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Introduzione 

Al giorno d’oggi, la competitività di un territorio si fonda principalmente sulla qualità della 
sua offerta complessiva in termini di: 

- risorse attrattive (ambiente, cultura, prodotti agroalimentari ed enogastronomici), 

- servizi di accoglienza primari (ricettivi), 

- servizi di accoglienza complementari (ristorazione, commercio e quanto altro 
agevola la fruizione da parte del visitatore), 

e sulla possibilità di mettere a sistema questi tre elementi per “spingere” in modo coerente 
le risorse turistiche verso i mercati. 

Per garantire la qualità del sistema è necessario coinvolgere tutti gli attori protagonisti del 
territorio (enti pubblici, operatori privati, ecc...) lungo un percorso di analisi, verifica, 
miglioramento e controllo delle destinazioni. 

Solo se tutti gli attori del settore sono concordi nel darsi delle “regole” e nel mettere in 
moto quelle sinergie che permettono a tutti di raggiungere i propri obiettivi, il turismo può 
rappresentare una fonte di sviluppo economico e un mezzo per diffondere la cultura e la 
conoscenza dei valori locali, senza compromettere la qualità delle risorse ambientali o 
incidere negativamente sulla qualità della vita degli abitanti. 

Il turismo è, infatti, un’attività che comporta benefici sia in termini economici, per la 
disponibilità di posti di lavoro che offre, sia in termini socio-culturali, grazie al contatto tra i 
turisti e la cultura e le tradizioni locali. 

Un’attività turistica esercitata in maniera corretta, però, deve basarsi, come richiesto dalla 
Carta Europea per il Turismo Sostenibile, sulla tutela delle risorse naturali, il recupero di 
beni storici e culturali e lo scambio di conoscenze fra i turisti e la popolazione locale. 

Il turismo è stato inserito fra i settori chiave del Quinto Programma di Azione Ambientale 
dell’Unione Europea perché, pur essendo un settore trainante per molte realtà dal punto di 
vista economico, è anche una fonte di rischio per il suo intenso consumo di risorse. 

All’interno di questo contesto, nasce la necessità di garantire un controllo sostenibile delle 
risorse naturali attraverso l’integrazione degli schemi di sviluppo economico e sociale con 
quello ambientale garantendo così: 

- la protezione della natura attraverso la difesa e la valorizzazione dei luoghi e degli 
ambienti di particolare pregio ecologico e culturale; 

- il rafforzamento della collaborazione tra gli Enti che gestiscono il territorio e i 
portatori di interesse presenti; 

- il miglioramento della qualità della vita. 

In Italia, molte località hanno reso il turismo la loro principale attività economica non 
considerandolo più una minaccia per la natura, bensì un fondamentale fattore di sviluppo 
e un possibile strumento per rivitalizzare le aree protette. 
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Le aree protette, grazie alle loro bellezze paesaggistiche e al ruolo di promotrici di forme di 
sviluppo locale compatibili con il mantenimento della qualità delle risorse naturali, 
costituiscono zone privilegiate dove introdurre i principi del turismo sostenibile. 

La Carta Europea per il Turismo Sostenibile delle aree protette definisce il turismo 
durevole come "qualsiasi forma di sviluppo, pianificazione o attività turistica che rispetti e 
preservi nel lungo periodo le risorse naturali, culturali e sociali e contribuisca in modo equo 
e positivo allo sviluppo economico e alla piena realizzazione delle persone che vivono, 
lavorano o soggiornano nelle aree protette". 

Occorre quindi che il turismo nelle aree protette si sviluppi coerentemente ai principi della 
“sostenibilità”, ovvero in modo da rispondere ai bisogni delle generazioni attuali senza 
compromettere la capacità delle generazioni future di rispondere ai propri. 

Affinché si possa realizzare un turismo sostenibile in un’area protetta è necessario rendere 
più uniforme la distribuzione dei flussi turistici e sviluppare una coscienza ambientale sia 
nella popolazione locale che nella popolazione turistica. 

In questo contesto la creazione di un “Prodotto d’Area” consente la predisposizione e 
l’implementazione di un modello di valorizzazione della qualità turistico-ambientale del 
territorio che, attraverso il miglioramento delle attrattive e dei servizi dell’area protetta, 
attesti il valore della località considerata e contribuisca all’identificazione e alla promozione 
di un prodotto turistico integrato e competitivo, nonché di qualità. 
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1. Il Prodotto d’Area 

Il primo aspetto su cui è necessario concentrarsi, quando si intraprende un percorso di 
definizione di un Prodotto d’Area, riguarda il “prodotto" che l'Ente parco vuole promuovere 
attraverso iniziative di qualificazione: tale prodotto è dato dall'area parco nel suo 
complesso. 

Il visitatore di un parco naturale, infatti, esprime una scelta per il parco nel suo insieme: 
non sceglie un singolo bene o un singolo servizio, ma quella particolare combinazione di 
beni e servizi che è il prodotto-parco. La qualità del prodotto-parco dipende da diversi 
fattori. Ad essa contribuiscono le imprese con la qualità dei propri prodotti ed il rispetto 
per l'ambiente, le amministrazioni locali con l'efficienza dei propri servizi, l'Ente parco con 
la qualità e il rigore della propria attività di tutela ambientale e di sostegno allo sviluppo 
locale. 

Con il termine “Prodotto d’Area” si intende quindi “un sistema complesso di fattori 
organizzati, tangibili e intangibili resi disponibili dal territorio per valorizzare la sua identità 
o la vocazione locale al fine di aumentarne il potere di attrattività”. 

La declinazione del prodotto d’area passa, innanzitutto, attraverso l’individuazione delle 
sue componenti: tangibili, come le infrastrutture, le strutture ricettive e turistiche, le 
risorse naturali e in generale le attività presenti nell’area di riferimento, il patrimonio delle 
emergenze storiche, culturali ed archeologiche, ecc...; intangibili, come l’immagine, il 
marketing, l’accesso all’informazione, i servizi offerti all’imprenditorialità, il know-how, la 
competenza, la professionalità e la qualità del management, le capacità relazionali. 

Il Prodotto d’Area è inteso, infatti, come l’insieme coordinato ed integrato di: 

 un “prodotto” costituito da: 

- territorio (paesaggio, ambiente, viabilità,….), 
- cultura e attrazioni (emergenze storico-architettoniche, usi, folklore locale e 

nuovi eventi…), 
- servizi di ospitalità e accoglienza, 
- prodotti enogastronomici, 
- prodotti dell’artigianato; 

 la gestione e organizzazione del prodotto d’area stesso; 

 i servizi intensi come attività per informare, accedere e fruire. 

