568 3.880 218 119 337 3.530 687 4.217 

TOTALE 60.258 23.743 84.001 5.492 1.316 6.808 65.750 25.059 90.809 

P zi alberghieri ed extralberghieri nei Comuni del Parco del Mincio. Anno 2003. (Fonte resenze negli eserci
dati: Regione Lombardia) 

Totale alberghi Totale extralberghieri TOTALE GENERALE Comune 

Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale 

Bagnolo San Vito 10.638 1.299 11.937 0 0 0 10.638 1.299 11.937 
Curtatone 604 29 633 529 107 636 1.133 136 1.269 
Goito 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Mantova 75.119 32.584 107.703 23.037 1.708 24.745 98.156 34.292 132.448
Marmirolo 4.076 0 4.076 0 0 0 4.076 0 4.076 
Monzambano 6.029 1.331 7.360 1.889 1.879 3.768 7.918 3.210 11.128 
Ponti sul Mincio 3.366 92 3.458 1.180 633 1.813 4.546 725 5.271 
P vano 12.084 2.221 14.305 368 262 630 12.452 2.483 14.935 orto Manto
Rodigo 2.862 931 3.793 1.846 412 2.258 4.708 1.343 6.051 
Roncoferraro 0 0 0 6 0 6 6 0 6 
Sustinente 0 0 0 586 71 657 586 71 657 
Virgilio 13.764 4.136 17.900 1.331 179 1.510 15.095 4.315 19.410 
Volta Mantovana 6.770 1.286 8.056 2.288 762 3.050 9.058 2.048 11.106 

TOTALE 135.312 43.909 179.221 33.060 6.013 39.073 168.372 49.922 218.294
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Totale generale

Totale paesi esteri Totale Italia Totale

 
La destinazione di Mantova incide per circa il 64% sulla domanda complessiva e per quasi 
il 70% per quanto riguarda i flussi di turisti stranieri. Se si tiene conto anche dei comuni 
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immediatamente confinanti con il capoluogo, l’incidenza sulle presenze complessive supera 

da indicano la netta prevalenza del turismo alberghiero. 

l’82%, mentre i tre Comuni dell’area morenica (Ponti sul Mincio, Monzambano e Volta 
Mantovana) totalizzano il 12,5%. I restanti comuni rivestono un ruolo marginale. 
Nonostante l’analisi dell’offerta indichi un elevato indice di diversità ricettiva – ovvero 
un’elevata offerta di ricettività extra-alberghiera – pari nel 2003 al 29%, i dati inerenti la 
omand
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Presenze nei Comuni del Parco del Mincio. Incidenza percentuale per Comune. Anno 2003. 
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alberghiero

18%

Alberghiero
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Arrivi negli esercizi ricettivi, per tipologia. Anno 

2005 
Presenze negli esercizi ricettivi, per tipologia. Anno 

2005 

Per valutare il movimento turistico, la propensione e il comportamento dei turisti e il grado 
di utilizzo delle strutture ricettive facciamo riferimento ai seguenti indicatori: 

• indice di affluenza 1000×
epopolazion

 della popolazione locale nel settore 
turistico turistica 

presenze esprime il grado di coinvolgimento 

 permanenza media 
arrivi

presenze
 consente di valutare la durata media 

del soggiorno 

 indice di utilizzazione 
lorda 

•

100
365

x
postiletto

presenze
×

 permette di valutare il livello medio di 
utilizzazione delle strutture ricettive 

 indice di notorietà 

•

totalipresenze
stranierepresenze
_

_
 permette di valutare la notorietà della 

località turistica sui mercati esteri •
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Indici di movimento turistico. Comuni del Parco del Mincio. Anno 2003. (Elaborazione su dati Regione 
ombardia, Regione Emilia-Romagna e ISTAT) L

 
Comune Indice di 

affluenza 
turistica 

Permanenza 
media 

Indice di 
utilizzazione 

lorda 

Indice di 
notorietà 

Bagnolo San Vito 2164,85 10,39 39,40% 10,88% 
Curtatone 99,87 2,11 5,70% 10,72% 
Goito(*) 0,00    
Mantova 2769,72 2,30 39,19% 25,89% 
Marmirolo(**) 557,06   0,00% 
Monzambano 2384,40 3,60 14,11% 28,85% 
Ponti sul Mincio 2618,48 3,40 19,51% 13,75% 
Porto Mantovano 1046,82 2,16 19,39% 16,63% 
Rodigo 1184,38 2,16 20,22% 22,19% 
Roncoferraro 0,88 1,20 0,21% 0,00% 
Sustinente 286,52 2,11 18,00% 10,81% 
Virgilio 70,12 1,56 26,  18 07% 22,23%
Volta Manto n  va a 1633,96 2,63 18,33% 18,44% 
COMUNI DEL MINCIO 1610,59 2,40 32,43% 22,87% 
PROVINCIA DI MANTOVA 1058,23 2,68  22,38% 27,91%
PROVINCIA  24,55%  DI CREMONA 756,80 2,22 32,05% 
PROVINCIA DI  PAVIA 1010,72 2,72 24,97% 19,23% 
PROVINCIA DI 
(escluso Comacchio) 1538,92 2,42 

FERRARA 
31,18% 32,49% 

(*) al 2003 Goito non possedeva strutture ricettive 
(**) indicatori non calcolati a causa della non attendibilità dei dati di partenza 
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Indici di movimento turistico. Comuni del Parco del Mincio. Anno 2003. 
 
G i movim  ancora u ue i di 
attrattività: la città di Mantova e l’area delle colline moreniche dell’Alto Mantovano. 
Quest’ultima area (Ponti sul Mincio, Monzambano e, in re, Volta 
Mantovana), risulta essere prediletta per soggiorni e Mantova è 
caratterizzata da un turismo “mordi e fuggi”. Godono di un’elevata affluenza turistica, 
p nte correlata a quella del capoluogo, i Comuni di Virgilio e Bagnolo San Vito. 

 

li indicatori d

robabilme

ento turistico evidenziano na volta la presenza di d

misura lievemente mino
più lunghi, mentr

pol

Il capoluogo e il Comune di Monzambano (con il borgo di Castellaro Lagusello) risultano 
avere un’elevata percentuale di turisti stranieri, superiore al 25%. Un discreto afflusso di 
visitatori esteri, in rapporto a quelli complessivi, si registra anche a Rodigo, centro di 
partenza e di transito per l’escursionismo canoistico e cicloturistico. 
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Il confronto con le province di riferimento fornisce livelli di prestazione soddisfacenti degli 
indicatori utilizzati. Il valore dell’indice di notorietà, rapportato in particolare con l’analogo 

iglioramento nel posizionamento sui 

 la necessità di 

della Provincia di Ferrara, indica un ambito di m
mercati internazionali. 
Come abbiamo visto nel paragrafo dedicato all’andamento turistico nella Provincia, nel 
periodo invernale e in quello estivo il territorio sconta una evidente caduta degli arrivi e, in 
proporzione, delle presenze. Dall’analisi dei dati relativi ai visitatori museali appare 
evidente l’importanza del segmento del turismo scolastico, concentrato nei mesi 
primaverili. 
Negli altri periodi si ha una sottoutilizzazione della dotazione alberghiera, con conseguente 
riduzione della redditività; tale fattore rende difficile attrarre investimenti per un 
miglioramento quantitativo e qualitativo dell’offerta ricettiva. Ciò dimostra
destagionalizzare il fenomeno turistico attraverso un maggior controllo dei flussi in entrata, 
al fine di poter avere una media continua di arrivi di visitatori ed evitare, ove possibile, 
punte di massimo e di minimo afflusso. La stagionalità del turismo aumenta l’instabilità 
lavorativa di coloro che lavorano presso le strutture ricettive dell’area protetta, 
incrementando il fenomeno del lavoro part-time ed occasionale 

Proposte

I dati presi in esame dovrebbero essere costantemente monitorati al fine di stabilire, anno 
er anno, i trend di andap

ri
mento e poter valutare l’esito delle strategie turistiche avviate. I 

sultati suggeriscono l’esigenza di attuare alcune misure correttive nella promozione e 
o vizi, per garantire forme di lavoro stabili e qualità nei servizi offerti ai 
visitator   
Prima di tutti, affinché il turismo possa diventare veramente il “comparto motore” del 
sistema economico locale, occorre fornire mag à mirate alla 
destagionalizzazione e delocalizzazione dei flussi, al eriodi di 
permanenza, assicurando un utilizzo più equilibrato nel tempo del capitale immobiliare 
a  ed extra-a o ritorno d el settore.
Il grande evento di Festivaletteratura ha già ridato v o estiva, 
mentre una maggiore intraprendenza nella valorizzazione delle risorse storiche, artistiche e 
ulturali, hanno consentito di intercettare flussi specifici di visitatori e di spalmarli oltre i 

eriodo invernale. 

nza 
nazionale e internazionale, come proposto per esempio con la “Ciclopista del Sole” (che 
gradualmente dovrà congiungere il Brennero a Roma, passando per Mantova) o con le 
crociere fluviali che giungono fino a Venezia. 
Per perseguire gli obiettivi sopra esposti, è imprescindibile una forte azione educativa al 
cambiamento e all'acquisizione di professionalità. La nuova impresa va costruita sulla base 
della conoscenza e presenza assidua nel territorio; per delocalizzare i flussi e superare il 
centralismo del capoluogo occorre anche trovare risposte locali dirette e attività 
propositiva e da parte di chi amministra il bene comune. 

rganizzazione dei ser
i esterni.

giori opportunit
 prolungamento dei p

lberghiero lberghiero e un più solid egli investimenti n
italità alla stagione tard

 

c
limiti della stagione. In detta prospettiva si collocano per esempio gli eventi organizzati in 
occasione del quinto centenario della morte del Mantegna, svolti in p
Destagionalizzare i flussi è possibile anche valorizzando le risorse naturali, andando oltre 
alla sola proposta didattico-educativa per le scuole. Questo va fatto implementando le 
proposte di visita di zone rurali, dei centri minori, delle corti gonzagesche, delle opere 
idrauliche, dei beni culturali isolati, delle zone umide, dei boschi e delle riserve naturali, 
inventando e realizzando itinerari tematici da percorrere a piedi, in bicicletta o attraverso 
la navigazione fluviale. Tali itinerari possono utilmente essere inseriti in circuiti di rileva
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Si potrebbe anche cercare d
protetta, attraverso promozioni specifiche 

i garantire un flusso omogeneo di presenze turistiche nell’area 
e particolarmente convenienti per i mesi 

a  
Infine, occorre agire sul posizionamento del sistema tu i nei i 
internazionali, valorizzando le aree rco che forniscono un di inte e 
t ra d eventi fo ra i 
C ernolo, inseriti in ambienti di pregio e ric i possono 
e i interesse per i tour operator, così come a lementi paesistici e 
naturalistici di rilievo (il Mincio davanti alla Villa della Giraffa a Goito, Bosco Fontana, ecc.). 
 

utunnali ed invernali.
ristico local
a possibilità 

mercat
grazion del Pa

ra risorse cultu
urtatone, Gov
ssere mete d

li, naturali e sportive e lkroristici: centri quali G
chi di storia e tradizion
lcuni specifici e

zie d

4.6.2 Fruizione dei musei e degli eventi culturali 
 
Tipo di dato Fonte Motivazione DPSIR 
Numero di visitatori • Provincia di Mantova, Servi
delle principali realtà 
museali 

Turismo 
• Ministero per i Beni e le Attività 

culturali, Ufficio Statistica 

flussi indotti dai centri di 
richiamo culturale e dei 
visitatori “di giornata” 

zio Fornire una valutazione dei P 

Pubblico stimato 
dell’evento 
Festivaletteratura 

• Comitato organizzatore Come sopra P 

Considerazioni 

Il turismo culturale ha un impatto economico sul sistema turistico significativo. L’impatto 
diretto è legato alla semplice presenza del bene culturale, il quale per funzionare, essere 
mantenuto e proporsi al pubblico ha bisogno di una organizzazione e di personale 
(tecnico, scientifico, amministrativo, ecc.), il quale ne riceverà in cambio una retribuzione 

, installatori di 
sistemi di sicurezza, concessionari di bar, ristoranti, booksho
Ai benefici economici andrebbero poi aggiunti anche que ili legati ad  
culturale che si estende ai residenti, migliorandone la
immagine di città che si è cos  attorno zzaz  e alle ropost

f m sita nat lli 
non fanno n  ch erta di ile 

quantificazione. Tramite l’analisi del numer si è pertanto possibile conoscere 
oria. 

salariale, creando così ricchezza a livello locale. Ci sono poi altre professionalità e attività 
che, dall’esterno, indirettamente, operano per il bene culturale in oggetto: laboratori e 
imprese di manutenzione e restauro, società di pulizie, studi professionali

p.  
lli intangib
 qualità di vita, e alla nuova 

 un’offerta

truita a questa reali ione  sue p e. 
Mantova, come molte

 
 altre città d’arte, è 

n per
requentata da olti vi tori di gior a, que

cioè che  nemmeno u ottamento e e p nto sono diffic
o degli ingres

l’ordine di grandezza di questa categ

Risultati 

I visitatori museali hanno mostra 05  

e di Giorgione». 
Numero visitatori nei principali musei mantovani. Anni 2004 e 2005. (Fonte dati: 
Servizio Studi e Informazione Statistica Economica Camera di Commercio della 
Provincia di Mantova e Servizio Turismo della Provincia di Mantova) 

  2004 2005 Var % 05/04 

to nel 20 un incremento rispetto all’anno precedente,
pari all’8,3% rispetto all’anno precedente per Palazzo Ducale e Palazzo Te. Più della metà 
degli accessi a Palazzo del Te sono legati alle persone che hanno visitato la mostra 
«Natura e Maniera tra Tiziano e Caravaggio. Le ceneri violett

