
Sezione 2  

Rapporto finale degli incontri per la definizione del Prodotto d’Area 

 

 
 
 
 

P a r t e c i p a n t i  
Nominativo Ente di appartenenza, professione 

1. Alberini Giovanni Agrit. Corte San Giovanni, consigliere 
2. Aldrovandi Sara Turismo attivo, vicepresidente 

I n t r o d u z i o n e  
Il Parco Regionale del Mincio, la Provincia di Mantova e il Comune di Mantova, 
con il Consorzio del Mincio e il Laboratorio di Educazione Ambientale LABTER-
CREA, hanno promosso e avviato il progetto “Da Agenda 21 ad Azione 21 per il 
Mincio: progetto di riqualificazione integrata e allargata del Fiume Mincio”.  
Nell’ambito di questo processo, che ha ottenuto il sostegno ed il cofinanziamento 
della Fondazione CARIPLO, il Parco Regionale del Mincio ha inteso definire, 
attraverso un percorso di condivisione, un “Prodotto d’area” funzionale allo 
sviluppo sostenibile dell’area protetta. 
L’obiettivo specifico del processo partecipato e di condivisione allargata è stato 
la definizione di un Marchio del Parco che rappresenti “un sistema di offerta 
organizzata e commercializzabile di beni e servizi, reso disponibile dal territorio per 
valorizzare la sua identità e la sua vocazione, allo scopo di aumentare la qualità 
della vita dei residenti ed il potere di attrattività verso i turisti-ospiti intesi come 
residenti temporanei”. 
La tavola rotonda ha, quindi, rappresentato un momento particolarmente 
importante permettendo ai soggetti che operano nel settore del turismo all’interno 
del Parco Regionale del Mincio di poter condividere una strategia comune con 
chi gestisce il territorio del Parco. 
Il lavoro svolto ha permesso, infatti, di mettere a confronto le diverse prospettive e 
percezioni dei partecipanti raggiungendo così l’importante traguardo di 
dimostrare la possibilità di adottare un modello alternativo di gestione dell’area 
protetta tenendo comunque conto sia dei bisogni dell’ambiente, dei residenti, 
delle economie territoriali, sia dei visitatori che decidono di venire a soggiornarvi. 
All’interno di questo contesto, il presente rapporto illustra nel dettaglio gli obiettivi, 
la metodologia, le fasi di lavoro e i risultati emersi durante gli incontri sul tema 
“Turismo sostenibile nel Parco Regionale del Mincio”. 
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3. Agosta Sergio Ass. per il turismo rurale letterario, fondatore 
4. Amabiglia Paola Comune di Bagnolo San Vito, Parco Forcello 
5. Bassoli Matteo Bed and Breakfast “La Zucca” 
6. Bertellini Antonio Ass. nautica Bagnolo S. Vito, presidente 
7. Bianchi Francesco Albergo Bianchi Stazione, titolare 
8. Bisicchi Gianluca Ass. Albergatori MN, presidente 
9. Boccola Carbonello F.I.P.S.A.S., vice presidente 
10. Camatti Mario MAMTUMTOUR, titolare 
11. Caretta Claudio Camera di Commercio 
12. Dorini Moreno Confederazione agricoltori, funz. uff. tecnico 
13. Finotti Pietro Coldiretti Mantova 
14. Franchi Luciano Cosmik tour/ Mantova box, dest. manager 
15. Gaspari Giovanni Agriturismo, rappresentante 
16. Guerrieri Edoardo Corte Restara 
17. Karis Davoglio Adozioni Bioalimentari Italia 
18. Lodigiani Antonio Provincia, Servizio Turismo 
19. Longhi Bianca Ass. Mn Bed and Breakfast, rappresentante 
20. Mazzoni Mauro Ass. cult. “La luna nel pozzo”, consigliere 
21. Messedaglia Leardo Casa Mantovana 
22. Milani Guido Comune di Marmirolo, ass. Att. Prod. 
23. Mutti Stefano Guida turistica MM BS VR 
24. Negrini Emanuele Navi Andes Mantova, rappresentante 
25. Pasimo Marzia Hotel Casa Poli, amministratore 
26. Picozzi Miria Bed and Breakfast “Casa Picozzi” 
27. Pontoni Paola Barcaioli del Mincio, rappresentante 
28. Prati Antonella Bed and Breakfast, titolare 
29. Quarti Marco Bed and Breakfast “Le Querce” 
30. Saccagi Francesco Az. agricola Valli del Mincio, titolare 
31. Sala Emma Bed and Breakfast “Casa Picozzi”, titolare 
32. Santoro Rosalba Bed and Breakfast “Al Parco”, titolare 
33. Tazzoli Ernesto Comune di Volta, assessore 
34. Trentini Paolo Ass. Gli Scarponauti, presidente 
35. Tosi Mario Corte Vezzellotto, Bed and Breakfast 
36. Villagrossi Luca Ass. Pro Loco “Amici di Rivalta”, Resp. turismo 
37. Virgili Dante ARCI Pesca, presidente 
38. Zani Gianfranco Comune Curtatone, assessore 
39. Zaniboni Franco F.I.P.S.A.S., cons. regionale 
40. Zampolli Andrea Confagricoltura Mantova, funz. uff. tecnico 
41. Benatti Alessandro  Parco del Mincio, Presidente 
42. De Simone Cinzia  Parco del Mincio, Direttore 
43. Sali Maurizio Parco del Mincio, Vicepresidente 
44. Marini Giancarlo Parco del Mincio, resp. serv. agricoltura 
45. De Vincenzi Gloria  Parco del Mincio 
46. Massari Simone  Parco del Mincio 
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Andamento generale dei lavori 