Il percorso di definizione di un Prodotto d’Area serve quindi a: 

- dare visibilità al territorio con l'utilizzo di un marchio che renda immediatamente 
riconoscibile tutto ciò che da esso proviene e che definisce la sua identità; 

- realizzare azioni formative a vantaggio dei giovani con l'obiettivo di creare 
professionalità nuove e coerenti con le nuove esigenze del settore; 

- supportare i produttori che vogliano avviare produzioni di qualità; 
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- rafforzare la qualità del prodotto con la definizione di regole d'appartenenza e di 
produzione e di un rigoroso sistema di controlli a garanzia dei produttori e dei 
consumatori; 

- soddisfare la nuova domanda di mercato. 

La realizzazione di un Prodotto d’Area richiede l’attuazione di una serie di azioni comuni, 
coordinate e volte alla creazione di servizi e strutture di supporto al prodotto d’area stesso. 

Il suo percorso di definizione dovrà, quindi, comprendere le azioni, gli interventi, i relativi 
strumenti di attuazione e gestione (accordi di programma, protocolli d’intesa, piani o 
programmi, ecc…), gli attori e le risorse necessarie per la loro realizzazione. 

Il Parco Regionale del Mincio ha fatto propri questi principi e ha deciso di intraprendere un 
percorso per la creazione di un Prodotto d’Area, con la collaborazione di tutti i 
rappresentanti locali che operano in attività turistiche al fine di perseguire uno sviluppo 
dell’area protetta che risulti essere compatibile con la tutela e la conservazione dei 
numerosi valori ambientali, storici e culturali. 

L’Ente Parco attiverà, in un secondo momento, dei protocolli d’intesa con gli operatori 
turistici affinché questi ultimi possano mettere in atto gli interventi di loro competenza 
indirizzati allo sviluppo di un turismo sostenibile.  

Il traguardo finale sarà il riconoscimento dell’utilizzo dell’emblema dell’area protetta 
(marchio) alle parti interessate che opereranno attivamente per raggiungere gli obiettivi 
comuni e condivisi. 
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2. Il Prodotto d’Area del Parco Regionale del Mincio 

Tra i compiti istituzionali propri di un'area protetta, oltre alla conservazione della natura e 
alla tutela del territorio, vi è anche la promozione dello sviluppo economico locale. 

La Legge quadro sulle aree protette, la n° 394 del 1991, prevede, infatti, che gli enti 
gestori possano rilasciare la concessione dell’emblema dell’area protetta (marchio) a 
chiunque operi sul territorio a fronte di specifici requisiti, per promuovere la sostenibilità e 
lo sviluppo compatibile con le esigenze di tutela e salvaguardia delle risorse. 

Il Marchio d’Area si configura come un marchio collettivo europeo con indicazione 
geografica come definito dall’art. 64 del Regolamento CE 40/94. Tale marchio è 
caratterizzato da segni o indicazioni che, in commercio, possono servire a designare la 
provenienza geografica dei prodotti o dei servizi. 

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 che ha 
ottenuto il sostegno ed il cofinanziamento della Fondazione CARIPLO. 

All’interno di questo progetto, il Parco Regionale del Mincio ha intrapreso un percorso che, 
attraverso la gestione di processi partecipati e di condivisione allargata, dovrà contribuire 
alla riqualificazione integrata del fiume Mincio per un suo sviluppo sostenibile. 

Ad oggi uno dei risultati raggiunti consiste nell’aver definito un Prodotto d’Area, ovvero un 
Marchio del Parco, che rappresenti un “sistema di offer a organizzata e commercializzabile 
di beni, servizi e di connessione fra gli stessi, reso disponibile da un 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”. 

t

Gli elementi principali secondo i quali tale strumento è stato impostato sono: 

- Il recepimento dei principi e delle azioni contenuti nella Carta Europea del Turismo 
Durevole delle aree protette (CETD); 

- l’adozione dei criteri per l’assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica 
al servizio di ricettività turistica per le strutture ricettive ricadenti all’interno del 
territorio in sintonia con la Decisione della Commissione Europea del 14 aprile 2003. 

Il traguardo finale è quello di giungere ad un percorso di valorizzazione che ponga al 
centro della progettazione la riqualificazione e il recupero ambientale e paesaggistico del 
fiume Mincio, restituendo al fiume la sua originaria fruibilità, integrando le esigenze della 
tutela ambientale con le esigenze antropiche e di sviluppo dell’economia turistica 
dell’intero bacino fluviale, innescando e potenziando processi di sviluppo territoriale 
attraverso la definizione partecipata del Prodotto d’Area, che incentivino il turismo e che 
promuovano nuove opportunità imprenditoriali. 

Il progetto di creazione del Prodotto d’Area, ovvero del Marchio del Parco, si propone 
anche di creare sviluppo ed occupazione nel settore turistico promuovendo servizi 
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ricreativi, ricettivi, ambientali e professionali ad alto valore aggiunto e aumentando il 
consumo di prodotti di qualità. 

La definizione del Prodotto d’Area ha quale obiettivo strategico quello di creare nuove 
opportunità occupazionali in un’area che si caratterizza, da una parte per una forte 
specificità e potenzialità delle risorse naturali, dall’altra per una vulnerabilità del territorio 
di appartenenza. 

Queste caratteristiche trovano un equilibrio all’interno di attività turistiche che 
rappresentano, al tempo stesso, un’opportunità di sviluppo economico – sociale dell’area 
protetta e strumento di salvaguardia e sostenibilità nel tempo delle risorse. 

La creazione di occupazione all’interno di un processo di sviluppo sostenibile, basato sul 
repertorio locale di risorse, deve ripartire dal rafforzamento delle attività sulle quali è stata 
e viene costruita l’identità stessa dell’area protetta. 

Queste attività dovranno essere il risultato di comportamenti comuni e condivisi da tutti gli 
operatori, pubblici e privati, che operano nell’area e che contribuiscono alla definizione 
della sua reputazione. 

Il Parco Regionale del Mincio, quindi, ha inteso creare un Prodotto d’Area, coinvolgendo, 
nel percorso, quegli operatori locali (imprese turistiche e agenzie di viaggio esistenti nel 
territorio comunale e nel territorio dei comuni limitrofi) che, insieme al Parco stesso, 
andranno a costituire le sinergie per il raggiungimento di comuni obiettivi. 