Palazzo Ducale 214.801 213.471 -0,6

Palazzo Te 267.826 151.445 -43,5
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    Mostra "Le Ceneri Violette di Giorgione" 
    (dal 5.9.04 al 9.1.05) - 157.963  

TOTALE 482.627 522.879 8,3
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Numero visitatori nei principali musei mantovani. Anni 1996  e 2005. (Fonte dati: Servizio Turismo della 
Provincia di Mantova) 

 
Il rapporto tra i visitatori di Palazzo Ducale e la popolazione del Comune di Mantova, 
riferito all’anno 2005, è pari a 4.478 ogni 1.000 abitanti; rispetto alla popolazione 
dell’intera area dei Comuni del Mincio il rapporto scende a1.553 ogni 1.000 abitanti. 
Nel grafico che segue viene riportato il numero di visitatori al Palazzo Ducale e al Palazzo 
Te per mese relativamente all’anno 2005, anno nel quale non sono state organizzate 
mostre di grande afflusso, tali da influenzare significativamente il dato. Nei due musei, si 
registra un massimo di accessi nei mesi di aprile e maggio, mentre al picco di presenze 
turistiche nelle strutture ricettive del mese di settembre non corrisponde un analogo picco 
per i visitatori dei musei. Questo con ogni probabilità è dovuto all’incidenza delle visite ai 
musei da parte delle scuole, concentrate soprattutto nei mesi primaverili. 
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Numero visitatori n antovani. Anno 2005. (Fonte dati: Servizio Turismo della 
Provincia di Mantova) 

 della
promossa e finan
Autonomie, svolta
dei musei lomb
incidenza di pubb
lombardi conside
maggiore capacit
visitatori provien
regione da cui pro
È interessante valutar
indicazioni opera

ront
comunicazione an
degli allestimenti colte tramite un questionario 
somministrato al 
sono stati raccolti
La conoscenza pregressa del muse
canali di comunic
passaparola di amici e conoscenti (24%) e l’ambiente scolastico/universitario (25%). 

dicazioni di cendono dalla considerazione che il pubblico di Palazzo Te 
risulta particolarm empo 

 a ramma di visita della città e del 
territorio circosta so decisionale appare particolarmente 
rilevante nella realizzazione del mix di comunicazione in cui si potrebbe rafforzare il ruolo 

nzie di v
l tem

lombardi, 2004). 

Nel 2006, il gran
morte («Mantegn
in 134 giorni di ap
Per quanto riguar
all’edizione 2005
riportato il trend d

ei principali musei m

 
A conferma  preponderanza del pubblico scolastico nei musei mantovani, una ricerca 

ziata dalla Regione Lombardia, Direzione Generale Culture, Identità e 
 tra il 2002 e il 2003 dalla Fondazione Fritcarraldo (Indagine sul pubblico 

ardi), ha evidenziato per quanto riguarda il Museo di Palazzo Te un 
lico giovane (sotto i 25 anni) superiore alla media di tutti i 10 musei 

rati,  16,7% contro 13,8%. D’altronde è il museo del campione con la 
à di attrarre un pubblico di rango nazionale o inter-regionale (il 67% dei 
e da fuori regione): Torino, Bologna e Venezia sono le province fuori 
viene il maggior numero di visitatori. 

e le conclusioni dell’indagine citata, che era finalizzata a fornire 
tive e strategiche per rivedere il ruolo istituzionale delle organizzazioni 
are nuovi strumenti di promozione culturale, nuove metodologie di 
che sul versante della selezione delle collezioni, della loro rotazione e 

 museali. Le informazioni sono state rac

museali, app

pubblico, reso disponibile anche in lingua inglese. Presso il Palazzo Te 
 282 questionari.  

o di Palazzo Te è il fattore che ha il maggiore peso sui 
azione che hanno spinto alla visita (31% degli intervistati); seguono il 

Le in marketing dis
ente interessato agli aspetti ricreativi e culturali dell’utilizzo del t

libero. La visita l museo è una tappa all’interno di un prog
nte. «Questo aspetto del proces

delle age
viaggi e de

iaggio e la presenza nelle riviste specializzate e soprattutto in quelle di 
po libero.» (Fondazione Fritcarraldo, Indagine sul pubblico dei musei 

de evento dedicato a Mantegna in occasione del quinto centenario della 
a a Mantova 1460-1506») ha visto la presenza di oltre 316.358 visitatori 
ertura, con una media giornaliera di 2.361 visitatori.  
da l’evento culturale di maggiore richiamo, il Festivaletteratura, si stima, 
, un pubblico di circa 60.000 visitatori. Nel grafico che segue viene 
i pubblico a partire dalla prima edizione. 
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to per il Festivaletteratura. Trend storico 1997-2005 (Fonte dati: Comitato 

organizzatore) 
Pubblico 

Occorrerebbe raf
specializzate, soprattutto in qu bero, creando un’immagine del 

rritorio che leghi strettamente gli aspetti artistico-culturali e quelli naturalistici del 
rritorio e offrendo allo stesso tempo proposte turistiche che vadano nella stessa 

d
In particolare è importante rivolgersi ai visitatori di giorn sulla è 
importa to economico al sistema locale, tramite 
proposte che inducano a pernottare sul posto, tramite per esempio pacchetti turistici 
integrati, che prevedano attività differenti su più gior zione tra le 
a e etto. 
 
 

n a io
 

forzare il ruolo delle agenzie di viaggio e la presenza nelle riviste 
elle di viaggi e del tempo li

te
te
irezione. 

ata, utenza quale 
nte agire per aumentare il contribu

nate, in collabora
mministrazioni ch  partecipano al prog

4.6.3 Partecipazio e lle attività didattiche e di educaz ne ambientale del Parco 

Tipo di dato Fonte Motivazione DPSIR 
Numero di 
partecipanti alle 
escursioni 
organizzate dal Parco 

• Parco del Mincio, Servizio 
Informazione e Comunicazione 

Fornire una stima del flusso di 
visitatori all’interno dell’area 
protetta 

P 

Consider niazio  

Si veda le considerazioni già espresse al paragrafo 3.5 in merito all’offerta di servizi e 
lla valorizzazione delle risorse ambientali. strutture per il tempo libero connessi a

Risultati 

Il servizio gestito dall’Ente Parco si incentra su due aspetti: escursionismo per adulti, 
gestito tramite l’accoglienza dei visitatori nei centri Parco e le escursioni programmate, e 
attività di educazione ambientale rivolte alle scuole. Si riportano i dati di riepilogo dell’anno 
2005: 
 

TIPOLOGIA SERVIZIO ADULTI BAMBINI TOTALE 
Festivi – Centro Parco Bertone 1.840 591 2.431 
Festivi – Centro Parco Rivalta 497 1.182 1.679 

 94



Scuole 350 (insegnanti) 4.505 4.855 
Escursioni programmate 1.000 200 1.200 

TOTALE   10.165 

Proposte 

Il dato qui riportato tiene conto solo degli escursionisti che visitano il Parco rivolgendosi 

o-escursionistiche proposte dal Parco sono importanti per valorizzare 
lteriormente l’area di Mantova come destinazione ottimale per il turismo scolastico. 

I cative e dei centri visita del Parco da parte dei 
residenti e dei turisti nei vari anni e nei diversi mesi permette  i risult e 
iniziative di promozione del turismo e delle conoscenza della Riserva che verranno attuate 
n elle az
I vrà seguire, quindi, l’evoluzione delle presenze nelle varie strutture nei 
d li anni mettendo in evidenza la presenza di persone non residenti. 
 
 
 
 
 
 

 
 

agli uffici del Parco e/o utilizzando i servizi offerti.  
In questo contesto i dati non sono sufficienti a fornire un quadro completo e attendibile 
dei flussi turistici dell’area, in quanto l’incidenza del turismo escursionistico sfugge alle 
rilevazioni ufficiali. Questo tipo di fruizione dell’area può costituire un punto di debolezza 
per il Parco, in quanto le presenze di giornata spesso mancano di legami con il territorio e 
risultano fortemente impattanti sui suoi delicati equilibri ecologici. 
Al fine di considerare il bacino di utenza costituito dagli “escursionisti di giornata” potrebbe 
essere indicativo valutare il numero dei passeggeri dei diversi servizi di navigazione 
presenti sul territorio. Non trattandosi però di un trasporto pubblico di linea, tale dato non 
è disponibile, e lo potrebbe essere solo tramite la stipula di accordi volontari con le società 
private di navigazione. 
In alternativa, per una stima della totalità dei visitatori potrebbe essere realizzato un 
conteggio (magari abbinato ad un questionario di monitoraggio) da effettuare in loco in 
varie stagioni dell’anno e nelle giornate di massimo afflusso. 
e proposte didatticL

u
 dati sull’utilizzo delle strutture edu

di verificare ati dell

ell’ambito d
l monitoraggio do
iversi mesi e neg

ioni. 
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5. DESCRIZIONE  
INTEGRAZIONE CON IL SET
 
5.1 MOBILITÀ E SERVIZI DI BASE 

5.1.2 Rete stradale e a

 DEI FATTORI DEL TERRITORIO CON POSSIBILE
TORE TURISTICO 

utostradale: 

Tipo di dato Fonte Motivazione DPSIR

Movimentazione 
ai caselli 
autostradali  

rada del Brennero S.p Descrizione dei flussi da 

an

P  Autost .A. 
e verso la città di 
M tova 

Lunghezza rete 
stradale  

bardia – Base
dell’accessibilità e della 
percorribilità con mezzi su 
gomm

P  Regione Lom  dati Descrizione 
geografica 

a 

L’autostrada A22 attrav ord a sud la Provincia di Mantova, permettendo un rapido 
collegamento con mezzi automobilistici da Veron  M Le stazioni di accesso 
sono due: Mantova Nord  Di se no  passaggi registrati 
nell’anno 2006 presso le due staz in uscita, per 

ersa da n
a e da odena. 

 e Mantova Sud.
ioni; i grafici rappres

guito so
entano i 

 riportati i
flussi mensili 

stazione e per tipologia di mezzo transitato (leggero o pesante). 

 Flussi di traffico in entrata e in  uscita dalle stazioni autostradali. Anno 2006 
 (Fonte dati: Autostrada del Brennero S.p.A.) 

ENTRATE USCITE 

STAZIONE 
Flusso 

complessivo 
Percentuale 

mezzi pesanti 
Media 

giornaliera 
Flusso 

complessivo 
Percentuale 

mezzi pesanti 
Media 

giornaliera 
MANTOVA 
NORD 

2.953.409 27,9% 8.080 29,6% 8.091 2.949.366 

MANTOVA 
SUD 

1.553  4.256 22,2% 4.110 .607 24,7% 1.167.429 
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Flussi di traffico in  uscita dalle stazioni autostradali, per mese. Anno 2006 

(Fonte dati: Autostrada del Brennero S.p.A.) 
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Flussi di traffico in entrata e in  uscita dalle stazioni autostradali, per tipologia di mezzo transitante. Anno 

2006 
(Fonte dati: Autostrada del Brennero S.p.A.) 

Il territorio analizzato è attraversato da una rete di strade principali (statali e provinciali) di 
lunghezza complessiva pari a 285,5 Km, pari a 0,48 Km per ogni Kmq di territorio. 

 

5.1.3 Ferrovie e trasporto pubblico: 

Tipo di dato Fonte Motivazione DPSIR

Lunghezza rete 
ferroviaria e 
numero stazioni 

 Regione Lombardia – Base dati 
geografica 

Descrizione 
dell’accessibilità e della 
percorribilità con mezzi su 
ferro 

P 

Intervalli di 
passaggio dei 
mezzi pubblici e 
percentuale di 
occupazione 

 APAM Descrizione dei livelli di 
servizio offerti per il 
trasporto pubblico 

R 

Anzianità del 
parco rotabile del 
servizio pubblico 
e percentuale di 
mezzi meno 
inquinanti 

 APAM Esercizio S.p.A. Descrizione dell’impegno 
per la salvaguardia 
dell’ambiente adottato nel 
servizio di trasporto 
pubblico 

R 

Le linee ferroviarie principali sono la Verona-Mantova-Modena, che attraversa il territorio 
da nord a sud, ed è servita anche con un treno ETR che collega Vicenza a Mantova via 
Roma; la linea Mantova-Cremona-Milano, verso ovest; la linea secondaria per Monselice-

 97



Padova, verso est. In complesso la lung
33,8 Km (0,057 Km/Kmq).  

hezza della rete, nei Comuni analizzati, è pari a 

Solo spone di una stazio oviaria. 

I po M .p.A.  La rete urbana 
c ee, di c une ata presso 
la frazione Grazie di Curtatone; in totale si sviluppa su 140,7 Km su gomma, di cui 2,5 di 
corsie riservate. Le fermate sono 634, distanziate mediamente di 0,250 Km. 
L urban  s 93 Km co e fermate, dista te 
m  1 Km s edio dei p nsecutive 
extra-urbane è di 60’ sulle linee cosiddette “di forza”, con elevati carichi, e di 180’ su 
quelle “locali”. 
In punta massima, me onib pati. 
Sulla rete urbana circo ia  massima 
d 26% dei mez ss uro 3”. Su 
quella extra-urbana si scende ad una media di 5,8 con un massimo di 17; il 14% dei mezzi 
è b PAM o per il 2006 ind no 
u el ’e nge rete urbana e a 5 
per quella extra-urban amente di i Euro 3 ed 
E  essere incrementati sino al 43% del t bana e al 18% 

 Mantova di ne ferr

l servizio di tras
onsta di 11 lin

rto pubblico locale è gestito da APA
ui due entro i confini del Com

 Esercizio S
più un servizio a chiam

a rete extra-
ediamente di

a, u 60 linee, consta di 2.1
ono 1160. L’intervallo m

mplessivi. L
assaggi tra due corse co

nzia

diamente il 90% dei posti disp
lano mezzi con un’anzianità med
zi rispetta almeno i limiti di emi

ili sono occu
 di 7,6 anni, con punta
ioni della normativa “Ei 21; il 

 almeno Euro 3. G
na diminuzione d

uro 4 dovrebbero

li o iettivi di miglioramento che A
l tà media dei mezzi, fino a giu

a (età massima rispettiv

 ha prefissat
re a 6,7 per la 
 17 e 19 anni); i mezz
otale per la rete ur

ica

per quella extra-urbana. 
 