Al fine di facilitare la discussione sulla definizione da parte degli attori locali del 
Prodotto d’Area, il lavoro della Tavola rotonda è stato organizzato in tre distinti 
incontri, che si sono svolti secondo il seguente calendario. 
 

Calendario degli incontri dei Tavoli Tematici: 

Giorno Ora Luogo Argomento 

18 aprile  1 l Parco
rogetto  

one 21:  
d’Area” 

 2007 Ore 7.00 Sede de  “Da Agenda 21 ad Azi
Presentazione del p

il Prodotto 

26 aprile  l Parco d’Area: 
torio  2007 Ore 17.00 Sede de Il Prodotto 

le criticità del terri

2 maggio re l Parco d’Area: 
torio  2007 O 17.00 Sede de Il Prodotto 

le opportunità del terri
 
Per garantire una adeguata sensibilizzazione degli operatori di settore (istituzionali 
e privati), il primo incontro è consistito in una giornata formativa/informativa 
durante la quale sono stati descritti gli strumenti, i processi e gli obiettivi che si 
possono oggi raggiungere attraverso l’implementazione a livello locale sia della 
Carta Europea del Turismo Sostenibile sia dell’Ecolabel per le strutture ricettive. 
L’incontro, cui hanno partecipato circa trenta portatori di interesse del mondo 
pubblico e privato, si è svolto secondo una serie di interventi di tipo istituzionale e 
tecnico, nello specifico: 
- il benvenuto del Presidente e del Direttore del Parco del Mincio; 
- l’introduzione al progetto “Da Agenda 21 ad Azione 21 per il Mincio”; 
- la presentazione degli obiettivi e delle opportunità del Prodotto d’Area del 

Parco del Mincio, ovvero l'attribuzione di un marchio del Parco agli operatori 
del settore per intraprendere azioni di mitigazione degli aspetti ambientali delle 
strutture ricettive e delle attività di fruizione del territorio; 

- l’illustrazione dei risultati dell’Analisi Territoriale Preliminare (ATP) nell'ottica della 
valorizzazione dell'attività turistica nel territorio del Parco Regionale del Mincio. 