Il percorso che porterà alla definizione e creazione del Marchio del Parco Regionale del 
Mincio sarà la naturale evoluzione del concetto di Prodotto d’Area che, attraverso le 
attività precedenti, si sarà evoluto in Marchio d’Area e quindi in Marchio del Parco. 

Il Marchio del Parco sarà un utile strumento per distinguere i prodotti e servizi sul mercato 
e un mezzo di comunicazione con il fruitore finale. 

In tal senso il Marchio dell’area protetta del parco fluviale del Mincio diventerà uno 
strumento decisivo di comunicazione delle strategie di sviluppo del territorio e dei suoi 
repertori di prodotti e servizi nonché della reputazione delle aziende che vi aderiscono. 

 

2.1 Le caratteristiche del Prodotto d’Area 

 

Il Prodotto d’Area del parco fluviale del Mincio si configura come uno strumento avente le 
seguenti caratteristiche; nello specifico: 

- essere un marchio collettivo, cioè utilizzabile da imprese diverse le quali condividono 
non solo la localizzazione geografica, ma l’appartenenza a questa e quindi quelle regole 
che ne identificano la specificità; 

- essere un marchio plurisettoriale essendo destinato ad attività di produzione e servizi 
diversi e pertanto consente di creare delle sinergie che rappresentano una delle 
maggiori potenzialità dell’area protetta; 
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- essere uno strumento tipico di comunicazione che garantisce una chiara identità del 
prodotto/servizio offerto dal marchio; 

- essere uno strumento di marketing e come tale pone l’attenzione degli imprenditori 
sull’utilizzatore dei prodotti e servizi, cioè sul turista; 

- essere uno strumento per il miglioramento continuo delle performance delle imprese 
rispetto alle aspettative del consumatore. 

 

2.2 Le opportunità per l’area protetta 

 

Il Prodotto d’Area si propone come segno distintivo di un sistema economico-sociale 
caratterizzato da una forte identità territoriale e da una rete di imprese/istituzioni che 
trovano nell’appartenenza ad un’area protetta il fattore centrale per la costituzione di una 
rete di soggetti diversi con obiettivi e finalità comuni. 

Gli obiettivi e le opportunità che l'area protetta del parco fluviale del Mincio vuole 
cogliere con l’istituzione del Marchio sono quello di dotarsi di uno strumento che agisca 
come: 

-  “promotore e garante” per lo sviluppo locale incentrato sui beni e servizi in cui si 
esprimono i valori ed i saperi del territorio; 

- “attrattore territoriale” in grado di attivare flussi di investimenti e capitali stabilmente 
investiti nel territorio; 

- “generatore di attività” che stimola la nascita, lo sviluppo e/o la riconversione di attività 
imprenditoriali a lui direttamente (servizi di trasporto, sistemi di valorizzazione 
ambientale e culturale del territorio, attività di ricettività, ospitalità) o indirettamente 
(fornitori di beni e servizi funzionali all’erogazione dei servizi del prodotto d’area) 
collegate; 

- “attrattore turistico territoriale” in grado di attivare flussi di turisti ed escursionisti 
secondo i volumi, le abitudini e le modalità di consumo compatibili con gli obiettivi di 
valorizzazione turistica e conservazione dell’ambiente e della cultura del territorio; 

- “ordinatore di attività” al fine di garantire un’offerta coerente ed integrata con le 
risorse umane e naturali disponibili, le esigenze di salvaguardia del territorio, la 
domanda dei mercati. 

 

2.3 Le finalità e i traguardi del Prodotto d’Area 

 

I traguardi conseguibili attraverso la sua implementazione sono quelli di: 
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1. realizzare un network tra gli attori locali con la conseguente riorganizzazione del 
sistema di promozione territoriale dell’area protetta, anche attraverso attività di 
animazione territoriale; 

2. creare e valorizzare un “Marchio d'Area”; 

3. promuovere il marchio attraverso un piano di comunicazione che prevede 
l'organizzazione di eventi locali e la partecipazione a manifestazioni nazionali e 
programmi televisivi; 

4. condividere, con gli Enti coinvolti, le regole di appartenenza e le regole d’uso del 
Marchio d’Area e del relativo sistema di controllo; 

5. coinvolgere gli attori locali per far emergere il potenziale di sviluppo dell'area ed 
individuare le possibili linee di intervento; 

6. individuare i profili professionali e le competenze mancanti e sensibilizzare per 
l’inserimento delle stesse nel sistema; 

7. costruire un bacino di professionalità qualificate. 
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3. Il Documento di strategie e il Piano d’Azione 

Alla luce di quanto scritto nei capitoli precedenti, il presente documento contiene la 
strategia e il piano di azione emersi: 

- dall’elaborazione di un’Analisi Territoriale Preliminare (ATP) che, sulla base dei dati 
bibliografici disponibili e di osservazioni in campo, ha permesso di evidenziare le 
criticità ambientali, economiche e sociali e le opportunità esistenti sul territorio; 

- dalla sensibilizzazione e informazione degli attori locali, attraverso uno specifico 
incontro, sui concetti di qualità dell’offerta di prodotti e servizi turistici; 

- dall’attivazione e gestione di due tavole rotonde sulle criticità riscontrate nel territorio e 
riportate nel Rapporto di Analisi Territoriale Preliminare e sulla successiva 
individuazione di strategie e azioni possibili. Ciò al fine di condividere quelle che ad 
oggi sono le criticità del territorio e quelle che potranno essere le possibili soluzioni in 
termini di proposte di idee per un’offerta integrata di prodotti e servizi turistici. 

Questo documento, che rappresenta il “cuore” del processo di definizione del Prodotto 
d’Area, è quindi il risultato finale di un lavoro di indagine e discussione partecipata di idee 
e dati e rappresenta il frutto di una condivisione di intenti sulla base di dati concreti e 
oggettivi emersi nella fase di indagine. 

Strategia e Piano di azione, però, sono solo il punto di partenza per un lungo percorso 
verso la sostenibilità delle attività legate al turismo. Ad esse dovranno, infatti, far seguito 
l’attività di coinvolgimento delle parti interessate sui singoli obiettivi, l’attuazione delle 
azioni strategiche e il monitoraggio dei risultati ottenuti. 

Questo strumento si compone di un insieme integrato di azioni elementari, reciprocamente 
coerenti e collegate fra loro, riguardanti la realizzazione di strutture, la messa a 
disposizione di strutture/beni, l’organizzazione di servizi, l’attivazione di procedure 
organizzative, ecc. necessarie a costruire processi di collaborazione /cooperazione tra 
operatori, imprese e amministrazioni pubbliche. 