5.1.4 Servizi di base: 

Tipo di dato Fonte Motivazione DPSIR

Numero di  Banca d’Italia 
sportelli bancari 

Descrizione della 
disponibilità dei servizi di 
base  

D 

Posti letto 
eri 

mbardia Descrizione della 
disponibilità dei ser
base  

D  Regione Lo
ospedali vizi di 

 
Al 31.12.2005 nei agine erano disponibili 112 sportelli bancari 

rtello per 1 erano 85 (+31,8%).  
re ospeda mbulatoriali pubbliche (gestite direttamente dalle A.S.L.) o 

no dialiero “C. Poma” di Mantova (che comprende anche 
i raro e Goito), la Casa di Cura S. Cleme antova 

le mente i posti letto accreditati presso 
al gni 184 abitanti), di cu Presidio 

13 Comuni oggetto dell’ind
(uno spo .227,4 abitanti); nel 1996 
Le struttu liere e polia
convenzionate so : il Presidio Ospe

ri poliambulatori d
e l’Ospedale Civi

Rodigo, Roncofe
di Volta Mantov

nte di M
ana. Complessiva

1 gennaio 2005 sono 748 (uno oqueste strutture i 524 al 
“C. Poma”, 94 alla Casa di Cura San Clemente e 130 all’Ospedale di Volta Mantovana. 
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5.2 NATURA E PAESAGGIO 

5.2.1 Aree protette: 

Tipo di dato Fonte Motivazione DPSIR

Superficie delle 
aree protette, 
delle Riserve 
Naturali e dei 
S.I.C. 

 Regione Lombardia Descrizione delle politiche 
di tutela e valorizzazione 
dell’ambiente  

R 

Il Parco Regionale del Mincio, istituito nel 1984 , si estende per 15.876 ettari lungo l’intero 
corso del fiume Mincio, dal Garda allo sbocco nel Po, attraversando da nord a sud la 
provincia di Mantova. Rispetto al nsione complessiva dei Comuni al cui interno ricade, 
l’area protetta ricopre il 26,73% di superficie.  
Fanno parte del Parco la Riserva Regional o di Castellaro 
Lag nel Comune d onzam o per un’estensione di 82 ettari (un’altra 
por iserva – qui non conteggiata – ricade in itorio Comu di Cav a), la 
Riserva Regionale Orientata Va del M , po tra i muni di Rodigo, Porto 
Mantovano, Curtatone e Mantova ed estesa su 1.058 ettari e infine, nell’area a sud del 
capoluogo, la Riserva Regionale Orientata di Vallazza, che si estende per 492 ettari in 
un’ e del fiume Mincio l confine tra i Comuni di Mantova e Virgilio. Il Sito di 
Bosco Fontana, 236 ettari in Comune di Marmirolo, è invece Riserva Naturale Statale, 
gestita dal Corpo Forestale dello Stato. In totale qui a sup ie tutelata come Riserva 
Naturale occupa 1.868 ettari, pari al 3,14% del t orio comuni considerati e al 
11,77% del Parco. 
I Siti di Importanza Comunitaria prend  le me ime r e, ma  perimetrazione 
è p ia: complessivamente sono indiv ti com iti di resse unita .318 
etta  superficie complessiva e al 14,60% di quel l Parco  

Superficie 

0/84 82(*) IT20B0012 98(*) 

l’este

e Orientata del Complesso morenic
usello situata i M ban
zione di R  terr  del ne rian

lli incio sta  co

ansa natural , a

ndi l erfic
errit dei 

com ono des iserv  la
iù amp idua e S Inte Com ria 2
ri (3,90% della la de ).

Comuni Sito Atto istitutivo 

Riserva 
Naturale 

(ha) 
Codice 
S.I.C. 

Superficie 
S.I.C. 
(ha) 

Monzambano, Complesso morenico D.C.R. 11/1
(Cavriana) di Castellaro Lagusello n.III/1738 
Marmirolo Bosco Fontana D.M. 29/03/72 

D.M. 10/04/76 
236 IT20B0011 236 

odigo, Porto Valli del Mincio D.C.R. 11/10/84 
III/1739 

1.058 IT20B0009 1.463 

. 24.01.91 492 IT20B0010 521 

R
Mantovano, Mantova n.
Mantova, Virgilio Vallazza D.C.R

n. V/102 
TOTALE  1.868  2.318 

(*) viene riportata esclusivamente l’estensione territoriale della parte 
del sito ricadente nel Comune di Monzambano. 
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Localizzazione delle aree tutelate 

Per la descrizione dei SIC, si riporta di seguito un estratto dei formulari di candidatura 
della Rete Natura: 

Sito: 
IT20B0012 
Complesso morenico di Castellaro Lagusello 
 

Tipo di habitat: 
Altri terreni (inclusi nuclei urbani e rurali, strade, terreni incolti, cave, siti industriali): 100% 
 

Qualità e 
importanza: 

Buona qualità dagli habitat e importanza rilevante per la posizione isolata nel sistema agricolo. 
Elevata varietà di habitat e ricchezza faunistica, con specie caratteristiche degli ambienti umidi e 
con specie di interesse comunitario. 
 

Vulnerabilità: 
Non si segnalano significativi elementi di disturbo, si ricorda la necessità di gestione 
dell'ecosistema in oggetto, tenendo conto della sua fragilità intrinseca e del delicato equilibrio 
ecologico che contraddistingue le zone umide. 

Sito: 
IT20B0011 
Bosco Fontana 
 

Tipo di habitat: Prati aridi, steppe: 5% 
Corsi d’acqua interni (acque stagnanti o fluenti): 3% 
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Foreste ca
 

ducifolie: 92% 

Qua
importan

Sito di rilevante interes alistico, in quanto uno dei po  di bosco e 
padano ben conservat ne geografica del sito, al gione bio a 
contine  sì che coe iente ano 
lo a rileva anche  comp  
faunis ertebrata xilos bbe interessante 
predisporre dei monitoraggi specifici), ed anche dell onenti faunistiche. Anche i corsi 
d'acqua si prestano ad esperienze di rinaturalizzazione e diversificazione ecologica. 

Fo ed te se 
biostatica, costituita da querceto planiziale, frassineto e ontaneto. 
Presenze faunistiche prioritarie: Milvus migrans (colonia storica), 
Cerambix cerdo, Rana latastei. Presenza di numerosi endemismi: 

lità e 
za: 

se natur
o. La posizio

chi esempi relitti
 confine tra la re

 planizial
geografic

ntale e quella mediterranea, fa
mb rdo e specie mediterranee. Si 

tica, in particolare di quella inv

sistano specie tipiche dell'amb
 la qualità e importanza della
aprofaga (per la quale sare
e altre comp

pad
onente

resta semi-naturale antica m iterranea in prevalen fa

località tipica di taxa nuovi per la scienza (Insecta). 
 

Vulnerabilità: 
I principali elementi di disturbo consistono nella difficoltà di adeguato rifornimento idrico della 
falda e nella tendenza dell'evoluzione della vegetazione forestale verso dominanza di Carpinus 
betulus con progressiva scomparsa di Quercus robur e di Milvus migrans (che utilizza Quercus 
robur per la nidificazione). A poca distanza dal sito è presente un impianto per la produzione di 
bitume, con emissione di fumi di probabile natura acida. 

Si suggerisce la rinaturalizzazione di alcune cave abbandonate sul 
lato ovest del sito con loro trasformazione in un lago. 
E' inoltre fortemente isolato dal punto di vista biogeografico e quindi potenzialemente soggetto a 
rischio di estinzione per determinati gruppi faunisitici (invertebrati). 
 

Sito: 
IT20B0010 
Valli del Mincio 

Tipo di habitat: 
Altri terreni (inclusi nuclei urbani e rurali, strade, terreni iincolti, cave, siti industriali): 20% 
Corsi d’acqua interni (acque stagnanti o fluenti): 17% 
Paludi, acquitrini, vegetazione igrofila: 58% 
Altri terreni coltivati: 5% 
 

Qualità e 
importanza: 

Zona umida di importanza internazionale (ai sensi della 
Convenzione di Ramsar), caratterizzata da ottima qualità degli 
habitat e da un elevato grado di biodiversità, sia a livello floristico 
che faunistico e di habitat. Molto ricche e ben differenziate tutte le 
categorie sistematiche di vertebrati, in partico re l'avifauna e la

he con leggeri flussi di corrente. 
 

l'ittiofauna; si segnala la presenza di un elevato numero di specie di 
interesse comunitario. Anche la flora comprende un elevato 
numero di specie, in particolare specie caratteristiche di aree 
palustri e boschi igrofili, nonché specie idrofitiche, sia di acque 
ferme c

Vulnerabilità: 
Una grave minaccia al sito è costituita dallo sviluppo dell'infestante Nelumbo e dalla massiccia 
presenza dell'alloctona Myocastor coypus, che arreca gravi danni alla vegetazione palustre ed 
all'avifauna ivi nidificante. Pericolo di interramento del sito per la possibile riduzione del deflusso 
idrico. Si sottolinea la fragilità dell'ecosistema in oggetto e la necessità di una sua periodica 
manutenzione, soprattutto in funzione del mantenimento di un livello delle acque e di un grado di 
trofia adeguati. 
 

Sito: 
IT20B0012 
Vallazza 
 

Tipo di habitat: 
Altri terreni (inclusi nuclei urbani e rurali, strade, terreni iincolti, cave, siti industriali): 7% 
Corsi d’acqua interni (acque stagnanti o fluenti): 32% 
Paludi, acquitrini, vegetazione igrofila: 30% 
Altri terreni coltivati: 10% 
Foreste caducifolie: 6% 
Boschi artificiali monocultura (es. piantagioni di pioppi o alberi esotici): 15% 
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Qualità e 
importanza: 

lità degli 
habitat prese nde varie ita ro-igrofili e presenza di 
formazioni vegetali tipiche ti umidi planiziali. 
Componente floristica caratterizzata da numerose specie e 
sopr a specie rare o r me e delle quali inserite 
nella ssa. Componente stic emamente ricca e ben 
differenziata, con presenza,
nume ecie di interesse c ita  come nidificanti che 
come migratrici. Importante luogo di sosta nel periodo di doppio 
pass  e primaverile ché  di svernamento per 
numerose specie. Significativa anche l'ittiofauna. 
 

Sito di grande interesse, caratterizzato da elevata natura
nti. Gra tà di hab

 degli 
t id

ambien

attutto d
 Ro

arissi , alcun
 Lista  fauni a estr

 in particolare per l'avifauna, di 
rose sp omun rio, sia

o autunnale , non  luogo

Vulnerabilità: 
Ecosis delicato equilibrio ecolog acci diversi fattori tra progressivo 
interram nti umidi (per cause ) ; e  trofica delle acque in costante 
peggior apporti inquinanti di o ile, e e zootecnica che interessano 
sia il iore del fiume che di te i della Vallazza; presenza di 
contam i sedimenti a causa di appo nan ustrie; danni alla vegetazione 
stagna esenza di una co ol utrie (Myocastor coypus); rischi 
di dan anente o disturb ato nente realizzazione di opere 
pubblic

tema dal ico, min ato da 
ento degli ambie

li 
 naturali voluzione

amento per g
corso super

rigine civ
rettamen

industrial
l bacino 

ti delle indinanti ne rti inqui
le provocati dalla pr
neggiamento perm

nsistente c
o origin

onia di n
dall'immi

he nell'area. 
 

 

5.2.2 Vegetazione e fauna: 
Tipo di dato Fonte Motivazione DPSIR

Es
ar n

Descrizione del valore S tensione di  Regione Lombardia 
ee aturali ambientale della zona 

Nume
di pian
ril t

naturalistico e del valore 
bientale della zona  

ro di specie 
te vascolati 

 Parco del Mincio Descrizione dell’interesse S 

eva e am

Numero di specie 
di uccelli osservati 

 Gruppo Mantovano di Ornitologia Descrizione dell’interesse 
naturalistico e del valore 
ambientale della zona  

S 

Dall’analisi della carta d’uso del suolo, realizzata dalla Regione Lombardia per 
fotointerpretazione di foto aeree b/n a scala 1:25.000 circa, eseguite dalla Compagnia 
Generale Riprese Aeree nel periodo giugno-agosto 1994, è possibile determinare 
l’estensione delle aree naturali come segue:  
Boschi:    484 ettari 
Vegetazione naturale:  502 ettari 
Prati:    1.554 ettari 
TOTAL

ta la vetustà del  rim  i  riportato è da considerare non 
 situazion uale a uisc un r ent tile con nti 

luta uzio e de erf  na   
tural sup fici p se cupa 84 ri, al 0 % 

a e al 15,1 lle ura

ella flora vascolare, curata da Giorgio Persico, ha rilevato lungo il corso del 
incio 310 specie, osservate e identificate all’interno dei popolamenti elementari nel 

E:  2.540 ettari (pari al 4,28% della superficie complessiva). 