Tale documento, infatti, rappresenta un quadro diagnostico della situazione 
ambientale, sociale ed economica dell’area protetta necessario in quanto “..la 
conoscenza è la base e lo strumento per operare scelte corrette e consapevoli da 
parte degli amministratori locali”. 
Agli interventi è seguito un interessante dibattito sulle potenzialità del territorio e 
sulle attività che possono essere svolte per valorizzarlo; in particolare, è emersa la 
necessità di destagionalizzare i flussi turistici, valorizzando gli aspetti naturalistici, 
archeologici e artistici in modo integrato e coordinato al fine di differenziare 
l'offerta. 
I due incontri successivi hanno riguardato la fase di condivisione allargata delle 
criticità ambientali, sociali ed economiche del territorio e di quelle che potranno 
essere le possibili soluzioni in termini di proposte di idee per un’offerta integrata di 
prodotti e servizi turistici del Parco Regionale del Mincio. 
Durante questi incontri diversi soggetti provenienti dal mondo degli operatori 
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turistici privati, dell’associazionismo, delle amministrazioni locali e delle strutture 
tecniche hanno discusso, si sono confrontati e hanno condiviso esperienze e 
conoscenze per la definizione del Prodotto d’Area. 
Gli operatori di settore che fruiscono della “risorsa Mincio” hanno discusso delle 
priorità da individuare, delle attività concrete da fare e dei soggetti che  dovranno 
realizzarle. 
Lo scopo è stato quello di strutturare un piano di azioni condiviso e realizzabile, da 
mettere alla base di tutti i programmi di recupero e risanamento del fiume Mincio 
e del suo bacino, con l'obiettivo concreto di arrivare alla definizione di un Prodotto 
d’Area. 
Quest’ultimo si è venuto a comporre, quindi, di un insieme integrato di azioni 
elementari, reciprocamente coerenti e collegate fra loro, riguardanti la 
realizzazione di strutture, la messa a disposizione di beni, l’organizzazione di servizi, 
l’attivazione di procedure organizzative necessarie a costruire processi di 
collaborazione/cooperazione tra operatori/imprese. 
Durante gli incontri è stata valutata anche la sensibilità dei presenti attraverso la 
somministrazione di un questionario atto a misurare il loro reale grado di 
conoscenza dei temi legati al turismo sostenibile. 
I risultati emersi sono, poi, stati elaborati all’interno di un apposito Rapporto. 
Di seguito, per completezza, si riportano i contributi offerti dai partecipanti alla 
Tavola rotonda alla definizione del Prodotto d’Area del Parco Regionale del 
Mincio. 
 
 
 

A M B I E N T E 
CRITICITA’ PROPOSTA 

Problematiche legate alla depurazione 
delle acque con particolare riferimento 
al funzionamento del depuratore di 
Peschiera del Garda (e altri). 

Salvaguardia della qualità della risorsa 
idrica attraverso il ricorso a maggiori 
controlli nel rispetto della normativa 
vigente.  

 Garanzia della razionalizzazione 
dell'utilizzo della risorsa idrica e della 
riduzione delle eccedenze attraverso 
una riconsiderazione dei consumi. 
Progettazione di un piano integrato 
della mobilità sul territorio che nasca da 
un accordo con le località limitrofe. 

Criticità legate alla mobilità (strutture, 
infrastrutture, educazione). 

Studio della possibilità di spostarsi con 
mezzi sostenibili (impiego dei battelli da 
Mantova in giù facendoli diventare una 
vera e propria linea utilizzabile non solo 
dai turisti, ripristino della ferrovia da 
Mantova a Peschiera del Garda, utilizzo 
di bus- navetta con motori elettrici e 
minibus dai parcheggi di scambio per 
collegare gli elementi centrali del Parco, 
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impiego delle canoe con possibilità di 
superare i salti del fiume). 

 

Sviluppo di un sistema di mobilità 
flessibile, in grado di collegare 
facilmente tra loro alcuni punti di 
interesse giudicati strategici attraverso 
delle linee automobilistiche “a 
chiamata”, l’intensificazione dei flussi e 
la creazione di linee dedicate nei 
periodi di grande afflusso. 