Il Prodotto d’Area, infatti, è 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». 

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 anche altri obiettivi. 

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. 

 10



D’altro canto le azioni di riqualificazione ambientale, in primis la riqualificazione del sistema 
fluviale che caratterizza il territorio del Parco Regionale del Mincio, non solo creano le 
condizioni perché il turista permanga di più nella zona, portando un aumento delle entrate, 
ma consentono di ottenere anche un ritorno positivo per i residenti i quali, vedendo 
migliorare la qualità della zona in cui vivono, potrebbero essere invogliati ad investire sul 
territorio, creando in questo modo un nuovo circolo virtuoso. 

Per rendere semplice la lettura del testo del presente documento, sia le criticità del 
territorio, che le azioni individuate per raggiungere gli obiettivi strategici, sono stati inseriti 
all’interno degli ambiti tematici lungo i quali ha lavorato la tavola rotonda, ovvero le tre 
dimensioni fondamentali e inscindibili che devono trovare il giusto equilibrio per il 
perseguimento dello sviluppo sostenibile; nello specifico: 

- l’ambiente; 

- l’economia; 

- la società. 
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4. La Strategia e le azioni auspicabili 

Di seguito si propongono per il Prodotto d’Area del Parco Regionale del Mincio i seguenti 
tre assi strategici di sviluppo individuando, come obiettivo principale, il rilancio dell’attività 
turistica come mezzo per un miglioramento della qualità del territorio dell’area protetta. 

 

4.1 Ambiente 

 

Valutazione 

La concentrazione di turisti in determinati periodi dell’anno provoca una serie di impatti e 
pressioni sul territorio che si aggiungono a quelli causati dalle altre attività economiche e 
dalla presenza stessa dei cittadini residenti. 

L’incremento nei consumi di acqua e di energia, l’aumento della produzione di rifiuti e delle 
emissioni inquinanti in atmosfera, la congestione dovuta al maggior traffico, la perdita di 
territorio destinato ad accogliere le infrastrutture necessarie all’ospitalità sono solo alcuni 
esempi di impatti sull’ambiente naturale. 

Al fine di adeguare l’offerta turistica ad una domanda che cambia nel tempo e di verificare 
che il turismo non crei pressioni sull’ambiente naturale oltre la capacità di carico degli 
ecosistemi sarà necessario un controllo continuo del fenomeno. 

Lo sviluppo di un turismo ecosostenibile e di attività di fruizione legate al corso d’acqua 
possono rappresentare una leva importante per creare un interesse anche economico 
verso azioni di mantenimento e ripristino della funzionalità ecologica del fiume Mincio 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 potenzialità connessa con la navigazione 
fluviale; la riqualificazione ambientale di ampie porzioni territoriali può rendere 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 
agriturismi, può indurre una graduale diminuzione dei carichi ambientali diffusi. 

La mancanza di una “rete” tra gli Enti gestori del territorio e gli operatori turistici locali 
impedisce di avere un’offerta turistica adeguata; l’obiettivo della qualità potrà quindi 
essere perseguito solo attraverso una reale integrazione di tutte le attività di interesse 
turistico presenti sul territorio. 

Infine, l’informazione per i cittadini e i turisti è poco strutturata; quella organizzata dal 
Parco stesso non raggiunge una fascia di pubblico molto ampia. I cittadini e gli operatori 
turistici conoscono solo parzialmente le risorse naturali, le attrattive del Parco e le 
iniziative programmate, così come conoscono poco le emergenze ambientali e storico-
culturali presenti. Ne consegue che le informazioni che vengono fornite ai turisti che le 
richiedono rischiano di essere approssimative e parziali. 
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Manca, infatti, un atteggiamento proattivo nei confronti dei turisti che tenda a fornire loro 
una documentazione adeguata sul territorio e dei suggerimenti circa le diverse soluzioni ed 
opportunità, in modo da spingere gli stessi ad una permanenza più consapevole e più 
lunga sul territorio. 

 

Criticità 

Le criticità individuate dalla tavola rotonda avviata con questo progetto sono le seguenti: 

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

- Criticità legate alla mobilità (strutture, infrastrutture, educazione); 

- Scarsa dotazione relativamente alle reti viaria e ferroviaria e relativa difficoltà nei 
collegamenti esterni al territorio, con conseguenti elevati livelli di traffico nella zona 
della Grande Mantova e bassa qualità dell’aria; 

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

- Mancanza di regolazione urbanistica a livello di Grande Mantova; 

- Mancanza di cooperazione tra le istituzioni preposte e di un coinvolgimento delle 
comunità locali, necessari per garantire un giusto equilibrio tra il massimo sfruttamento 
delle potenzialità e le esigenze di tutela del territorio; 

- Scarsa informazione e comunicazione per il cittadino (mancanza di uno sportello 
unico); 

- Insufficiente controllo del territorio; 

- Mancata gestione delle cave anche post coltivazione; 

- Impatto agricolo e zootecnico; 

- Diffusione di presenze di giornata, che spesso mancano di legami con il territorio e 
risultano fortemente impattanti sui suoi delicati equilibri ecologici; 

- Interferenze tra utilizzi turistici e naturalistici e utilizzi industriali del fiume Mincio nel 
tratta a valle di Mantova; 

- Non sufficiente conoscenza e controllo del fenomeno dell’escursionismo di giornata; 

- Perdita di peso delle attività agricole e dell’allevamento; 

- Perdita della tradizione della coltivazione, taglio, lavorazione delle canne palustri. 
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Azioni possibili 

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. 

Innanzitutto si ritiene necessario un monitoraggio continuo dello stato e dell’evoluzione 
dell’ambiente e del sistema turistico attraverso un set di indicatori standardizzati che 
serviranno per effettuare valutazioni sull’efficacia della strategia adottata tramite confronti 
temporali e interrelazioni tra i dati. 

I risultati che ne scaturiscono dovrebbero essere discussi pubblicamente con gli enti 
pubblici, attraverso il coinvolgimento di tutti coloro che operano nel settore, per poter 
creare nuovi accordi e strategie. 

Il set di indicatori dovrà, poi, essere aggiornato ed incrementato in relazione alle azioni di 
sviluppo individuate definendo con chiarezza i livelli di performance attesi. 

Infine, si ritiene utile la creazione di strumenti di coordinamento tra i soggetti del territorio 
e di pianificazione intercomunale finalizzati alla riqualificazione e allo sviluppo del territorio. 