Considera le foto di rife ento, l dato
significativo della e att , m costit e iferim o u  per fro
successivi, al fine di va re l’evol n lla sup icie turale.
Tra la vegetazione na e, le er aludo oc no 3 etta pari ,65
rispetto all’estensione comp

La check-list d

lessiv 2% de superfici nat li. 

M
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periodo compreso tra il 1978 e il 2003. L’indagine, oltre a completare le conoscenze 
botaniche dell’area protetta individuando le sp
determinare le specie in grado di indicare, con la loro pres enza o scarsità/ 
abbondanza, situazioni di buon equilibrio raggiunto oppure alterazioni ambientali di 
differente tipologia e origine: le piante vascolari possono infatti essere utilizzate come 
bioindicatori della qualità ambientale. 

Considerando e vagliando tutti i dati disponibili riferiti agli ultimi 27 anni, dal 1978 al 2004, 
è stata realizzata una check-list degli uccelli del Parco del Mincio, elaborata dal Gruppo 
Mantovano di Ornitologia. Complessivamente è stata registrata la presenza di 229 specie, 
osservate entro i confini del Parco Regionale del Mincio. Non è stato considerato il 
territorio della Riserva Naturale di Castellaro o in quanto, pur gestito dal Parco del 
Mincio, è da esso geograficamente separato. 
Sono state escluse le specie esotiche importate, generalmente sfuggite alla cattività o 
volutamente introdotte ma non acclimatate. 
Hanno nidificato 113 specie: di esse 100 sono risultate certe, 6 probabili, 5 eventuali e 2 
incerte. 
Le specie svernanti o presenti d’inverno, più o meno regolarmente, sono 92. Le specie 
accidentali (osservate non più di 5 volte) sono 26. 
Sia la check-list della flora vascolare, sia quella dell’avifauna, sono disponibili sul sito 
internet del Parco. 
 

5.2.3 Beni ambientali e paesaggistici: 

ecie rare o poco diffuse, ha la funzione di 
enza/ass

 Lagusell

Tipo di dato Fonte Motivazione DPSIR

Bellezze 
d’insieme e 
bellezze individue 
tutelate ex l. 
1497/39 

 egione Lombardia Descrizione del valore 
paesaggistico della zona 

S R

Elementi 
geomorfologici di 
interesse 
paesaggistico 

 Regione Lombardia Descrizione del valore 
paesaggistico della zona 

S 

A partire dal Sistema Informativo dei Beni Ambientali della Regione Lombardia possiamo 
individuare i beni vincolati come “bellezze d’insieme”, ai sensi della legge 1497/39, che 
indica come oggetto della tutela: "..i com
aratteristico aspet iche 
onsiderate come quadri naturali e così pure quei punti, di vista o di belvedere, accessibili 

 superficie variabile ma 
hiaramente individuabile ed espressi in modo specifico con apposito decreto ministeriale o 
ecreto del Presidente della Giunta regionale o Deliberazione della Giunta Regionale o, a 
eguito della l.r. 57/85, con deliberazione della Giunta regionale su proposta delle 
ompetenti Commissioni provinciali per la tutela delle bellezze naturali.  
 complesso nei Comuni del Parco del Mincio sono tutelati come “bellezze d’insieme” 

06,5 Kmq di territorio, pari al 17,94% della superficie territoriale complessiva. 

plessi di cose immobili che compongono un 
to avente valore estetico e tradizionale; le bellezze panoramc

c
al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di queste bellezze.."  
Si tratta di vincoli che riguardano ambiti territoriali d'ampiezza e
c
d
s
c
In
1
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Superfici vincolate come bellezze d’insieme ex Legg
bardia.) 

e 1497/39 
(Fonte dati: Regione Lom

Comune Superficie 
vincolata 

(Kmq) 

% 
territoriale

Bagnolo San Vito 0 0% 
Curtatone 3,019 4,48% 
Goito 0 0% 
Mantova 4,805 7,51% 
Marmirolo 13,826 32,78% 
Monzambano 29,901 100% 
Ponti sul Mincio 11,851 100% 
Porto Mantovano 5,972 15,93% 
Rodigo 0 0% 
Roncoferraro 0 0% 
Sustinente 0 0% 
Virgilio 0 0% 
Volta Mantovana 37,143 73,97% 
COMUNI DEL MINCIO 106,517 17,94% 

Le l
bellezz
contem
per la
legge 

be lezze individue, intese come "..le cose immobili che hanno cospicui caratteri di 
a naturale o di singolarità geologica; le ville, i giardini e i parchi che, non 
plati dalle leggi per la tutela delle cose di interesse artistico o storico, si distinguono 

 loro non comune bellezza…", e vincolate con atto amministrativo a norma della 
1497/3, sono 11.  

Bellezze individue vincolate ex Legge 1497/39 
(Fonte dati: Regione Lombardia.) 

N. Comune Descrizione 

1 Marmirolo Giardino 
2 Marmirolo Bosco della Fontana 
3 Monzambano Quercia 
4 Monzambano Parco-giardino con laghetto 
5 Monzambano Cipressi 
6 Monzambano Cipressi 
7 Monzambano Giardino 
8 Porto Mantovano Parco 
9 Porto Mantovano Parco 
10 Porto Mantovano Parco 
11 Roncoferraro Parco 

 
Il rilevamento degli elementi morfologici, effettuato dalla Regione sulla base delle foto 
aeree del  1:25.000, restituisce un reticolo di entità 
geomorfologiche di tipo lineare, la cui estensione complessiva sul territorio dei Comuni del 
Consorzio Parco del Mincio è pari a 755,4 Km complessivi. Tra questi 29,1 Km sono 
rappresentati da archi e cordoni morenici, concentrati nei Comuni di Ponti su io, 
Monzambano e Volta Mantovana; 121,9 Km sono orli di terrazzo di erosione fluviale, diffusi 
su tutto il territorio; 8.2 Km sono rappresentati invece dai dossi fluviali  
del goitese e delle Valli del Mincio. Questi elementi costituiscono elementi di notevole 
interesse paesistico in rapporto alla loro evidenza percettiva: essi concorrono spesso a 

 volo regionale 1994 a scala

l Minc

,  presenti nell’area
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formare fasce dotate di un aturalità e costituiscono elementi di riferimento 
simbolico come presenze evocative del paesaggio originario. 

 alto grado di n

 
Localizzazione delle aree naturali e degli elem

 
enti geomorfologici 
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5.3 PATRIMONIO STORICO-CULTURALE 

Tipo di dato Fonte Motivazione DPSIR

Numero di beni 
architettonici e 
ambientali 

 Provincia di Mantova, Archivio dei 
Beni Architettonici e Ambientali 

Descrizione 
dell’importanza artistica, 
storico e culturale della 

S 

zona 

Superficie di 
centri o nuclei 
urbani storici 

 Regione Lombardia, Basi 
Ambientali della Pianura 

Descrizione 
dell’importanza artistica, 
storico e culturale della 
zona 

S 

Numero di giardini 
e parchi storici 
tutelati 

 Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali – Direzione Generale per i 
Beni Architettonici e Paesaggistici 

Descrizione 
dell’importanza artistica, 
storico e cultur

S 

ale della 
zona 

Memorie storiche 
puntuali, rete 
stradale storica, 
rete irrigua storica 

 Provincia di Mantova e Nucleo 
Operativo della Soprintendenza 
Archeologica di Mantova 

Descrizione 
dell’importanza 
archeologica, storico e 
culturale della zona 

S 

Nei Comuni oggetto d’indagine 979 beni architettonici e ambientali sono censiti dallo 
specifico Archivio della Provincia di Mantova. Di questi 509 (52%) sono situati in Comune 

Sono tutelate ai sensi del Codice dei beni culturali e del paes .Lgs. 42/2004) e 
della legge 1038/1939 10 giar  e parchi s

Comune Nome Proprietà 
Goito fa” Privata 

di Mantova, che è quello con la maggior concentrazione territoriale (quasi 8 elementi per 
chilometro quadrato). La densità media è di 1,65 elementi/Kmq. 

aggio (D
dini torici: 

Villa “La Giraf
Mantova astiona con giardino e parco Privata 
Mantova o diocesiano con giardino Privata 
Mantova vriani con giardin Privata 
Mantova Arco con giardino Privata 
Mantova ale con giardini Pubblica 
Mantova Palazzo Pubblica 
Porto Mantovano “La Favorita” Privata 
Porto Mantovano moso Privata 
Volta Mantovana nzaga Cavriani con Privata 

Il Comune di Ma e la maggior ntr territoriale di centri o nuclei 
urbani storici, p di circa 1,9 Kmq, pari al 3% del territorio comunale; 
anche il comune  è int nte sto punto di vista: i centri 
urbani storici han ,59 Km ri a i te . 
Le memorie stor tuite esse ent e di sse archeologico e 
siti preistorici, so ntrate nell’area del basso mantovano, nei Comuni di 
oncoferraro (60 siti), Sustinente (30 siti), Curtatone (16 siti); Bagnolo San Vito (21 siti) e 
irgilio (17 siti). Si tratta in particolare di importanti testimonianze di frequentazioni 

etrusche, che hanno per fulcro il sito di Forcello (Comune di Bagnolo San Vito), che si 

Corte C
Muse
Palazzo Ca o 
Palazzo d’  
Palazzo Duc

Te 
Villa 
Villa Sagra
Villa Go parco 

ntova ha anch  conce azione 
er una superficie 
 di Volta Mantovana eressa  da que
no una superficie di 0 q, pa ll’1,2% d rritorio

iche puntuali, costi nzialm e da are  intere
no 204 in tutto, conce

R
V
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trovava alla confluenza di due importanti direttrici di traffico: la via di terra che partendo 
dalle città dell’Etruria interna, attraversava l’Appennin ogna; 
la via marittima adriatica che, giungendo dall’Egeo, sfruttava gli scali portuali di Adria e 
Spina, per poi proseguire attraverso i percorsi fluviali fino al cuore della pianura padana. 
Diversi siti, soprattutto necropoli, sono stati ritrovati anche nell’area del goitese. In questo 
caso si tratta di tracce anche di epoca medievale, legate alla popolazione longobarda: 
infatti la posizione strategica di Goito – punto di passaggio obbligato per l’attraversamento 
del Mincio – contribuì allo sviluppo del centro urbano lungo tutto il corso del Medioevo, 
periodo in cui ai goti bizantini e longobardi si avvicendarono franchi e arimanni. 

Indicatori inerenti il patrimonio storico-culturale (Fonte dati: Regione Lombardia.) 

o e i centri di Marzabotto e Bol

Comune 

Beni 
architettonici 
e ambientali n/Kmq 

Superfici 
di nuclei o 

centri 
urbani 
storici 
(Kmq) % territorio

Memorie 
storiche 

(nr.) n/Kmq 
Bagnolo San Vito 30 0,61 0,27 0,55 21 0,43 

Curtatone 29 0,43 0,20 0,29 16 0,24 

Goito 41 0,52 0,58 0,73 12 0,15 

Mantova 509 7,96 1,90 2,97 12 0,19 

Marmirolo 42 1,00 0,26 0,61 4 0,09 

Monzambano 38 1,27 0,28 0,95 9 0,30 

Ponti sul Mincio 29 2,47 0,10 0,84 3 0,26 

Porto Mantovano 23 0,61 0,18 0,49 6 0,16 

Rodigo 60 1,44 0,25 0,61 10 0,24 

Roncoferraro 44 0,69 0,50 0,80 60 0,95 

Sustinente 12 0,46 0,25 0,97 30 1,14 

Virgilio 52 1,66 0,05 0,15 17 0,54 

Volta Mantovana 70 1,39 0,59 1,17 4 0,08 

COMUNI DEL MINCIO 979 1,65 5,42 0,91 204 0,38 

Oltre ai beni puntuali, nel territorio è presente una rete stradale storica che si estende per 
62,7 Km, di cui 498,8 Km individuata come rete storica principale, 257,0 Km come rete 
torica secondaria e 6,8 Km come canali navigabili. 
a rete irrigua di interesse storico si estende per 126,4 Km. 

.4 AMBIENTE FLUVIALE E RISORSE IDRICHE 

n’altra attività del Progetto “Da Agenda 21 ad azione 21”  ha riguardato la valutazione, a 
cala di bacino idrografico, dello stato ambientale del fiume Mincio e delle sue principali 
roblematiche ambientali e l’ipotesi di possibili interventi di riqualificazione.  
'analisi è consistita in una sistematizzazione degli studi esistenti, e in una serie di azioni di 
onitoraggio che hanno completato, dove necessario, il quadro conoscitivo relativo allo 

tato di salute del fiume. 
È stata realizzata una base informativa comune, con la redazione di un database, che 
accoglie, in maniera ordinata e sistemica, tutti i dati relativi alle portate, e ai parametri 
himico-fisici delle acque (pH, temperatura, concentrazione di ossigeno, conducibilità, 
pecie chimiche dell'azoto e del fosforo, ecc.). 
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Il database, al quale si rimanda per gli indicatori relativi a questa tematica, è disponibile 
ul sito internet: www.forumdelmincio.its .  

 tecnico ha inoltre provveduto alla realizzazione di campagne di monitoraggio per 
quali, ad esempio la 

o, o per usi idroelettrici) e da opere di difesa 

 puntuale dovuta a scarichi di 

te domanda 

I fl
qualità tiche principali sono costituite dagli aspetti ambientali 
con s
raccolta di fiori di loto, opere di infrastutturazione, ecc.) con conseguenti impatti sulla 
fau  
fruitive
Al c
d’acqua possono rappresentare una leva importante per creare un interesse anche 

potenzialità connessa con la navigazione 

ismi, può indurre una graduale diminuzione dei carichi ambientali diffusi. 
 