Assenza di coordinamento fra enti locali 
in materia di attività di pianificazione, di 
competenze, ecc...). 

Realizzazione di sinergie fra mondo 
pubblico/privato. 
L’obiettivo è quello di dotare il territorio 
di uno strumento di concertazione e 
omogeneizzazione orizzontale e 
verticale al fine di favorire una visione 
integrata e trasversale di tutte le attività 
poste in essere. 

Scarsa informazione e comunicazione 
per il cittadino e gli operatori turistici 
(mancanza di uno Sportello Unico). 

Realizzazione di uno Sportello Unico di 
riferimento che coordini i vari enti 
attraverso una conferenza di servizi. I 
cittadini e gli operatori turistici potranno 
rivolgersi allo Sportello Unico per 
ottenere informazioni, certificati e 
documenti amministrativi in tempo 
reale, snellendo i tempi e le procedure 
burocratiche. 

Insufficiente controllo del territorio. Attività di coordinamento e 
collaborazione tra gli enti preposti al 
controllo del territorio coinvolgendo 
anche il mondo del volontariato. 

Mancata gestione delle cave anche 
post coltivazione. 

Attività di controllo del territorio e attività 
di pianificazione del ripristino dell’area 
attraverso un coordinamento con i 
consorzi di bonifica. 

Impatto agricolo e zootecnico. Attività di controllo del territorio per 
ridurre l’impatto proveniente dal settore 
agricolo e zootecnico soprattutto 
attraverso alcune componenti, come la 
tipologia delle colture, i metodi di 
irrigazione, il tipo di fertilizzazione, le 
pratiche agricole adottate, il rapporto 
tra carico di bestiame e dimensione dei 
fondi e le modalità di spargimento dei 
liquami zootecnici sui terreni. 
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E C O N O M I A 
CRITICITA’ PROPOSTA 

Concentrazione dei flussi turistici 
solamente in alcuni periodi 
dell’anno. 

Garanzia di un flusso omogeneo di 
presenze turistiche nell’area protetta 
destagionalizzando i flussi turistici 
attraverso promozioni specifiche e 
particolarmente convenienti, per esempio, 
per i mesi autunnali ed invernali. 

Mancanza di coordinamento tra enti e 
operatori (assenza di una strategia 
comune). 

Promozione di una partnership tra i 
soggetti del territorio (enti locali, operatori 
del settore turistico, ecc…) per 
l’attuazione di una strategia di sviluppo 
turistico durevole, secondo i principi della 
Carta Europea del Turismo Durevole nelle 
Aree Protette. 
Rea
istit

lizzazione, con la partecipazione delle 
uzioni e di tutti i soggetti locali 

interessati, di una guida unica sulle 
caratteristiche naturali e culturali del 
territorio, sulle opportunità di visita, sulla 
ricettività e i servizi, che possa essere 
ampiamente distribuita attraverso tutti i 
canali istituzionali dentro e fuori il territorio 
del Parco. 

Mancanza di un piano di 
comunicazione unico (inefficacia, 
inefficienza). 

Creazione di un portale web multilingue 
che ospiti sia le informazioni relative alle 
attività del Parco, sia le informazioni 
relative alle imprese turistiche locali 
costituendo tramite il sito stesso anche un 
sistema di allocazione dei turisti nelle 
camere, negli alberghi e negli agriturismi, 
ecc…di tutto il territorio. 

Assenza di una offerta turistica integrata 
(Mantova città e territorio limitrofo). 

Integrazione dell’offerta turistica locale 
esistente per favorire “l’attrazione turistica” 
del territorio. 

 Proposta di pacchetti turistici integrati, che 
prevedano attività differenti su più 
giornate, in collaborazione tra le 
amministrazioni che partecipano al 
progetto. 

Necessità di offrire servizi 
qualitativamente “alti”. 

Miglioramento della qualità dei servizi 
attraverso un’offerta di prodotti tipici 
coerente ed integrata. 

