
 

SCHEDA ATTIVITÀ 6.1. STUDIO DEI DIFFERENTI TIPI DI PAESAGGIO CHE CARATTERIZZANO IL TERRITORIO DEL FIUME MINCIO 

u.o.p. 

TUTTE 

 

 

 

 

 

 

 

Descrizione e sottoattività 

L’attività consiste in uno studio che identifichi le caratteristiche principali dei differenti tipi di paesaggio che caratterizzano il 

territorio del Fiume Mincio, con particolare attenzione per la storia e l’evoluzione del paesaggio agrario. L’analisi si focalizzerà su 4 

aree omogenee: 

- Il tratto collinare da Ponti sul Mincio a Volta Mantovana; 

- La pianura ai piedi della collina da Volta Mantovana a Mantova; 

- La città storica ed i laghi; 

- Il fiume arginato da Mantova al Po. 

Tematiche da affrontare nell’ambito dello studio: 

- Analisi percettiva del paesaggio dal Garda al Po; 

- Rapporto fra il percorso d’acqua e gli insediamenti e la qualità del paesaggio fluviale con la lettura dei vari aspetti 

visuali e descrittivi; 

- Individuazione degli elementi dissonanti del paesaggio e del loro impatto visivo; 

- Modalità di percezione dello spazio ambientale e attribuzione dei valori ai vari paesaggi con l’individuazione degli 

elementi che determinano una perdita di qualità percettiva; 

- La percezione sonora nelle diverse tipologie di ambienti che caratterizzano il corso del fiume (nuclei abitati, aree 

agricole, aree naturali, ecc.) 
- Analisi storica e collegamenti della via Carolingia e le altre vie europee (Postumia) con il percorso fluviale, percorso 

inteso tanto come linea d’acqua quanto come via di comunicazione morbida (sentieri e ciclopedonali). 

Soggetto responsabile Parco del Mincio 

Soggetti coinvolti Parco del Mincio - Comuni territorialmente interessati – Enti di ricerca – Associazione Culturale Ministeriale “Via Carolingia” 

Risorse e soggetto finanziatore n.d. – Risorse da reperire 

Criticità  

Tempi previsti per l’attuazione Anno 2017 

 
Risultati/prodotti attesi 

Produzione di linee guida per tutti i soggetti che operano trasformazioni del territorio con modelli tipologici che consentono di 

produrre progetti che presentano caratteristiche e uso di materiali in armonia con il contesto ambientale – paesaggistico 

nel quale vanno ad inserirsi. 
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Situazione / scostamenti 

 



 

arch. Bruno Agosti - Parco Regionale del Mincio, Responsabile Area Tecnica e Vigilanza 

✎bagosti@parcodelmincio.it ☏ 0376/391550 int.24 
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