Il gruppo
approfondire alcuni aspetti riguardanti le dinamiche fluviali, 
determinazione delle capacità di autodepurazione in alcuni tratti omogenei del fiume e la 
misurazione del profilo batimetrico dei Laghi di Mantova e delle zone umide delle Valli del 
Mincio e della Vallazza. 
I principali problemi cui è soggetto il sistema fluviale sono legati alla qualità dell'acqua, alla 
ridotta portata in alveo e alla generale compromissione delle naturali dinamiche 
dell'ambiente fluviale. 
Dalla caratterizzazione ambientale realizzata, è emerso in modo evidente che le portate 
nei diversi tratti fluviali sono fortemente influenzate dalle diverse opere di presa, (che 
derivano acqua dal fiume a scopo irrigu
idraulica. Sono inoltre presenti numerosi interventi di rettificazione e artificializzazione 
dell'alveo che riducono la continuità fluviale (da monte verso valle) e limitano le interazioni 
tra alveo principale e zone umide perifluviali. 
La qualità delle acque è condizionata notevolmente dall’attività agricola, provocando un 
inquinamento di tipo diffuso, legato all'utilizzo di fertilizzanti chimici e alla distribuzione sui 
terreni dei liquami prodotti dagli allevamenti. 
La scomparsa progressiva dei filari e delle siepi che un tempo delimitavano i fondi, e la 
progressiva riduzione delle zone umide, fanno sì che gli inquinanti, attraverso i fossi, i 
canali e tutto il reticolo idrografico minore raggiungano rapidamente l'alveo principale del 
Mincio. Nelle zone umide di particolare pregio naturalistico il problema principale è quello 
dell'eutrofizzazione: la proliferazione algale e di piante acquatiche e la conseguente 
ipertrofia dei Laghi di Mantova è causa di cattivi odori e di una scadente qualità delle 
acque, anche legata a fenomeni di inquinamento
insediamenti civili e degli insediamenti produttivi di rilievo. 
Questa situazione determina una generale condizione di non balneabilità, che 
compromette la fruibilità dell'area, nei confronti della quale vi è invece una for
da parte dell'opinione pubblica. 

ussi turistici della zona non sono tali da determinare una pressione significativa sulla 
 delle acque. Le problema

ne si alla navigazione fluviale (moto ondoso indotto, dispersione di combustibile, 

na e flora acquatica, alterazione della dinamica idraulica, interferenza con altre attività 
 del fiume. 

ontrario, lo sviluppo di un turismo ecosostenibile e di attività di fruizione legate al corso 

economico verso azioni di mantenimento e ripristino della funzionalità ecologica del fiume 
e per diffondere una cultura per un utilizzo più “leggero” dell’ambiente fluviale. Gli habitat 
rinaturalizzati possono essere meta di un turismo di fruizione giornaliera (trekking, canoa, 
cicloturismo, ecc.), cui va ad aggiungersi la 
fluviale; la riqualificazione ambientale di ampie porzioni territoriali rendono più attraente il 
territorio anche per il turismo; i percorsi turistici ciclopedonali lungo l'asta del fiume 
possono essere di valido supporto alle azioni di fruizione territoriale. 
Allo stesso tempo lo sviluppo di una ricettività meno impattante e la creazione di un 
moderno concetto di imprenditorialità turistica, in particolare per quanto riguarda gli 
agritur
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5.5 AMBIENTE URBANO 

Tipo di dato Fonte Motivazione DPSIR

Superficie 
urbanizzata 

 Regione Lombardia, Basi 
Ambientali della Pianura 

Descrizione del grado di 
artificializzazione del 

P 

territorio 

Isole pedonali, 
zone a traffico 

 Legambiente: Ecosistema urbano 
2007 

Descrizione della qualità 
di vita dell’area urbana di 
Mantova 

R 

limitato e verde 
urbano 

L’11% del territorio risulta urbanizzato, ma nel comune di Mantova la superficie 
urbanizzata arriva a coprire quasi un quarto del suo territorio. 

Da questo punti di vista risulta critica la  situazione di confusione urbanistica che interessa 
la zona detta “Grande Mantova”, frutto di un’eccessiva espansione dell’area urbana che ha 
interessato l’intera cintura urbana. «La crescita del numero dei residenti -anche a causa 

estionato la viabilità 
terna e soprattutto aumentando di molto il tasso di consumo del territorio. [...] Ciò ha 

portato alla moltiplicazione delle aree residenziali, industriali e commerciali, alla 
frammentazione del territorio e alla moltiplicazione di centri servizi che sostanzialmente 
duplicano funzioni identiche, con interventi urbanistici effettuati ”a macchia di leopardo“, 
senza tener conto delle necessità infrastrutturali future (che soffriranno inoltre le criticità 
derivanti dalla presenza di numerose aree sottoposte a tutela ambientale): questi elementi 
hanno concorso a definire un territorio frammentato e caotico, dove mancano integrazioni 
e sinergie. Un simile trend ha causato gravi problemi alle aree agricole presenti nella 
cintura urbana, che si sono ritrovate costrette negli spazi residuali lasciati dallo sviluppo 
urbanistico». (Città di Mantova: “Mantova Futura”: uno sguado più ampio. Documento di 
Visione per il Piano strategico della Grande Mantova. Luglio 2006). 
Un rallentamento di questo fenomeno sarà possibile solo attraverso strategie urbanistiche 
concertate a livello sovraterritoriale, che disincentivino nuovi insediamenti industriali e 
residenziali e premino i Comuni che effettuano scelte di conservazione dell’ambiente 
agricolo e naturalistico.  

della natura del Comune di Mantova, “chiuso” per tre lati dalla presenza dei laghi- si è 
concentrata nei Comuni attorno al capoluogo, che si sono trovati a gestire una crescita 
disordinata, a formare una seconda città che gravita su Mantova. Anche molte attività 
commerciali, industriali e di servizi hanno abbandonato il centro storico per i comuni 
dell’hinterland, determinando forti flussi di traffico che hanno cong
in
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Superfici urbanizzate per o 1994. (Fonte dati: Regione Lombardia.) Comune. Ann

Comune Superficie 
urbanizzata

% 
territoriale

Ba  Vito 4,213 8,61% gnolo San
Curta 6,712 9,95% tone 
Goito 6,983 8,85% 
Manto 15,119 23,64% va 
Ma 4,695 11,13% rmirolo 
Monza  2,196 7,34% mbano
Ponti su 1,056 8,91% l Mincio 
Porto Ma a 5,784 15,43% ntov no 
Rodigo 3,210 7,73% 
Ro 4,795 7,57% ncoferraro 
Su 1,864 6,95% stinente 
Virgilio 4,156 13,25% 
Volta Mantovana 4,585 9,13% 
COMUNI DEL MINCIO 65,368 11,01% 

Per quanto
tratti dal r
spazio

 riguarda l
a

a sola città di Mantov
 Legambie

a, possiamo individuare i seguenti indicatori, 
riferiti alla vivibilità dello 

 urbano: 
 Isole pedonali: superficie polazione residente: 0,31 

mq/ab. 
Zone a  Lim  mq/ab. 

le: superficie delle differenti aree verdi (parchi e giardini urbani, 
li) sul totale della superficie comunale: 

bile n na: 27,55 mq/ab. 

Per gli ste tare un confronto con gli altri capoluoghi di 
provincia individuati come “comp zati per i raffronti dei dati turistici: 
Ferrara, Cremona e Pavia. Per ciascuna Provincia e per ciascun indicatore è riportata la 
posizione nella relativa Legambiente. Nella tabella è anche riportata la 
prestazione complessiva e la posizione nella classifica finale del rapporto citato, che è 
determinat  s i (inclusi quelli indicati), rappresentativi tanto dei 
fattori di pressione quant lle componenti ambientali e della capacità di 
risposta e di gestione ambientale, che coprono tutte le principali componenti ambientali: 
aria, acque e urbano, energia, politiche ambientali pubbliche 
e private.  

ema urbano. Anno 2006. (Fonte dati: Legambiente) 
na Pavia Ferrara 

pporto di nte: Ecosistema urbano 2007, 

stradale pedonalizzata / po•

• 
• Verde urbano tota

verde di arredo e parchi e riserve natura
5.629,30 mq/ha 

• Verde urba

 Traffico

no frui

i, tra

renti la qualit

itato: 17,61

 i

è pos

o della

à dell’

 area urba

sibile ripor
etitor” e già utiliz

ndicator
 qualità de

io e verd

ecosist
Manto

ssi indicat

a da una

, rifiut

or

 classifica stilata da 

erie di 24 i

sporti, spaz

i, 

Indicatori ine
va Cremo

Indic Valore Posiz. Valore Posiz. Valore Posiz. atore Valore Posiz. 
Isole pe 1,29 6 0,29 26 0,27 28 donali (mq/ab) 0,31 22 
Z.T.L. (mq/ab) 17,61 3 7,73 14 11,26 6 10,02 8 
Verde urbano totale (mq/ha) 5.629,30 3 386,54 51 501,91 47 5.398,38 4 
Verde urbano fruibile (mq/ab) 27,55 2 20,83 9 20,26 10 25,45 4 
Prestazio
ragg
grad

ne ri
ibil

a

spetto al mas
(%
ale 

simo
ne 

 
in iung

uatori
e 
 fin

) e posizio
69,19 2 64,25 10 61,13 23 64,77 7 

 



 111

FE

PV

MN

0,00 0,50 1,00 1,50

CR

Superficie pe
 

mq/ab) donalizzata per abitante (

FE

PV

MN

0 5 10 15 20

CR

 
Superficie di Zona a Traffico Limitato per abitante 

(mq/ab) 

FE

PV

MN

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000

CR

 
S ci  c al

 

uperfi e di verde urbano su superficie omun e 
(mq/ha) 

FE

PV

MN

0 5 10 15 20 25 30

CR

 
 fruibile per abitante 

(mq/ab) 
Superficie di verde urbano

FE

PV

MN

0% 20% 40% 60% 80% 100%

CR
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condo il rapporto di Legambiente 

 
Come si vede, Mantova risulta  nel 
rapporto 2006 era addiritt
 
 

 seconda tra tutti i capoluoghi di provincia italiani e
qui “si vive bene”. ura prima, segno che 

 
 
 
 
 



 

5.6 QUALITÀ DELL’ARIA 

112

Tipo di dato Fonte Motivazione DPSIR

Concentrazione di 
inquinanti nell’aria 
(PM10, benzene, 
NO2) 

 ARPA Lo della qualità I mbardia, Settore Aria Descrizione 
dell’aria 

Per quanto riguarda la qualità dell’aria, si sono strati dalle centraline 
dell’ARPA Lombardia riferiti a

• PM 10: con questa si definisce il particolato izzato 
da una dimensione in
direttamente a livello degli alveoli polmonari. ere, fumo, microgocce 
di liquido emesse direttamente in atmosfer
autoveicoli, cantieri, oltre alle polveri tr i può 
anche formare in modo in tmosfera tramite la condensazione in 
microgocce di gas inquinanti quali l'anidride solfor  
composti organici volatili. Le polveri,  
trasporto di altri inquina mazioni 
all’apparato respiratorio, ad esempio la tr , la polmonite e 
concorrono all’aggravamento delle pato

• Benzene: Il benzene è una molecola, composta da carbonio e idrogeno, che a 
temperatura ambiente in urali di benzene sono 
numerose, ma la pres  dovuta 
principalmente all'attività uma
distribuzione e traffic benzene è potenzialmente 
cancerogeno: in particolare è indicato co ado di provocare 
leucemie. 

 Biossido di azoto (NO2): Gli ossidi di per via naturale dai 
fulmini, dagli incendi e dalle emissioni vulc  
dell’uomo sono princi ibili per la 
produzione di elettricit alle industrie. Il monossido 
di azoto si forma pe oto nel corso di qualsiasi 
processo di combustione ch elevata temperatura. La 
formazione di biossido ra del monossido 
di azoto. L’effetto su vocare un'irritazione del 
compartimento profon

Le centraline di rilevamento prese a riferimento 
in piazza Gramsci e nelle località antovano e a 
Marmirolo (presso il Bosco Font
 
Indicatori di qualità dell’aria. Anno 200 presenti nell’area interessate 

 (Fonte dati: 

 reperiti i valori regi

asportate dal vento. Il particolato s

 che rappresentano anche un agente di
causa maggior

logie respiratorie e cardiovascolari. 

 stato g

 in partic
 (gas di

az

ute ai tr

per ossidazione

se, Lunetta

relative all

i seguenti inquinanti: 

feriore ai 10µm, che ha la caratteristica di essere inalato 

diretto in a

nti, sono la 

 si trova 
enza di questo compos

na e
o veicolare

palmente dov
à e di calore e, in misura minore, 
r reazione dell'ossi

e avvenga in aria e ad 
 di azoto avviene 
lla salute umana 
do dell'apparato respiratorio. 