Di seguito si riportano le principali azioni possibili individuate dalla tavola rotonda per 
l’asse strategico “Ambiente”. 

- Rispettare la legge e aumentare i controlli per salvaguardare la qualità della risorsa 
idrica; 

- Riconsiderare i consumi in termini di razionalizzazione e riduzione per salvaguardare la 
quantità della risorsa idrica; 

- Progettare un piano di mobilità del territorio in accordo con le località limitrofe; 

- 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); 

- Favorire la possibilità di spostarsi con mezzi sostenibili (battello da Mantova in giù, 
ferrovia da Mantova a Peschiera, bus-navetta e minibus con parcheggio di scambio, 
canoe con possibilità di superare i salti); 

- Attuare sinergie fra mondo pubblico/privato; 

- Realizzare uno Sportello Unico di riferimento che coordini i vari enti che si occupano di 
turismo attraverso una conferenza di servizi; 

- Favorire attività di coordinamento e collaborazione tra gli enti preposti al controllo del 
territorio coinvolgendo anche il mondo del volontariato e le guardie ecologiche 
volontarie; 

- Realizzare un piano di protezione, recupero e valorizzazione che preservi le 
caratteristiche architettoniche locali e che consenta un ripristino delle specificità 
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urbanistiche presenti nel territorio (Tipologie edilizie di carattere tradizionale: le corti 
gonzaghesche, le opere idrauliche); 

- Valutare il possibile inserimento della città di Mantova nel patrimonio UNESCO; 

- Riqualificare il fiume Mincio e i laghi mantovani; 

- 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 dell’area protetta; 

- Rilanciare i beni di interesse culturale e ambientale a carattere isolato facendo perno 
sui principali poli attrattivi (Mantova e la zona del Garda); 

- Definire strategie coordinate per la riqualificazione del sistema fluviale, tramite lo 
strumento del “Contratto di Fiume”, previsto dalla L.R. 26/2003, favorendo la 
coesistenza di molteplici utilizzi del fiume; 

- Ripensare gli strumenti urbanistici attualmente in vigore e favorire 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 (principalmente per quanto riguarda la Grande 
Mantova); 

- Promuovere una partnership tra i soggetti del territorio per l’attuazione di una strategia 
comune di sviluppo turistico durevole, secondo i principi della Carta Europea del 
Turismo Durevole nelle Aree Protette; 

- Stimolare atteggiamenti proattivi da parte di tutti i soggetti pubblici o privati che per le 
loro attività si trovano ad essere in contatto con il pubblico al fine di migliorare la 
quantità e la qualità delle informazioni che vengono fornite ai turisti. 

 

4.2 Economia 

 

Valutazione 

Dal punto 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 alternativamente “città d’acqua” 
e “città in forma di palazzo”. 

La caratterizzazione della zona, infatti, è fortemente legata al tema dell’acqua che 
contraddistingue molte delle componenti paesaggistiche e dei caratteri costitutivi del 
paesaggio locale. 

I dati relativi ai flussi turistici analizzati nel documento di Analisi Territoriale Preliminare 
evidenziano la capacità attrattiva del territorio mantovano nel suo complesso, legata alle 
eccellenze storico-culturali e naturalistiche in esso presenti. I flussi turistici sono 
attualmente concentrati soprattutto nel Comune capoluogo, conosciuto soprattutto per la 
rete museale e le manifestazioni ed eventi ricreativi e culturali, alcuni di risonanza 
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internazionale, come “Festivaletteratura” o le grandi mostre del Palazzo Te. Le altre aree 
territoriali di indubbio pregio, ma attualmente scarsamente valorizzate, sono toccate 
soltanto marginalmente dai flussi turistici. 

Le presenze turistiche sono concentrate soprattutto nelle mezze stagioni (marzo, aprile e 
maggio; settembre e ottobre). Tale andamento è da ricollegare in parte al turismo 
scolastico, in parte alla presenza di eventi e manifestazioni (come il Festivaletteratura in 
settembre). I mesi di maggiore afflusso sono anche quelli più indicati per il turismo 
naturalistico e per la fruizione delle vie d’acqua. I mesi in cui le presenze turistiche si 
riducono in maniera significativa sono, invece, quelli di gennaio, febbraio, luglio, agosto e 
dicembre. 

A seguito di un’indagine statistica svolta in modo diretto sui turisti della città di Mantova 
da Unioncamere Lombardia, è emerso che a Mantova il turista-tipo 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%. 

Sempre secondo l’indagine, il turista tipo proviene prevalentemente da lontano, dall’estero 
o dal sud dell’Italia, e visita Mantova per lo più di passaggio, mentre è in viaggio verso 
altre destinazioni; infine, risulta in buona parte anziano, essendo la quota dei turisti oltre i 
60 anni del 21%. (Fonte: Agenda 21 del Comune di Mantova, Relazione sullo Stato 
dell’Ambiente, dicembre 2002). 

Al momento la tipologia predominante nel numero di esercizi turistici è costituita dagli 
agriturismi e dai bed&breakfast; ciò implica la necessità di migliorare il complesso 
integrato di possibilità al fine di soddisfare le diverse tipologie turistiche interessate a 
visitare la zona. 

I maggiori problemi risiedono, da un lato, nell’incapacità di realizzare una valida 
comunicazione esterna, che permetterebbe di ampliare la fascia di turisti interessati 
all’ambiente o di aprirsi a nuove fasce di utenti, dall’altro, ed in maniera preponderante, 
nella mancanza di una “rete” tra i vari operatori turistici, che permetterebbe di diffondere 
in maniera organica le informazioni su ciò che viene offerto nel territorio o, quanto meno, 
di integrare le risorse e le opportunità esistenti dando luogo a “pacchetti” tali da attrarre e 
trattenere il turista più degli attuali due giorni di media. 

Mantova si presta ad essere sfruttata sia come luogo di attrazione turistica ove passare più 
giorni nella visita dei luoghi caratteristici, sia come base per escursioni nelle zone limitrofe. 

E’ quindi possibile offrire il territorio anche a fasce di turisti potenzialmente interessati ad 
ambienti tranquilli ed ospitali, e ciò attraverso l’organizzazione di iniziative adeguate, 
possibilmente in sinergia con i paesi vicini. 

La definizione del Prodotto d’Area richiede che l’offerta turistica sia di adeguata qualità, 
rispettosa dei principi di equità sociale ed economica ed in grado di soddisfare le richieste 
del pubblico. 