Assenza di investimenti e di una politica Sviluppo di attività imprenditoriali 



locale di finanziamenti pubblici. collegate direttamente o indirettamente 
al Prodotto d’Area.  

 Ricerca attraverso le banche e i vari bandi 
pubblicati di misure e forme di 
finanziamento volte alla tutela ambientale 
nel settore turistico. 

 Attivazione di nuovi canali di 
finanziamento per lo sviluppo del settore 
turistico da parte della Regione 
Lombardia. 

 
 
 

 

S O C I E T A’ 
CRITICITA’ PROPOSTA 

Investimenti 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. 

Esigenza di specifiche professionalità 
tecniche. 

Creazione di nuove competenze 
professionali che integrino turismo, 
cultura, sviluppo locale e ambiente. 

Necessità di proposte alternative 
(aspetti artistico-culturali e naturalistici). 

Ottimizzazione del rapporto dinamico tra 
le varie componenti turistiche, in 
particolare cultura e ambiente per 
creare un’immagine del territorio che 
leghi strettamente gli aspetti artistico-
culturali e quelli naturalistici del territorio 
e offrire allo stesso tempo proposte 
turistiche che vadano nella stessa 
direzione. 
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Poco sviluppo dell’impiego. Sviluppo di attività imprenditoriali 
collegate direttamente o indirettamente 
al Prodotto d’Area per favorire l’impiego 
nel settore turistico. 

Mancata valorizzazione delle 
peculiarità del territorio (ospitalità e 
rapporti umani  con i turisti). 

Valorizzazione dell’ospitalità e dei 
rapporti umani fra gli operatori del 
settore turistico e i turisti. 
Diffusione della cultura locale a partire 

lle scuole dell’obbligo. da
Ridotto senso di appartenenza  inteso 
some attaccamento al territorio, 
responsabilizzazione e senso civico. Valorizzazione della cultura locale 

all’interno dell’offerta turistica 
complessiva sensibilizzando i cittadini e 
gli operatori turistici locali sui valori del 
territorio e sulle relative potenzialità. 

Sicurezza sociale non garantita. Attività di controllo del territorio per 
garantire la sicurezza sociale. 

Commenti generali 
Fattori di successo: 
- Logistica adeguata alle esigenze della Tavola rotonda; 
- Più che buona la partecipazione agli incontri; 
- Lodevole l’interesse e la passione dei partecipanti nel trattare i temi; 
- Proposta di idee interessanti anche vista la competenza dei partecipanti. 
 
Fattori critici: 
- Chiusura dei lavori oltre l’orario previsto. 

Commenti all’andamento generale dei lavori 
Gli incontri hanno rappresentato un momento di confronto, di dibattito e di 
condivisione per la definizione del Prodotto d’Area del Mincio. 
I partecipanti intervenuti hanno elaborato una visione comune del Prodotto stesso 
ed hanno scelto le azioni prioritarie da mettere in campo al fine di arrivare a 
questa visione. 
Nel complesso il lavoro è stato molto positivo e il livello della discussione sui temi 
trattati è stato qualitativamente alto. 
La partecipazione dei portatori di interesse è stata ampia, attiva ed estremamente 
interessata sia ai temi oggetto di discussione, che alla possibilità di dialogo e 
scambio di opinioni costituita dalla Tavola rotonda stessa. 
Infatti, non sono mai mancate, quali componenti essenziali del lavoro del tavolo, 
tanto la competenza rispetto i temi trattati, quanto la disponibilità al confronto e al 
dialogo; il tutto in un clima disteso, sempre costruttivo e mai polemico. 
A dimostrazione di quanto affermato, stanno da un lato la qualità del lavoro 
prodotto e dall’altro la costanza nella partecipazione. 
Quanto emerso è stato il frutto di una progettazione collettiva alla quale hanno 
dato il proprio contributo tutti gli “operatori” del settore turistico tanto pubblici, 
quanto privati. 