 Sant’Agne
ana). Di seguito si riportano 

6. Elaborazioni 
ARPA Lombar

o “materiale particellare” caratter

 Si tratta di polv
a da indus

acheite, la bronchite

oso. Le fo
to nell'ar

aniche. Le emissioni legate all’attività
asporti, a

no co

 e Tridolino; a Porto M

e centraline 

trie, centrali termoelettriche, 

osa, gli ossidi di azoto ed alcuni

e di tutte le infiam

nti nat
ia dei centri urbani è

ll'uso di combust

n l'az

 in atmosfe
o di pro

le elaborazioni di sintesi: 

ti) 

ass

olare al ciclo dei carburanti: raffinazione, 
 scarico). Il 
me una sostanza in gr

oto sono prodotti 

ge

è quell

sono quelle site a Mantova in via Ariosto, 

dia, rielabora

•

Inqu nte ina Tipo di indicatore Centraline di 
riferimento 

Valore massimo 
registrato 

Valore 
minimo - 

valore 
massimo 

Valore limite 
per la 

protezione 
della salute 

umana 
 (D.M. 60/2002) 

PM Concentrazione 
media annuale 
[µg/m3] 

Mantova vi
piazz
Sa

 febbraio – via 
Ariosto) 

36 - 50 <40 10 a Ariosto, 
a Gramsci, 

nt’Agnese, Tridolino 

159 
(10
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on
ale 

Mantova vi 23 g <Benzene Concentrazi
media a
[µg/m

e 
nnu

3] 

a Ariosto 26,9 ( ennaio) 2,9 5 (+5) 

98° perc
concentrazio

orarie nel
[µ

entil e 
e 

l’a
g/m

e dell
ni medi

nno 
3] 

75 - 96 <200 NO2 

Media annua [ 3] 

Mantova vi
piazz r
2, Sant’Ag
Tridolino; Mar
Porto Mantova

203 (1
Mantovano; 23

a

µg/m

a Ariosto, 
amsci, Lunetta 
nese, 

mirolo; 
no 

a G
3 marzo 

– piazz

– Porto 
 maggio 

 Gramsci) 

23 – 42 <40 (+10) 
Ozono Concentrazi

medi
(giugno-

[µ

one 

osto
3

a estiva 
ag ) 

g/m

Marmirolo –  F a 

] 

ontan 186 (21 luglio 58  

In generale si riscontrano con
come il CO, il benzene e l’NO
migliorame
dei superamenti dei limiti (nei 
Nell’anno 2006 presso la stazione di rilevame
superamenti del lim
critico per
registra a P

Numero di gi
Province di C

centrazioni in dim

me

ro di 50
 Il valore me

i o, 
u re 

si inver imo, nella
nto di via Ariosto si sono registrati 135 

nalie 3per i P inan e 
.  an  per questo

10

nuzione per i 
nq

nuo massimo

tipici inquina
inanti che

 stagione calda il s

M

n
nno riscontra

econdo). 

e risu
 inqui

ti da

lta du

 traffic

 

nqu
nante si 

2, mentr

nali il pr

µg/m

mite giornali

e gli i  non fa

te ch

Mantova e confronto con 

nti sul lungo periodo sono il PM

 la salute umana
orto Mantovano. 

orni di super
remona e Ferrara  (Fonte dati: AR

10 e l’O3, i quali, non a caso, sono i responsabili 

dio

ero di PM
PA Lombardia, rielaborati; www.liberiamolaria.it) 

ite gior

amento del li

10, inqu

. Provincia di 

Provincia 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Mantova 119 143 200 133 122 128 

Cremona 139 146 138 127 147 N.D. 

Ferrara n.d. n.d. n.d. n.d. 74 65 
N.B.: criterio di superame

 
 

5.7 RIFIUTI 

nto: almeno il 50% delle stazioni supera il limite. 

Tipo di dato Fonte Motivazione DPSIR

Produzione annua 
di rifiuti  

 Osservatorio Provinciale Rifiuti 
della Provincia di Mantova 

Descrizione dei 
produzione e 
che determinano la 
quantità di rifiuti prodotti.
Descrizione delle 
capacità d
riduzione de

modelli di 
consumo 

i prevenzione e 
lle produzio

 

ni 

P/R 

Raccolta 
differenziata dei 
rifiuti 

 Osservatorio Provinciale Rifiuti 
della Provincia di Mantova 

Descrizione delle 
modalità di 
messe in att

gestione 
o 

R 

Confronto con 
province 
campione 

 Osservatori Provinciali Rifiuti Confronto in area vasta P/R 

La prod
+0.79% ne
interessati dal Parco del Mincio è lievemente su
Kg/ab*g contro 1,513). I Comuni con la maggiore

uzione annua
l 2005 rispetto al 2004. La produzio

 complessiva di rifiuti in Provinc
ne me

ia di Mant
ia pro-capi

ova risulta
te giorn

 in aumento: 
ra ned

 produzione sono quel

alie i comuni 
periore rispetto al dato provinciale (1,587 

li circostanti l’area 
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 Manto  e in part tatone, ntova e Porto 
o.

i. Per avere una stima dell’incidenza  è appl one 
o- r ie z ione 

urbana
Mantova
Si presume che i flussi turistici non determin
rifiut
media pr
servita equivalente invece che 

 di
n

va, icolare Cur

calcolata pren

 Bagnolo San Vito, Ma

icata una c

econdo la seguente formula: 

  

capite gio

ino incrementi rilevant

dendo in considera

i della produz

ione una

ione dei 
 si orrezione della produzi

 popolaznal ra 
la popolazione residente, s

365
occ

mp
indicativo, in qua

ori di pr

 del

365

un anno differente

 dei r

ccolta diff

stic

_.
G ××

+

ioni occup n residenti i del 

nti (assunto pari a 6 o miliare media, assun  
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Comune Rifiuti pro-
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(Kg/ab*g) 

Raccolta 
differenziata

(%) 

Rifiuti pro-
capite 

corretto 
(Kg/ab.eq.*g) 

Bagnolo San 1,727 Vito 1,738 37,90% 
Curtatone 1,744 50,52% 1,742 
Goito 1,495 33,19% 1,494 
Mantova 1,732 35,03% 1,714 
Marmirolo 1,437 42,20% 1,435 
Monzambano 1,352 25,71% 1,342 
Ponti sul Mincio 1,460 37,17% 1,442 
Porto Mantovano 1,654 38,14% 1,649 
Rodigo 1,129 73,87% 1,126 
Roncofe o rrar 1,392 39,99% 1,392 
Sustinente 1,384 36,57% 1,381 
Virgilio 1,393 25,00% 1,383 
Volta Mantovana 1,418 35,00% 1,409 
COMUNI DEL MINCIO 1,587 37,73% 1,577 

PROVINCIA DI MANTOVA 1,513 41,25% 1,507 
PROVINCIA DI CREMONA 1,392 52,73% 1,387 
PROVINCIA DI PAVIA 1,522 25,44% 1,513 
PROVINCIA DI FERRARA 1,984 39,16% 1,971 
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AZIONI CONCLUSIVE: LE OPPOR UNITÀ DA

 evidenziato un buon livello dell’offerta turistica e una cultura e 

manenza media più duratura dei turisti, s
li.

lo sviluppo del sistema turistico, che faccia perno anche sulla presenza del Parco e di un 
paesaggi la pianura padana. 
Si tratta cioè di investire nella creazione di un’immagine della Provincia di Mantova, che la 
consacri non solo come luogo bello da visitare in giornata, ma come vera e propria 
destinazione di vacanze p ungate.  
In effetti, Mantova e tutta l’area del Parco del Mincio non risultano affatto carenti di 
strutture a ale, a tipo rea
sportiva. Occorre fare in modo ch pi specifici di risorse, e n 
particolare le risorse cult e elle ambientali, si incontrino più frequentemente e si 
integrino più strettamente di quanto sia dato, ancora oggi, di riscontrare, consi  
sistema turistico della zona in maniera integrata.  
D’altro ca n bisogna m ttersi in competizione con le aree vicine, che sono 
analogamente di richiamo per il turismo culturale e naturalistico (Cremona, Verona, 
Ferrara, Pavi ma rcare ece una strategia comune, che apporti benefici diffusi. Non 
si tratta, in altre parole, di “strappare” turi ti a q ee  (ad eccezione della zona 
del Garda) sono anc  
“condividere” gli ospiti, proponendo loro attività che permettano
posto per una v
Non si può e no ole
generare un turismo con maggiori capacità di spesa, che sia in grado di accrescere le 
ricadute economiche sul territorio senza aumenta e p ssio ull’ biente. 
Un contenuto aumento delle presenze può deriva a lizzate a: 

• mantenere il numero degli arrivi, aumentando le presenze, ovvero allungando la 
vacanza di ciascun turista; 

• fare in modo che il turista ritorni, perché si è trovato bene e ha provato esperienze 
da ripetere; 

 f n o e il tu na
loro ; 
agire affinché i tour  inseriscano la zona come
soggiorno prol  

Da un’ottica di sostegno socio-economico del te lizzare i flussi 
t ci he so zone urali, a ’im  s attivi p  
reddito della popolazione di queste zone: da questo punto di vista risulta già ben 
sviluppata l’area morenica dell’Alto Mantovano. 
Infine dal punto di vista ambientale, l’obiettivo in generale è quello di rendere gli elementi 
naturali una risorsa su cui è conveniente investire per la loro t
fine occorre migliorare la fruibilità del fiume e dell’acqua e concentrare risorse ed energie 
per aumentare l’attrattività turistica di alcuni elementi di pregio del paesaggio e 
dell’ambiente locale (il Bosco Fontana, le Valli del Mincio, il paesaggio dell’area morenica, 
ecc.). 

OPOSTA DI STRATEGIE FUTURE 
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vi so ima ancora di ope are sotto l’aspetto del 
marketing o sotto l’aspetto infras , occorre creare tra gli operatori t
le a c i u  co o eo e ri  di rattive 
nella sua n n sol  dal centro di Mantova e, di co  una 
coscienza della necessi rritorio in maniera univoca, anc
iniz
 
 

6.2 ANALISI SWOT 

In questo paragrafo riport n q ro rife en second la eto logi W  
o per Strenghts-Weaknesses-Opportunities-Threats): la tabella sintetizza gli 

elementi di analisi prove enti dalle lutazioni effettuate in questo rapp in nti  
tematiche turistiche e ambientali  r situazione presente (in termini 
di p ti f a a  i suoi poss  m ortu  

li  i 
nalisi SWOT fornisce una rappresentazione semplificata e non esaustiva della realtà, 

averso la sen ilità e il quadro cognitivo dell’analista. Essa risulta però utile 
come base di partenza per elaborare progetti di intervento efficaci, da  prendere in 
con e io  n Pr o d rea, tolin ndo  s g at
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Punti di forza: 
• Identità locale forte e condivisa, radicata nel passato storico-culturale della 

terra dei Gonzaga e nel rapporto con il Fiume Mincio e i Laghi di Mantova; 
• Forte c ma dell’acqu
• Sistem i siti storici fortemente attrattivo e di eccellenza 
• Intrapren a rse storiche, iche e culturali 
• Tipologie edilizie di  corti gon esch

idrauliche) 
• Sistema della ricettività diffuso e disponibile ad impegnarsi nella qualità dei 

servizi off
• Vicinanza ad altre città ago  Garda 
• Prodotti enogastronomici e filiera agroalimentare di qualità 
• Presenza di espressioni sportive di grande valore storico-culturale e poco 

diffusi in altre zone (palla-tamburello, rugby) 
• Scena culturale atti alto richiamo,

panorama delle manifestazioni a carattere nazionale (Festivaletteratura
• Elevata qualità della vit

Punti d debolez
• Difficoltà a va o di vista turistico beni, architetture e monumenti 

isolati di rilevanza artistico-culturale e paesagg tica, che sono non autonomi 
da o di vista t  ma elemen interesse secondario rispetto ai beni 
di elevato richiamo 

• Fl ristici concen i, non omoge nel te
di ricon o a livello re nale lla figura di guida ambientale-

a 
• Mancanza di visione globale da parte degli op etti ai 

lavori 
iment mazione, fin ata 

 turistico 
• Diffusione di presenze di giornata, che spe i con il 

territorio e risultano fortemente impattanti sui suoi delicati equilibri ecologici 
Ma za di regola rbanistica a llo e Mantova 
Int erenze tra ut ici e natur i e utilizzi industriali del fiume Mincio 
nel tratta a valle di Mantova 

• otazione relativamente alle r ar erroviaria e relativa difficoltà 
gamenti esterni al territorio, n conse uenti elevati livelli di traffico 

nella zona della Grande Mantova e bassa qualità dell’aria 
 Inq ento delle  

• Invecchiamento della popolazione 
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Opportunità: 
• Migliorare il compless ricettive, al f e di so

diverse tipologie turist aggiando l’apertura di nuove attività nei 
abitati circostanti Mantova. 

• Ottimizzare maggiorm rismo, ura e a
puntando ad un vero e largato c appia 
rapporto dinamico tra le varie componenti turistiche 

• Incrementare i circuiti di scoperta dei prodotti enogastronomici 
• Favorire manifestazio il loro rno nel 

provinciale e un cara , per farne uno strumento e
conoscenza del territorio e di promozione del turismo 

• Implementare le prop li, dei centri minori,
gonzaghesche, delle eni culturali olati, 
umide, dei boschi e de
Inventare e realizzar re a piedi, in 
attraverso la navigazio iti di r nza n
internazionale (“Ciclop re fluviali) 
Cercare ire un flusso omogeneo di presenze turistic
protet romozioni specifiche e particolarmente conve
mesi autunnali ed inve
Agire sul posizionam sistema turistico locali nei mercati interna
individuare nuove mete di interesse per i tour operator 
Rafforzare il ruolo delle agenzie di viaggio e la presenza 
specializzate, creando un’immagine del territorio che leghi stret
aspetti artistico-cultura erritorio e rendo
tempo proposte turist o nella stessa direzione
Proporre pacchetti turistici integrati, che prevedano attività differenti 
giornate, in collaborazione tra le amministrazioni che partecipano al  

• Valorizzare ulteriorme  come destina e otti
turismo scolastico 

• Possibile inserimento della città di Mantova nel patrimonio UNESCO
• Creare alleanze este e, per l’indivi azione

integrati 
• Riqualificare il Mincio ni 

ce: 
Ma za di coop e tra le isti ni p
delle comunità locali, necessari per garantire
sfruttamento delle potenzialità e le esigenze di tutela del territorio 

 No ficiente con nza e control del f omeno dell’escursionismo di 
gior
Scelte relative al futuro del polo energetico e petrolchimico 

 Mancanza di accordi con la Provincia di Verona per il problema del depuratore 
di iera del Gar

• Perdita di peso delle attività agricole e dell’allevamento 
Perdita della tradizione della coltivazione, taglio, lavorazione delle 
canne palustri. 

o integrato di possibilità 
iche, incor
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6.3 PROPOSTE PER IL  D’AREA E LE STRATEGIE FUTURE 

Con il “Prodotto d’area” del Parco del Mincio si vuole definire un sistema di offerta organizzata e commercializzabile di beni e servizi e 
di connessioni fra gli stessi, reso disponibile da un territorio per valorizzare la sua identit  sua voca ne, 
la qualità d i ed il potere di attrattività verso i turisti-ospiti intesi come residenti temporanei.  
Il prodotto d’area dovr

• “generatore di a isura in cui imol ita e/o lo sviluppo di attività impren oria
d’area dirett ione e di ricettività, ospitalità, servizi di trasporto), o indirettamente (fornitori di beni e 
servizi funzionali al prodotto d’area; 

• “ordinatore di attività” garantendo un’offerta di prodotti tipici e di servizi coerente ed integrata; 
• “attrazione turistica“ in grado di attivare flussi di visitatori e di integrare l’offerta turistica locale esistente. 