I punti di forza da cui partire per la definizione di una strategia economica sono: 
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- un sistema museale e di siti storici fortemente attrattivo e di eccellenza grazie ai 
numerosi eventi storici avvenuti nell’area; 

- l’intraprendenza nella valorizzazione delle risorse storiche, artistiche e culturali; 

- la vicinanza ad altre città d’arte (Cremona, Verona) e al Lago di Garda; 

- un sistema della ricettività diffuso e disponibile ad impegnarsi nella qualità dei servizi 
offerti; 

- numerosi prodotti enogastronomici e una filiera agroalimentare di qualità. 

 

Criticità 

- Non destagionalizzazione dei flussi turistici; 

- Scarso coordinamento tra enti e operatori (Assenza di una strategia comune); 

- Mancanza di un piano di comunicazione unico (inefficacia, inefficienza); 

- Assenza di una offerta turistica integrata (città e territorio); 

- Necessità di offrire servizi qualitativamente “alti”; 

- Assenza di investimenti e di una politica di finanziamenti pubblici; 

- Difficoltà a valorizzare dal punto di vista turistico beni, architetture e monumenti isolati 
di rilevanza artistico-culturale e paesaggistica, che sono non autonomi dal punto di 
vista turistico ma elementi di interesse secondario rispetto ai beni di elevato richiamo; 

- Mancanza di una visione globale da parte degli operatori turistici e degli addetti ai 
lavori; 

- Scarso investimento in formazione, finalizzata all’aumento delle professionalità, nel 
settore turistico; 

- Mancato raggiungimento di accordi volontari tra le parti per garantire equilibrio e 
coesistenza dei diversi utilizzi del fiume Mincio; 

- Non inserimento sul sito del Parco di link alle strutture ricettive; 

- Mancata conoscenza all’estero del Parco Regionale del Mincio; 

- Scarsa offerta di servizi integrati; 

- Assenza di investimenti sull’accessibilità delle sponde per attività di pesca sportiva; 

 

Azioni possibili 
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Ai fini del miglioramento della vivibilità e della crescita dell’attrattività turistica dell’area 
protetta, sono state valutate come necessarie numerose azioni di sistema, prime fra tutte 
lo sviluppo di una rete fra i vari operatori che si occupano di turismo e lo sviluppo di 
migliori processi di comunicazione e marketing. Sono percepite come necessità urgenti 
anche lo sviluppo di siti web, della segnaletica turistica e della formazione per gli 
operatori. 

L’obiettivo finale è quello di arrivare alla creazione di un’offerta turistica sistemica e di 
prodotti turistici integrati e differenziati, in grado di creare sinergie e valore aggiunto e di 
mantenere le clientele specifiche attuali aumentandone la capacità di spesa. 

Di seguito si riportano le principali azioni possibili individuate dalla tavola rotonda per 
l’asse strategico “Economia”. 

- Condurre uno studio per l’identificazione e l’analisi delle categorie di turisti interessati al 
territorio dell’area protetta e al tipo di servizi che questa può offrire; 

- Cercare di garantire 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; 

- Agire per aumentare il contributo economico dei visitatori di giornata al sistema locale 
favorendolo tramite proposte che inducano a pernottare sul posto, per esempio 
attraverso pacchetti turistici integrati che prevedano attività differenti su più giornate, 
attraverso manifestazioni e incontri che abbiano il loro perno nel territorio provinciale e 
un carattere di continuità, ecc…; 

- Diversificare l’offerta ricettiva, incoraggiando la creazione, il risanamento e la 
riqualificazione della dotazione extralberghiera (campeggi e villaggi turistici, alloggi e 
camere private, bed&breakfast) soprattutto nei comuni limitrofi e facilmente 
raggiungibili dal capoluogo, con attenzione a quelli con basso indice di terziarizzazione 
turistica (Marmirolo, Curtatone, Roncoferraro, Porto Mantovano); 

- Migliorare il complesso integrato di possibilità ricettive, al fine di soddisfare le diverse 
tipologie turistiche, incoraggiando 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, la frazione di Rivalta sul Mincio a Rodigo, ecc...); 

- 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; 

- Favorire “l’attrazione turistica” integrando l’offerta turistica locale esistente; 

- 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 gli attracchi lungo il fiume, che coinvolga tutto il Parco Regionale del 
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Mincio e tramite strumenti di promozione dedicati (dèpliantistica, sito internet, numero 
verde, ecc…); 

- Produrre materiale informativo in più lingue da distribuire presso le infrastrutture 
frequentate dal pubblico (dalle strutture ricettive a quelle di servizio); 

- Realizzare, con la partecipazione delle istituzioni e di tutti i soggetti locali interessati, 
una brochure 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; 

- Creare un portale web multilingue che ospiti sia le informazioni relative alle attività del 
Parco, sia le informazioni relative alle imprese turistiche locali; 

- Costituire tramite il sito web un sistema di allocazione dei turisti nelle camere, negli 
alberghi e negli agriturismi, ecc…; 

- Proporre pacchetti turistici integrati, che prevedano attività differenti su più giornate, in 
collaborazione tra le amministrazioni che partecipano al progetto; 

- Garantire un’offerta di prodotti tipici e di servizi coerente ed integrata; 

- Sfruttare la ricchezza storica attraverso la rievocazione di eventi; 

- Implementare le proposte di visita di zone rurali, dei centri minori, delle corti 
gonzaghesche, delle opere idrauliche, dei beni culturali isolati, delle zone umide, dei 
boschi e delle riserve naturali; 

- Incrementare i circuiti di scoperta dei prodotti enogastronomici (Strada dei Vini e dei 
Sapori mantovani e la Strada del Riso) che permettono una fruizione “lenta”, a stretto 
contatto con il territorio e le sue componenti storico-culturali; 

- Valorizzare ulteriormente l’area di Mantova come destinazione ottimale per il turismo 
scolastico mantenendone viva e amplia l’offerta (proposte didattico-escursionistiche del 
Parco), anche attraverso il sostegno di nuove figure e iniziative professionali dedicate 
alla didattica e all’educazione (es. guide escursionistiche) ; 

- Creare alleanze con le città vicine (Cremona, Verona, Brescia, Ferrara) e con il Lago di 
Garda per l’individuazione di circuiti di visita integrati; 

- Ottimizzare maggiormente le interdipendenze tra turismo, cultura e ambiente, 
puntando ad un vero e proprio “sistema turistico” allargato che sappia creare un 
rapporto dinamico tra le varie componenti turistiche; 