Il documento di Strategia e Piano d’Azione deriverà sia da qua rritoriale Preliminare, sia dal confronto e 
dai ntributi offerti dai soggetti interessati che hanno partecipato alla Tavola rotonda esponendo le p
avanzando proposte. Il prodotto d’area dovr llettiva a io 
con uto tutti gli “ope o pub ci, . 
Questo strumento si dovrà comporre di un insieme integrato di azioni elementari, reciprocamente coere
riguardanti la realizzazione di impianti, la messa a disposizione di strutture/beni, l’organizzazione di servizi, l’
organizzative, ecc. necessarie a costruire pr a prese am
Il traguardo finale sarà infatti quello di definire un “prodotto d’area” che: 

• per quanto riguardo il territori co Re ona  sia di  in linea  i prin
del Turismo Durevole (CETD); 

• per quanto riguarda le strutture ricettive ricadenti all’interno de o, sia in sint  Decisione della 
Commissione Eu le archio comunitario di qualità ecologica 
al serv icettività turistica. 

Tale documento sarà q le di un la e dati e rappresenta il frutto di 
una condivisione di intenti sulla base di dati concreti e oggettivi emersi nella fase di indagine. 
Il Prodotto d’Area si prospetta come uno strumento atto ad «innescare e/o potenziare processi di sviluppo territoriale sostenibile 
capaci di mobilitare risorse endogene ed esogene, attraverso la definizione partecipata di prodotti d’area (PDA) di filiera, quale la 
filiera Turismo-Ambiente-Cultura (TAC), anche in grado di promuovere l'insorgere di nuove iniziative imprenditoriali e/o finanziarie 
private e, più in generale, di nuove occasioni di lavoro ambientalmente sostenibili» (Proposta progettuale del Progetto "DA AGENDA 21 
AD AZIONE 21 PER IL MINCIO" ). Il turismo, infatti, è un’attività che possiede le caratteristiche adatte per affiancare alla sua valenza 
di rilancio dell’economia un ruolo di elemento trainante per il miglioramento del territorio e della qualità della vita. In questo senso il 
suo rilancio, oltre che obiettivo a sé stante, diventa un mezzo per raggiungere gli altri obiettivi del Progetto. 

PRODOTTO

à e la zio allo scopo di aumentare 
ella vita dei resident

à quindi agire da: 
ttività” nella m

amente (attività di produz
st a la nasc dit li, collegate al prodotto 

nto emerso da questa Analisi Te
co

trib

roprie considerazioni e 
lla quale dovranno dare i proprà essere il frutto di una progettazione co

ratori” del settore tant bli quanto privati
nti e collegate fra loro, 
attivazione di procedure 
ministrazioni pubbliche. ocessi di collaborazione /cooperazione tr operatori, im  e 

o del Par gi le del Mincio, fatto con cipi e le azioni della Carta Europea 

llo stesso territori onia con la
ropea del 14 apri  2003 che stabilisce i criteri per l’assegnazione di un m

izio di r
uindi il risultato fina voro di indagine e discussione partecipata di idee 
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Alla base dello sviluppo turistico stanno la qualità del territorio e delle prestazioni: dunque, perseguendo finalità turistiche, si può 
migliorare anche la qualità della vita in generale, ad esempio attraverso il ripensamento dei collegamenti, la sistemazione degli arredi 
e del decoro urbano, la razionalizzazione delle aree urbanizzate, l’adeguamento dei servizi, la diminuzione dei carichi antropici, ecc. 
D’altro canto le azioni di riqualificazione ambientale, in primis la riqualificazione del sistema fluviale che caratterizza il territorio, non 
solo crea le condizioni perché il turista si fermi di più nella zona, portando un aumento delle entrate, ma si ottiene anche un ritorno 
positivo per i residenti i quali, vedendo migliorare la qualità della zona in cui vivono, potrebbero essere invogliati ad investire essi 
stessi sul territorio, creando in questo modo un nuovo circolo virtuoso. 

Tutto ciò premesso, si propongono per il Prodotto d’Area i seguenti assi strategici di sviluppo, individuando come obiettivo principale il 
rilancio dell’attività turistica come mezzo per un miglioramento della qualità del territorio del Parco. 

1. Mantenimento delle clientele specifiche attuali e aumento della capacità di spesa: 
1.1. Destagionalizzare i flussi, attraverso promozioni specifiche e particolarmente convenienti per esempio per i mesi autunnali ed 

invernali 
1.2. Favorire il prolungamento dei pernottamenti, per esempio attraverso pacchetti turistici integrati che prevedano attività 

differenti su più giornate, in collaborazione tra le amministrazioni che partecipano al progetti; attraverso manifestazioni e 
incontri che abbiano il loro perno nel territorio provinciale e un carattere di continuità, ecc. 

1.3. Mantenere viva e ampliare l’offerta per il turismo scolastico, anche attraverso il sostegno di nuove figure e iniziative 
professionali dedicate alla didattica e all’educazione (es. guide escursionistiche). 

2. Creazione di un’offerta turistica sistemica e di prodotti turistici integrati e differenziati, in grado di creare sinergie e valore 
aggiunto: 
2.1. Diversificare l’offerta ricettiva, incoraggiando la creazione, il risanamento e la riqualificazione della dotazione extralberghiera 

(campeggi e villaggi turistici, alloggi e camere private e bed&breakfast) soprattutto nei comuni limitrofi e facilmente 
raggiungibili al capoluogo, con attenzione a quelli con basso indice di terziarizzazione turistica (Marmirolo, Curtatone, 
Roncoferraro, Porto Mantovano) 

2.2. Ottimizzare il rapporto dinamico tra le varie componenti turistiche, in particolare cultura e ambiente: creare un’immagine del 
territorio che leghi strettamente gli aspetti artistico-culturali e quelli naturalistici del territorio e offrendo allo stesso tempo 
proposte turistiche che vadano nella stessa direzione 

2.3. Creare alleanze con città vicine (Cremona, Verona, Brescia, Ferrara) per l’individuazione di circuiti di visita integrati 
2.4. Sviluppare un sistema di mobilità flessibile, in grado di collegare facilmente tra loro alcuni punti di interesse giudicati strategici 

(linee automobilistiche “a chiamata”, intensificazione dei flussi e creazione di linee dedicate nei periodi di grande afflusso) 
2.5. Sviluppare l’offerta turistica, in quanto sistema di mete da raggiungere per un pubblico sensibile o sensibilizzabile alla fruizione 

naturalistica e sostenibile, tramite l’organizzazione di un sistema unitario ciclo-pedonale, integrato con le aree naturalistiche e 
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gli attracchi lungo il fiume, che coinvolga tutto il Parco del Mincio e tramite strumenti di promozione dedicati (dèpliantistica, 
sito internet, numero verde, ecc.). 

3. Creazione di strumenti di coordinamento tra i soggetti del territorio e di pianificazione intercomunale finalizzati alla riqualificazione 
e dello sviluppo del territorio: 
3.1. Creare un’immagine univoca, mediante la caratterizzazione del paesaggio, una forte riconoscibilità degli elementi di interesse e 

una valorizzazione dei caratteri di unicità e specificità 
3.2. Rilanciare i beni di interesse culturale e ambientale a carattere isolato facendo perno sui poli attrattori principali (Mantova e la 

zona del Garda) 
3.3. Definire strategie coordinate per la riqualificazione del sistema fluviale, tramite lo strumento del “Contratto di Fiume”, previsto 

dalla L.R. 26/2003 
3.4. Ripensare gli strumenti urbanistici attualmente in vigore (principalmente per quanto riguarda la Grande Mantova) 
3.5. Promuovere una partnership tra i soggetti del territorio per l’attuazione di una strategia di sviluppo turistico durevole, secondo i 

principi della Carta Europea del Turismo Durevole nelle Aree Protette. 

4. Adozione di strumenti che facilitino le relazioni con i residenti e con il territorio e incrementino la qualità dell’accoglienza: 
4.1. Definire un Marchio del Parco che stimoli una competitività positiva tra chi ha sottoscritto con il Parco degli accordi volontari 

per migliorare la qualità dei servizi turistici e chi non lo ha ancora fatto 
4.2. Valorizzare le strutture di eccellenza, che contribuiscono al perseguimento degli obiettivi individuati, tramite per esempio 

l’incentivazione dell’adozione del marchio Ecolabel per i servizi turistico-ricettivi 
4.3. Investire sulla formazione degli addetti al settore turistico, finalizzata al miglioramento della professionalità e alla trasmissione 

della conoscenza del territorio e della capacità di fornire informazioni su esso: l’operatore turistico è il primo tramite tra l’ospite 
e il territorio, di cui deve essere in grado di dare un’immagine positiva anche attraverso la propria attività e il proprio 
comportamento 

4.4. Favorire momenti di confronto e verifica tra i vari operatori turistici e tra questi e le amministrazioni pubbliche, per ritarare 
costantemente le strategie di sviluppo 

4.5. Sviluppare un uso strategico e coordinato della segnaletica, evitando la moltiplicazione dei segnali (pochi segnali ma chiari e 
facilmente individuabili e riconoscibili). 

5. Monitoraggio dello stato e l’evoluzione dell’ambiente e del sistema turistico attraverso indicatori standardizzati: 
5.1. Aggiornare il set di indicatori ed effettuare valutazioni sull’efficacia della strategia adottata tramite confronti temporali e 

interrelazioni tra i dati 
5.2. Incrementare il set di indicatori in relazione alle azioni di sviluppo individuate e definire con chiarezza i livelli di performance 

attesi. 
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FATTORE INDICE INDICATORE DPSIR FONTE AGGIORN. VALORE RIF. ATP NOTE 

Indice di terziarizzazione turistica D ISTAT, Censimento 
Industria e Servizi 2001 2001 7,17% 3.2 

Rapporto tra addetti del settore 
terziario turistico rispetto al numero di 
addetti del terziario complessivo 

Percentuale di imprese che hanno 
effettuato formazione per i propri 
dipendenti nel settore alberghiero, 
della ristorazione e dei servizi 
turistici 

R 
Camera di Commercio, 
Sistema Informativo 
Excelsior 

2006 4,50% 3.2   

Percentuale di dipendenti formati 
nel settore alberghiero, della 
ristorazione e dei servizi turistici 

R 
Camera di Commercio, 
Sistema Informativo 
Excelsior 

2006 6,70% 3.2   

Indice di dotazione delle strutture 
ricettive D 

Provincia di Mantova – 
Servizio Turismo 
(rielab.) 

2005 1,01 4.5 
Rapporto tra il numero delle strutture 
ricettive e la popolazione residente 
(ogni 1.000 residenti) 

Indice di ricettività turistica D 
Provincia di Mantova – 
Servizio Turismo 
(rielab.) 

2005 19,66 4.5 
Rapporto tra numero dei letti e 
popolazione residente (ogni 1.000 
residenti). 

Tasso semplice di funzione 
ricettiva D 

Provincia di Mantova – 
Servizio Turismo 
(rielab.) 

2005 4,33 4.5 Numero medio di posti letto ogni 
chilometro quadrato di territorio. 

Tasso composto di funzione 
ricettiva D 

Provincia di Mantova – 
Servizio Turismo 
(rielab.) 

2005 0,35 4.5 

Densità turistica di un territorio, 
misurato valutando il numero di posti 
letto per 100 abitanti a parità di 
estensione del territorio considerato 
(posti letto sul prodotto tra 
popolazione e estensione superficiale 
x 10.000). 

Indice di diversità ricettiva D 
Provincia di Mantova – 
Servizio Turismo 
(rielab.) 

2005 38,82% 4.5 Rapporto fra i posti letto 
complementari e quelli totali. 

Alberghi: +22,4% 

Extra-alb.: + 121,3% 
N° posti letto 2005/N° posti letto 
2002 D 

Provincia di Mantova – 
Servizio Turismo e 
Regione Lomabrdia- 
Annaurio Statistico 
(rielab.) 