- Favorire un’attività di coordinamento tra i soggetti che si occupano di turismo e 
l’aggiornamento costante dei vari strumenti di pianificazione; 

- Agire sul posizionamento del sistema turistico locali nei mercati internazionali e 
individuare nuove mete di interesse per i tour operator valorizzando le aree del Parco 
che forniscono una possibilità di integrazione tra risorse culturali, naturali e sportive ed 
eventi folkloristici: centri quali Grazie di Curtatone, Governolo, inseriti in ambienti di 
pregio e ricchi di storia e tradizioni possono essere mete di interesse per i tour 
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operator, così come alcuni specifici elementi paesistici e naturalistici di rilievo (il Mincio 
davanti alla Villa della Giraffa a Goito, Bosco Fontana, ecc…); 

- Rafforzare il ruolo delle agenzie di viaggio e la presenza nelle riviste specializzate, 
creando 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; 

- Inventare e realizzare itinerari tematici da percorrere a piedi, in bicicletta o attraverso 
la navigazione fluviale, da inserire in circuiti di rilevanza nazionale e internazionale (la 
“Ciclopista del Sole”, che gradualmente dovrà congiungere il Brennero a Roma, 
passando per Mantova, le crociere fluviali che giungono fino a Venezia); 

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

- 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; 

- Aumentare le iniziative e le misure per l’accoglienza dei disabili e incentivare presso gli 
operatori l’adeguamento delle strutture e dei servizi per ospitare questa fascia di 
pubblico; 

- Favorire l’integrazione fra turismo e attività produttive diverse attraverso incontri che 
servano a sensibilizzare le varie categorie produttive sui temi del turismo sostenibile e 
della cooperazione; ciò al fine di creare un collegamento tra le attività turistiche e gli 
altri settori dell’economia locale; 

- Sviluppare attività imprenditoriali collegate direttamente o indirettamente al prodotto 
d’area; 

- Offrire al turista conoscenza oltre che intrattenimento; 

- Offrire al turista la possibilità di scegliere cosa fare aumentando le proposte 
“alternative” (es. rievocazioni storiche); 

- Definire un Marchio del Parco che stimoli una competitività positiva tra chi ha 
sottoscritto con il Parco accordi volontari per migliorare la qualità dei servizi turistici e 
chi non lo ha ancora fatto. 

 

4.3 Società 

 

Valutazione 

Un turismo sostenibile rappresenta un fattore di crescita economica e di integrazione 
sociale. 

Il Parco Regionale del Mincio presenta una situazione territoriale volenterosa e disponibile 
ad impegnarsi nella qualità dei servizi offerti. Occorre incentivare continuamente questa 
tendenza tramite nuovi partenariati e nuove proposte. 
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Senza formazione, creazione di nuove professionalità e miglioramento di quelle esistenti, 
non è possibile aumentare la qualità dell’offerta turistica e rispondere in maniera adeguata 
alle richieste delle nuove tipologie di pubblico da coinvolgere nel fenomeno turistico del 
Parco. 

Si rende ormai necessaria, per il personale direttamente coinvolto nel settore turistico, una 
preparazione che sia al passo con i tempi e che preveda, da un lato, la conoscenza delle 
lingue straniere al fine di poter garantire ai turisti stranieri un valido supporto, dall’altro, la 
maggiore qualità dei servizi erogati in linea con i dettami della sostenibilità. 

Solo dopo aver creato tali premesse sarà possibile ottenere una distribuzione ottimale, tra 
la popolazione locale, dei vantaggi indotti dal turismo e la messa a punto di nuove forme 
di comunicazione. 

 

Particolare attenzione va posta, poi, al rapporto fra turismo e cittadini. Le attività 
turistiche, infatti, seppure vantaggiose per quella parte della cittadinanza che trae 
occasioni di guadagno dal turismo, non devono compromettere la qualità della vita degli 
altri residenti, né la qualità del loro ambiente. Un turismo che causi inquinamento 
atmosferico, riduzione della risorsa idrica, rumore, degrado ambientale, perdita di valori 
paesaggistici, ma anche banalizzazione culturale, è senz’altro da rifiutare. Il turismo deve 
essere esercitato entro i limiti della “capacità di carico” degli ecosistemi e nel rispetto delle 
esigenze degli abitanti adottando strumenti che facilitino le relazioni del turista con i 
residenti e con il territorio e incrementino la qualità dell’accoglienza. 

Il settore dei servizi per il tempo libero connessi alla valorizzazione delle risorse ambientali 
rappresenta una valenza non solo economica, ovvero legata allo sviluppo turistico dell’area 
parco, ma anche di tipo sociale, in quanto esso è capace di animare le comunità locali 
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. 

In linea generale le pratiche sportive legate all’ambiente acquatico possono essere 
incoraggiate, previa valutazione della sostenibilità sull’ambiente, individuando, per 
ciascuna di esse, siti idonei, ove le pratiche stesse non determinino carichi eccessivi. 

I punti di forza su cui puntare per la definizione di una strategia di turismo sostenibile dal 
punto di vista sociale sono: 

- una 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; 

- una scena culturale attiva e propositiva, con eventi di alto richiamo, unico nel 
panorama delle manifestazioni a carattere nazionale (Festivaletteratura); 

- la presenza di espressioni sportive di grande valore storico-culturale e poco diffusi in 
altre zone (palla-tamburello, rugby); 

 

Criticità 
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- “Carenza” di professionalità; 

- Mancanza di riconoscimento a livello regionale della figura di guida ambientale-
escursionistica; 

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

- Poco sviluppo dell’impiego; 

- Mancata valorizzazione delle peculiarità del territorio (rapporti umani); 

- Ridotto senso di appartenenza (attaccamento, responsabilizzazione, senso civico); 

- Sicurezza sociale non garantita. 

 

Azioni possibili 

Di seguito si riportano le principali azioni possibili individuate dalla tavola rotonda per 
l’asse strategico “Società”. 