2005 

Complessivo: +48,1% 

4.5   

N° ristoranti/1.000 abitanti D www.mantova.com 2006 1,309 4.5   
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Infrastrutture 

N° prodotti D.O.C., D.O.P. e I.G.P. R Camera di Commercio 
della Provincia di MN 2006 7 4.5   
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N° prodotti agroalimentari 
tradizionali R Regione Lombardia 2002 38 4.5 

Prodotti iscritti all’Elenco dei 
ppprodotti agroalimentari lombardi 
tradizionali 

N° strutture sportive di interesse 
turistico/1000 abitanti D 

Regione Lombardia – 
U.O Sport e 
Promozione Integrata 

2006 1,69 4.5   

N° musei e istituzioni 
culturali/1.000 abitanti D 

Provincia di Mantova – 
Settore delle Risorse 
Culturali e Turistiche 

2006 0,124 4.5   

Ore settimanali di apertura 
musei/N° siti D 

Provincia di Mantova – 
Settore delle Risorse 
Culturali e Turistiche 

2006 28 4.5   

Sale teatrali: 0,051 
Sale cinematografiche: 

0,138 N° sale spettacolo/1000 abitanti D 
Provincia di Mantova – 
Settore delle Risorse 
Culturali e Turistiche 

2006 

Complessivo: 0,189 

4.5   

•          Comitato per 
l’Ecolabel e l’Ecoaudit 

•          Legambiente 
Turismo 

 

N° strutture turistiche con 
certificazioni ecologiche/N° totale 
strutture 

R 

•          Parco del 
Mincio 

2006 0 4.5 

Sono stati presi in cosniderazione: 
Marchi Ecolabel; Marchi dei Parchi; 
“Strutture Consigliate” da 
Legambiente.  

N° accompagnatori naturalistici 
iscritti ad elenco provinciale D/R Provincia di Mantova – 

Servizio Turismo 2006 100 4.5   

Km itinerari naturalistici e didattici D/R 
Parco del Mincio – 
Servizio Informazione e 
Comunicazione 

2006 59,5 4.5 
Si intendono gli itinerari inseriti nel 
catalogo annuale dell’ecoturismo e 
della didattica del Parco 

Km itinerari ciclistici D/R 
Parco del Mincio – 
Servizio Informazione e 
Comunicazione 

2006 118 4.5 
Si intendono gli itinerari inseriti nel 
catalogo annuale dell’ecoturismo e 
della didattica del Parco 

Km fiume/N° attracchi per attività 
canoistiche e per piccole 
imbarcazioni 

D/R Parco del Mincio: Carta 
Nautica Turistica 2006 3 4.5 

Sono stati conteggiati pontili per 
imbarcazioni a remi, pontili turistici, 
piccole banchine 

Km fiume navigabile/Km totali D/R Parco del Mincio: Carta 
Nautica Turistica 2006 83% 4.5   

Offerta di attività 
ludico-sportive 

Numero di fattorie didattiche R Provincia di Mantova – 
Servizio Turismo 2006 4 4.5   

Nazionali e regionali: 6
N° manifestazioni fieristiche D 

Regione Lombardia, 
Sistema Fieristico 
Regionale 

2006 
Locali: 16 

4.5 
Secondo le definizioni e la 
classificazione indicata dalla L.R. 
30/2002 

 

Animazione del 
territorio 

N° giornate di manifestazioni 
fieristiche D Regione Lombardia, 

Sistema Fieristico 2006 Nazionali e regionali: 
17 4.5   
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   Regionale  Locali: 57  

Indice di affluenza turistica P Regione Lombardia, 
Annuario Statistico 2003 1.610,60 4.6 Presenze ogni 1.000 abitanti. 

Permanenza media D/P Regione Lombardia, 
Annuario Statistico 2003 2,4 4.6 Rapporto tra presenze e arrivi 

Indice di utilizzazione lorda P Regione Lombardia, 
Annuario Statistico 2003 32,43% 4.6 Rapporto medio giornaliero tra 

presenze e posti letto 

Arrivi e presenze 

Indice di notorietà D/P Regione Lombardia, 
Annuario Statistico 2003 22,87% 4.6 Rapporto tra presenze di turisti 

stranieri e presenze complessive 

Palazzo Ducale: 
213.471 N° visitatori musei P 

Provincia di Mantova e 
Ministero per i Beni e le 
attività culturali 

2005 
Palazzo Te: 151.445 

4.6 Escluso mostra “Le Ceneri Violette di 
Giorgione” 

1.        4.478 Visitatori ogni 1.000 abitanti. 
N° visitatori Palazzo 
Ducale/popolazione P 

Provincia di Mantova e 
Ministero per i Beni e le 
attività culturali 

2005 
2.        1.553 

4.6 L’indice 1 è riferito alla popolazione 
del solo Comune di Mantova, l’indice 
2 alla popolazione dell’intera area.  

N° visitatori grandi mostre P 
Provincia di Mantova e 
Ministero per i Beni e le 
attività culturali 

2006 Mostra Mantegna; 
316.358 4.6   

N° visitatori medi grandi 
mostre/giorno P 

Provincia di Mantova e 
Ministero per i Beni e le 
attività culturali 

2006 Mostra Mantegna; 
2.361 4.6   

 

Escursionismo 

Partecipanti alle attività didattiche 
e di educazione ambientale del 
Parco 

P Parco del Mincio 2005 10.165 4.6   

MN Nord: 8.080 Media di mezzi che transitano ai 
caselli autostradali/giorno P Autostrada del Brebbero 

S.p.A. 2006 
MN Sud: 4.110 

5.1   
Accessi su 

strada 
Km strada/Kmq superficie P Regione Lombardia – 

Base dati geografica 2004 0,48 5.1   
Linee di forza: 60’ Intervallo medio tra due corse 

consecutive extraurbane R APAM 2005 
Linee locali: 180’ 

5.1 Fonte pubblicazione: “Carta della 
mobilità 2006” 

% occupazione posti/bus offerti in 
punta max R APAM 2005 90% 5.1   

Urbano Mantova: 7,60 
N° anni di età media del parco 
rotabile P APAM 2005 Extra-urbano Mantova: 

5,80 
5.1 Obiettivi previsto per il 2006: urbano 

6,70 ; extraurbano 5 

Urbano Mantova: 21 
N° anni di anzianità massima del 
parco rotabile P APAM 2005 Extra-urbano Mantova: 

17 
5.1 Obiettivi previsto per il 2006: urbano 

17 ; extraurbano 19 

M
O

B
IL

IT
À

 E
 S

ER
VI

ZI
 D

I B
A

SE
 

Trasporto 
pubblico locale 

su gomma 

% mezzi EURO 3 e EURO 4 R APAM 2005 Urbano Mantova: 26% 5.1 Obiettivi previsto per il 2006: urbano 



 126

     Extra-urbano Mantova: 
14% 

 43% ; extraurbano 18% 

Km serviti/Kmq superficie D/R Regione Lombardia – 
Base dati geografica 2004 0,057 5.1   Trasporto 

pubblico locale 
su rotaia N° Comuni con stazioni D/R ---- 2006 1 5.1   

N° abitanti/sportelli bancari D Banca d’Italia/ Regione 
Lombardia 31.12.2005 1.227,40 5.1   

 

Servizi 
Abitanti/posto letto ospedaliero 
(strutture pubbliche) D 

Regione Lombardia – 
U.O. servizi sanitari 

territoriali 
0,0655671 183,8 5.1 

Fonte pubblicazione: Dati ed 
Indicatori di attività ed efficienza delle 
strutture ospedaliere ed ambulatoriali 
pubbliche e private della Regione 
Lombardia - Anno 2005” 

Aree protette/superficie totale (%) R 
Regione Lombardia – 
Sistema informativo 

Beni ambientali 
2004 26,73% 5.2   

Rete Natura 2000/superficie totale R Regione Lombardia 2001 3,90% 5.2   

Superficie riserve 
naturali/superficie totale R 

Regione Lombardia – 
Sistema informativo 

Beni ambientali 
2004 3,14% 5.2   

Superficie vegetazione/superficie 
totale S 

Regione Lombardia – 
Basi ambientali della 

Pianura 
1994 4,28% 5.2 Include boschi, vegetazione naturali e 

prati (prati permanenti e marcite). 

Conservazione 

Superfici paludose/superfici totali S 
Regione Lombardia – 
Basi ambientali della 

Pianura 
1994 0,65% 5.2   

Si riferisce ai rilevamenti di piante 
vascolari lungo il corso del Mincio a 
partire dal 1978. Specie floristiche censite S Parco del Mincio, 

Giorgio Persico  2004 310 5.2 
Valuta l’interesse per gli appassionati 
di botanica. 

Totale: 229 Si riferisce alle osservazioni di uccelli 
nel Parco a partire dal 1978. 

Biodiversità 

Specie avifaunistiche censite S Gruppo Mantovano di 
Ornitologia 2004 

Nidificanti: 113 
5.2 Valuta l’interesse per gli amanti di 

birdwatching. 

Sup. bellezze d’’insieme/sup. tot. S/R 
Regione Lombardia – 
Sistema informativo 

Beni ambientali 
2004 17,94% 5.2 Bellezze d’insieme ex L. 1497/39 
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Rilevanze 
naturalistiche e 
paesaggistiche 

N° bellezze individue S/R 
Regione Lombardia – 
Sistema informativo 

Beni ambientali 
2004 11 5.2 Bellezze individue ex L. 1497/39 
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  Estensione lineare elementi 
geomorfologici di interesse 
paesistico 

S 
Regione Lombardia – 
Basi ambientali della 

Pianura 
2004 159,2 5.2 Comprende: cordoni morenici, dossi 

fluviali, orli di terrazzi di erosione. 

Numero beni di interesse storico-
architettonico S 

Archivio dei Beni 
Architettonici e 
Ambientali della 

Provincia di Mantova 

2002 979 5.3   

Numero beni di interesse storico-
architettonico/Kmq S 

Archivio dei Beni 
Architettonici e 
Ambientali della 

Provincia di Mantova 

2002 1,65 5.3   

Superficie dei centri o nuclei 
urbani di interesse storico-
architettonico (Kmq) 

S 
Regione Lombardia – 
Basi ambientali della 

Pianura 
2004 5,42 5.3   

Percentuale di territorio occupata 
dai centri o nuclei urbani di 
interesse storico (%) 

S 
Regione Lombardia – 
Basi ambientali della 

Pianura 
2004 0,91 5.3   

Numero di memorie storiche 
puntuali S 

Provincia di Mantova e 
Nucleo Operativo della 

Soprintendenza 
Archeologica di 

Mantova 

1990 204 5.3 Comprende: aree/beni di interesse 
archeologico e siti preistorici 

Numero di memorie storiche 
puntuali/Kmq S 

Provincia di Mantova e 
Nucleo Operativo della 

Soprintendenza 
Archeologica di 

Mantova 

1990 0,38 5.3   

Km di rete irrigua di interesse 
storico S 

Regione Lombardia – 
Basi ambientali della 

Pianura 
2004 126,4 5.3   
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Patrimonio 
storico-culturale 

Km rete stradale storica S 
Regione Lombardia – 
Basi ambientali della 

Pianura 
2004 726,7 5.3   

Stato ambientale S Forum del Mincio 2006 5.4   
Stato ecologico S Forum del Mincio 2006 5.4   
Livello di inquinamento espresso 
dai macrodescrittori S Forum del Mincio 2006 5.4   
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Qualità delle 
acque 

Indice Biotico Esteso S Forum del Mincio 2006 

si rimanda al database 
sul sito 

www.forumdelmincio.it

5.4   
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Urbanizzazione Superficie urbanizzata/ superficie 
totale P 

Regione Lombardia – 
Basi ambientali della 
Pianura 

1994 11,01%     
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Superficie stradale 
pedonalizzata/popolazione 
residente 

R Legambiente 2006 0,31 5.5 Riguarda il solo Comune di Mantova 

Superficie ZTL/popolazione 
residente  R Legambiente 2006 17,61 5.5 Riguarda il solo Comune di Mantova 

Superficie aree verdi/superficie 
comunale (mq/ha) R Legambiente 2006 5.629,30 5.5 Riguarda il solo Comune di Mantova 

 

Qualità della vita 

Superficie verde 
urbano(popolazione residente R Legambiente 2006 27,55 5.5 Riguarda il solo Comune di Mantova 

Concentrazione media PM B10B 
(µg/m P

3
P) I ARPA Lombardia 2006 Min 36 - Max 50 5.6 

Rilevamenti  registrati dalle centraline 
di Mantova via Ariosto, piazza 
Gramsci, Sant’Agnese, Tridolino 

Numero superamenti valore limite 
di PM10 (media 24h≥50 
µg/m P

3
P+5µg/m P

3
P) 

I ARPA Lombardia 2006 124 5.6 Criterio di superamento: almeno il 
50% delle stazioni supera il limite. 

Concentrazione media benzene 
(µg/m P

3
P) I ARPA Lombardia 2006 2,9 5.6 Rilevamenti  registrati dalla centralina 

di Mantova – via Ariosto 

98° percentile biossido di azoto I ARPA Lombardia 2006 Min 75 - Max 96 5.6 98° percentile delle concentrazioni 
medie orarie nell’anno  

Concentrazione media biossido di 
azoto (µg/m P

3
P) I ARPA Lombardia 2006 Min 23 - Max 42 5.6 

Rilevamenti  registrati dalle centraline 
di Mantova via Ariosto, piazza 
Gramsci, Lunetta 2, Sant’Agnese, 
Tridolino; Marmirolo; Porto 
Mantovano 
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Qualità dell’aria 

Concentrazione media estiva di 
ozono I ARPA Lombardia 2006 58 5.6 Rilevamenti presso la centralina di 

Marmirolo - Fontana 

Produzione Produzione pro-capite (Kg/ab*g) P Osservatorio Provinciale 
Rifiuti Anno 2005 1,59 5.7   

% raccolta differenziata R Osservatorio Provinciale 
Rifiuti Anno 2005 37,73% 5.7   
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Raccolta 
% comuni che hanno raggiunto 
l’obiettivo del 35% R Osservatorio Provinciale 

Rifiuti Anno 2005 77% 5.7   
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