- Predisporre un programma di attività turistiche che favoriscano la scoperta e 
l’interpretazione del patrimonio naturale e culturale e l’incontro dei visitatori con gli 
abitanti del territorio; 

- 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; 

- Aumentare la professionalità del personale che gestisce le infrastrutture ricettive, e 
turistiche in genere, sui temi della sostenibilità, sul rispetto della natura e del 
paesaggio, sul risparmio energetico e idrico, sulla corretta gestione dei rifiuti, sull’uso di 
materie prime riciclabili o a basso impatto ambientale, sulla qualità dei prodotti e 
servizi, ecc.; 

- 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; 

- Sfruttare la tradizione storico-culturale e folkloristica della zona 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 (Fiera delle Grazie, ecc…); 

- Creare nuove competenze professionali che colleghino turismo, cultura, sviluppo locale 
e ambiente; 
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- Riconoscere a livello regionale la figura di guida ambientale-escursionistica che 
potrebbe fornire un elemento per accrescere ulteriormente le possibilità occupazionali 
legate all’ecoturismo; 

- Approntare misure per favorire l’occupazione nel settore turistico; 

- Valorizzare l’ospitalità e i rapporti umani fra gli operatori del settore turistico e i turisti; 

- Diffondere la cultura locale a partire dalle scuole dell’obbligo; 

- Sensibilizzare i cittadini e gli operatori turistici locali sui valori del territorio e sulle 
relative potenzialità; 

- Valorizzare la cultura locale all’interno dell’offerta turistica complessiva; 

- Controllare il territorio per garantire la sicurezza sociale; 

- Rinnovare regolarmente la somministrazione di questionari ai turisti che transitano 
attraverso i vari tipi di strutture ricettive e presso i punti informativi. 
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5. Il Piano d’Azione 

Il Piano d’Azione è il presupposto per la creazione del Prodotto d’Area 

Il piano contiene l’insieme di progetti e azioni per lo sviluppo del territorio e del turismo 
sostenibile che sono il risultato finale del processo partecipato e che possano essere 
realizzate dai diversi aderenti alla tavola rotonda in un’ottica di partenariato sociale. 

L’analisi effettuata ha evidenziato un buon livello dell’offerta turistica e una cultura e 
tradizione dell’accoglienza già radicata: esistono dunque le premesse per porsi l’obiettivo 
di arrivare a una permanenza media più duratura dei turisti, spesso solo in transito per la 
visita delle proposte culturali. Questa appare, dunque, la sfida prioritaria da affrontare per 
lo sviluppo del sistema turistico, che faccia perno anche sulla presenza del Parco e di un 
paesaggio unico nella 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 più prolungate. 

In effetti, Mantova e tutta l’area del Parco del Mincio non risultano affatto carenti di 
strutture attrattive diffuse, sia di tipo culturale, sia di tipo ricreativo, sia per la pratica 
sportiva. Occorre fare in modo che i flussi turistici e questi tipi specifici di risorse, e in 
particolare le risorse culturali e quelle ambientali, si incontrino più frequentemente e si 
integrino più strettamente di quanto sia dato, ancora oggi, di riscontrare, considerando il 
sistema turistico della zona in maniera integrata. 

D’altro canto non bisogna mettersi in competizione con le aree vicine, che sono 
analogamente di richiamo per il turismo culturale e naturalistico (Cremona, Verona, 
Ferrara, Pavia), ma cercare, invece, una strategia comune, che apporti benefici diffusi. 
Non si tratta, in altre parole, di “strappare” turisti a queste aree, che ad eccezione della 
zona del Garda sono anch’esse caratterizzate da brevi permanenze; si tratta, invece, di 
“condividere” gli ospiti, proponendo loro attività che permettano di soggiornare in un unico 
posto per una visita agevole di un territorio più vasto. 

Non si può e non si vuole perseguire una massificazione del turismo, ma piuttosto 
generare un turismo con maggiori capacità di spesa, che sia in grado di accrescere le 
ricadute economiche sul territorio senza aumentare le pressioni sull’ambiente. 

Un contenuto aumento delle presenze può derivare da azioni finalizzate 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; 

- fare in modo che il turista consigli la zona ad amici e parenti, come meta per un loro 
viaggio; 

- agire affinché i tour operator inseriscano la zona come meta di pacchetti di soggiorno 
prolungati. 

 24



Da un’ottica di sostegno socio-economico del territorio si tratta di delocalizzare i flussi 
turistici anche verso le zone rurali, aumentando l’importanza di questa attività per il 
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 tutela e riqualificazione. 

A tal 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...). 

Per raggiungere gli obiettivi sopra citati, prima ancora di operare sotto l’aspetto del 
marketing o sotto l’aspetto infrastrutturale, occorre creare tra gli operatori turistici, gli enti 
e le associazioni una conoscenza diffusa di un territorio omogeneo e ricco di attrattive 
nella sua interezza, e non solo dipendente dal centro di Mantova e, di conseguenza, una 
coscienza della necessità di presentare tale territorio in maniera univoca, anche attraverso 
iniziative comuni. 

Le attività realizzate e da realizzare dovranno portare alla costruzione di un portafoglio di 
servizi che permetterà alle risorse locali di diventare “fattori critici di successo” per lo 
sviluppo del territorio e, come tali, elementi verso cui far convergere le politiche di 
governance attuate dalle istituzioni e dai soggetti operanti nell’area protetta. 
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6. Il Piano d’Azione per il triennio 2008-2011 

Tra le azioni utili a raggiungere gli obiettivi strategici individuati, il Parco Regionale del 
Mincio, in considerazione delle proprie disponibilità finanziarie e di personale, stabilirà il 
programma da sviluppare in un periodo di tre anni (2008 – 2011). 

Il perseguimento di alcuni obiettivi strategici sarà oggetto di progetti per i quali ricercare 
finanziamenti specifici. Le azioni conseguenti andranno ad incrementare il Piano di Azione. 

Per motivi di chiarezza e trasparenza, l’organizzazione del Piano di Azione si rifà al 
Programma ambientale di un Sistema di Gestione Ambientale. Ciò permette di gestire in 
qualità il processo di progettazione, attuazione, verifica e revisione del Piano. 

Il Piano d’Azione, infatti, va considerato come uno strumento dinamico suscettibile di 
miglioramento continuo sulla base delle revisioni operate dal Parco. 

Come in tutti gli strumenti volontari finalizzati allo sviluppo durevole, infatti, anche il 
Prodotto d’Area va visto come uno strumento dinamico che può portare ad un crescente 
miglioramento della qualità della vita degli abitanti e della qualità ambientale del territorio. 
E’ la logica del “miglioramento continuo”, che può essere verificato e dimostrato solo 
attraverso una attenta e continua analisi dei dati e un loro aggiornamento per mezzo di 
piani di monitoraggio. Il monitoraggio permette anche di verificare la validità delle 
strategie scelte e delle azioni individuate.  

 

 

 



 

 

6. Piano d’Azione per il triennio 2008 - 2011 
 

 

Risorse Anno Tematica e 
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strategico Traguardo Tempi 
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